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INTRODUZIONE 
1. SCOPO DEL DOCUMENTO  

Il presente documento è redatto in adozione alle indicazioni contenute nel D. Lgs. 231/01 (nel 
seguito Decreto) e costituisce il riferimento di gestione finalizzato all’istituzione di un sistema di 
prevenzione e controllo aziendale atto a prevenire la commissione degli illeciti previsti dal decreto.  
L’originale del documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Azienda 
Multiservizi Forte dei Marmi srl, con delibera n. 5 del 10/02/2016, in via di autoregolamento ed è 
pertanto modificabile in ogni tempo. 

 

2. ADOZIONE E APPLICAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 

Allo scopo di attribuire un margine di dinamicità collegato alla possibile evoluzione della 
normativa, il Modello è stato strutturato nel modo seguente: 

1) Parte generale:  

a) Inquadramento normativo, identificazione dei destinatari del modello, impegno della 
società nell’applicazione, nella diffusione e nella revisione dello stesso, la formazione del 
personale e la diffusione del Modello; 

b) Integrazione del Codice etico; 

c) Sistema disciplinare; 

d) Regolamento dell’Organismo di Vigilanza. 

2) Parti speciali:  

a) Elencazione dei reati previsti nel decreto 

b) individuazione delle aree che si presentano a rischio di reato  

c) identificazione dei protocolli, ossia delle misure relative alla prevenzione del rischio di 
commissione dei reati individuati nel decreto, delle procedure operative che regolano i 
processi delle attività a rischio di reato 

d) Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 
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3. VARIAZIONE E AGGIORNAMENTI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 

Saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio di Amministrazione (CdA) tutte le modifiche del 
modello che espongano l’azienda a nuovi o ulteriori rischi di compimento dei reati di cui al d.lgs. 
231/2001. A titolo esemplificativo e non esaustivo saranno rimesse alla competenza del CdA: 

a) la revisione delle attuali “parti speciali” a seguito di nuove previsioni normative;  

b) l’introduzione di ulteriori “parti speciali” relativamente a misure preventive volte a 
contrastare il compimento di altre tipologie di reati che risultino inserite nell’ambito di 
applicazione del D. Lgs. 231/01; 

c) i cambiamenti organizzativi che determinino una variazione significativa della “mappa dei 
rischi” aziendali in relazione ai “reati rilevanti”. 

 
Non saranno considerate modifiche – e come tali non saranno sottoposte all’approvazione del 
CDA – tutte le variazioni di carattere meramente formale nonché le variazioni che recepiscano 
cambiamenti organizzativi e/o adeguamenti procedurali che non espongano l’azienda a nuovi o 
ulteriori rischi.  
Si precisa, inoltre, che l’aggiornamento dei seguenti documenti non è vincolato dall’iter 
procedurale previsto dal d.lgs. 231/2001 e non è rimessa alla competenza esclusiva del CdA: 

• Organigramma  

• Procedure del sistema di gestione integrato e relative certificazioni 

• Mansionari e Job description 

• DVR  

Per tali documenti, la procedura di aggiornamento è disciplinata nell’ambito dei documenti 
medesimi. 
 
Inoltre, l’OdV della Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl, ha la facoltà di proporre al Consiglio di 
Amministrazione della Società eventuali modifiche delle Aree a Rischio e/o altre integrazioni al 
presente Modello. 

 

4. EFFICACIA DEL MODELLO DI FRONTE A DIPENDENTI E SOGGETTI TERZI 

AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL si impegna a dare adeguata diffusione al 
modello, mediante pubblicazione sulla rete intranet aziendale in modo da: 

1) diffondere, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, soprattutto 
nell’ambito delle attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere in un comportamento 
illecito perseguibile a norma di legge e passibile di sanzioni anche nei confronti dell’azienda; 

2) evidenziare che comportamenti illeciti sono decisamente condannati in quanto contrari alle 
disposizioni di legge e ai principi cui la Società intende attenersi nella conduzione dei propri 
affari. 
 

Il Modello Organizzativo descritto nel presente documento entra in vigore con la sua approvazione 
e da quel momento assume natura formale e sostanziale di “regolamento interno” e come tale ha 
efficacia cogente. Eventuali violazioni delle norme di comportamento disciplinate nel Modello e/o 
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nelle procedure allo stesso collegate costituiscono inadempimento delle obbligazioni derivanti dal 
contratto di lavoro e illecito disciplinare. L’applicazione di sanzioni disciplinari, riferendosi alla 
violazione di un “regolamento interno”, prescinde dal sorgere e dall’esito di un eventuale 
procedimento penale. 

 
Il dipendente che incorra in una violazione delle norme di condotta prescritte dal presente 
Modello Organizzativo è soggetto ad azione disciplinare. I provvedimenti e le sanzioni disciplinari 
sono adottati in ottemperanza del principio della gradualità e proporzionalità della sanzione 
rispetto alla gravità della violazione commessa e in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti 
nel nostro ordinamento giuridico e alle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.   
 
Un estratto del documento modello organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 è 
inoltre divulgato all’esterno tramite i siti internet commerciali di alcuni fornitori di prodotti 
commercializzati dalla Multiservizi. 

 

PARTE GENERALE 
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N . 231/2001 

1.1 Inquadramento normativo 
 

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 
29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto Legislativo n. 231 (il “Decreto”), entrato in vigore il 4 luglio 
successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone 
giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia ha già da tempo aderito.  
Con tale Decreto, dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 
delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, è stato introdotto 
nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla 
responsabilità penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio 
degli stessi da: 
(i) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 
degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, 
nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti 
medesimi, nonché  
(ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.  
Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il 
fatto. 
L’ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti 
che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi 
sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il 
divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di  
finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. La responsabilità prevista dal 
suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi 
non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato. 
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Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità 
amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, si riferisce ad una serie di 
reati commessi nei rapporti con la pubblica Amministrazione e precisamente: 

• malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.); 

• indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o 

di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.); 

• concussione (art. 317 c.p.); 

• corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.); 

• corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); 

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

• induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater a dare o promettere 

utilità); 

• istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

• truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.640, comma primo, n. 1 c.p.); 

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

• frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); 

• Corruzione di persona incaricato di pubblico servizio (art. 321 c.p.); 

• Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi 
delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 
322-bis c.p.). 

Successivamente, l’art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante “Disposizioni urgenti in 
vista dell’introduzione dell’euro”, ha inserito nell’ambito del Decreto l’art. 25-bis, che mira a punire 
il reato di “falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo” e 
precisamente:  

• falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete 
falsificate (art. 453 c.p.); 
• alterazione di monete (art. 454 c.p.); 
• spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); 
• spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); 
• falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in 
circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); 
• contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o 
di valori di bollo (art. 460 c.p.); 
• fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, 
di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); 
• uso di valori di bollo contraffatti o alterati. 

 
In seguito, l’art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, 
nell’ambito della riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25-ter del Decreto, 
estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche nei confronti dei c.d. reati 
societari, così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002 e, più di recente, anche dalla 
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Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 (c.d. Legge sulla Tutela del Risparmio). Tali reati societari 
così come configurati dall’art. 3 del citato D.Lgs. 61/02 e dall'art. 31 della citata Legge 262/05 
sono i seguenti: 

• false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); 
• false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.); 
• falso in prospetto (art. 173-bis TUF); 
• falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.); 
• impedito controllo (art. 2625 c.c.); 
• formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); 
• indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); 
• illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); 
• illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); 
• operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); 
• omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629- bis c.c.); 
• indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); 
• illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); 
• aggiotaggio (art. 2637 c.c.); 
• ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.). 

 

In seguito, l’art. 3 della L. 14 gennaio 2003, n. 7 ha introdotto l’art. 25-quater, il quale dispone la 

punibilità dell’Ente per i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine 
democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e, precisamente: 

• Associazioni sovversive (art. 270 c.p.); 
• Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordinamento 
democratico (art. 270-bis c.p.); 
• Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); 
• Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); 
• Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-
quinquies c.p.); 
• Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); 
• Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione(art. 289-bis c.p.); 
• Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.); 
• Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 
304 e 305 c.p.); 
• Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di 
banda armata (artt. 306 e 307 c.p.); 
• Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della 
legislazione italiana, emanata negli anni ‘70 e ‘80, volta a combattere il terrorismo;  
• Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in 
violazione dell’art. 2 della Convenzione di New York dell’8 dicembre 1999, in base al quale 
commette un reato ai sensi della citata 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: 
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(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 
la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un 
governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa. 
Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è necessario che i fondi siano effettivamente 
utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette ugualmente reato 
chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti. 
Commette altresì un reato chiunque: 

• prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra; 
• organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra; 
• contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra 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 della Società, 
laddove tale attività o finalità implichino la commissione del reato; o 
(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento della Società è di 
compiere un reato. 

 
Successivamente, l'art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle 
persone, aggiunge al Decreto l'articolo 25-quinquies che prevede l'applicazione di sanzioni 
amministrative agli Enti per la commissione di delitti contro la personalità individuale e 
precisamente: 

• Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.); 
• Prostituzione minorile (art. 600-bis, c.p.); 
• Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); 
• Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); 
• Pedopornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) 
• Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-

quinquies c.p.); 
• Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.); 
• Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.); 
 

La legge sulla prevenzione e divieto delle c.d. pratiche di infibulazione, ha poi esteso l’ambito di 
applicazione del D. Lgs. n. 231/2001 al nuovo reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali 
femminili (art. 583-bis c.p.). 
 
Inoltre, il D. Lgs. 39/2014 ha esteso l’ambito applicativo della responsabilità amministrativa degli 
enti ad un ulteriore fattispecie incriminatrice ed introduce nuovi obblighi sanzionabili a carico dei 
datori di lavoro per il reato di adescamento di minorenni, che punisce con la reclusione da uno a 
tre anni l’adescamento di un soggetto di età inferiore ai 16 anni al fine di commettere uno dei 
fatti previsti e puniti dalle fattispecie incriminatrici poste a tutela della sessualità dei minorenni. 
 
La Legge Comunitaria 2004 (Legge 18 aprile 2005, n. 62) ha poi inserito nel Decreto il nuovo art. 
25–sexies che estende la responsabilità amministrativa degli Enti ai nuovi reati di abuso di 
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informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dagli articoli 184 e 185 
del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF") e ha inserito, altresì, nel D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 
il nuovo art. 187–quinquies che prevede una autonoma responsabilità amministrativa degli enti 
per i nuovi illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato 
previsti dagli artt. 187-bis e 187-ter del TUF, come modificati relativamente alle sanzioni dalla 
Legge n. 262 del 28 dicembre 2005 e, precisamente: 

• Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis del TUF); 
• Manipolazione del mercato (art. 187-ter del TUF). 

 
Successivamente, con Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e 
dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale1, adottati 
rispettivamente il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, la responsabilità amministrativa degli 
Enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ai seguenti reati, purché commessi a livello 
transnazionale: 

• Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 
• Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); 
• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 
giudiziaria (art. 377-bis c.p.); 
• Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); 
• Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 
291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43); 
• Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309); 
• Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del 
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286). 

 
 
Per effetto dell'entrata in vigore della Legge 3 agosto 2007, n. 123, recante "Misure in tema di 
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della 
normativa in materia" è stato poi introdotto nel Decreto l'art. 25- septies che prevede la 
responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di: 

• Omicidio colposo (art. 589 c.p.); 
• Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 comma 3 c.p.) commessi in violazione 
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. 

 
Il Decreto Legislativo 231/07 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la 
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 

                                           
1 Ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della 
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: 

• sia commesso in più di uno Stato; 
• ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o 
controllo avvenga in un altro Stato; 
• ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in 
attività criminali in più di uno Stato; 
• ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. 
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criminose e di finanziamento del terrorismo ha inserito nel Decreto, ai sensi dell'articolo 63 
comma 3, l' art. 25- octies che estende l'elenco dei reati- presupposto a: 

• Ricettazione (art. 648 c.p.); 
• Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); 
• Autoriciclaggio (art. 648-ter c.p.); 
• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). 

Si rileva che i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono 
rilevanti sia se commessi a livello nazionale sia qualora le attività che hanno generato i beni da 
riciclare si siano svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario. 
 
La Legge 28 febbraio 2008 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio ’Europa sulla 
criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento 
dell’ordinamento interno”, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001, attraverso l’inserimento del nuovo 
art. 24-bis i reati informatici e trattamento illecito di dati. In particolare, la citata legge ha 
introdotto: 

• art. 615-ter c.p., relativo all’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; 
• art. 615-quater c.p. - che non ha subito modifiche da parte della legge 48 – in merito alla 

detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; 
• art. 615-quinquies che punisce la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi 

diretti a danneggiare o interrompere il funzionamento di un sistema informatico; 
• artt. 617-quater e 617-quinquies c.p., relativi alle intercettazioni - anche attraverso 

l’installazione di apparati - ed all’impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche 
o telematiche; 

• art. 491-bis c.p., riguardante la falsità di un documento informatico; 
• art. 635 bis c.p., danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; 
• art. 635-ter codice penale, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 

utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; 
• art. 635-quater c.p., danneggiamento dì sistemi informatici o telematici; 
• art. 635-quinquies c.p., danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica 

utilità; 
• Art. 640-quinquies c.p., introdotto ex novo dalla legge 48/2008, riguardante la frode 

informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica. 

In data 24 luglio 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 (supplemento ordinario) la 
Legge n. 94/09 del 15 luglio 2009 che introduce definitivamente nel D.Lgs. 231/01 il nuovo articolo 
24-ter delitti di criminalità organizzata. Tale articolo amplia le fattispecie di reato suscettibili 
di determinare la responsabilità dell'ente alle seguenti fattispecie: 

• delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, 
alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le 
violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 
(art. 416, sesto comma c.p.); 

• associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-
mafioso (art. 416 ter c.p.); 

• sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); 
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• associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 
74 DPR 309/90); 

• associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.); 
• delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi 

clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p) 

In data 31 luglio 2009 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 - Supplemento Ordinario n. 
136 e in vigore dal 15 agosto 2009 - la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante disposizioni per lo 
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia e contenente 
modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 
L'articolo 15, comma 7, della legge introduce: 

• delle modifiche all'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
• l'inserimento dell'articolo 25-bis.1. del decreto suddetto, riguardante la responsabilità 

amministrativa degli enti per delitti contro l'industria e il commercio; 
• l’inserimento dell'articolo 25-novies suddetto, riguardante la responsabilità amministrativa 

degli enti per delitti in materia di violazione del diritto d'autore.   
 
La nuova formulazione dell’art. 25-bis (“falsità in monete, in carte di pubblico credito, in 
valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”) prevede l’introduzione di 
fattispecie di reato non contemplate nella vecchia dicitura. Le modifiche nel corpo dell’articolo 
prevedono l’introduzione della lettera f-bis) e la responsabilità amministrativa degli enti per i reati 
di:  

• contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti 

industriali (art. 473 del c.p.),  

• introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.). 

L’art. 25-bis.1 (“turbata libertà dell’industria e del commercio”) introduce i “reati-
presupposto” per la responsabilità amministrativa degli enti di seguito elencati: 

• turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); 
• frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); 
• vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); 
• vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); 
• fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 

517-ter c.p.); 
• contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 

agroalimentari (art. 517-quater. c.p.); 
• illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis. c.p.); 
• frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.). 

 
L’art. 25-novies (“delitti in materia di violazioni del diritto d’autore”) contempla alcuni reati 
previsti dalla L. 633/1941 a protezione del diritto d’autore (e, in particolare, degli artt. 171, 171-
bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies), quali, ad esempio, le duplicazioni abusive o la diffusione nel 
territorio dello Stato di prodotti senza la preventiva comunicazione alla SIAE. 
Più in particolare: 
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• art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis: messa a disposizione del pubblico, in un sistema 
di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno 
protetta, o di parte di essa; 

• art. 171, l. 633/1941 comma 3: 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-bis l. 633/1941 comma 1: abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi 
per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o 
imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non 
contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di 
protezione di programmi per elaboratori;  

• art. 171-bis l. 633/1941 comma 2: 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-ter l. 633/1941: 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-septies l. 633/1941: mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione 
dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione; 

• art. 171-octies l. 633/1941: 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.  

 
La legge n. 116 del 3 agosto 2009 (pubblicata sulla G.U. n. 188 del 14 agosto 2009), "Ratifica ed 
esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata 
dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato 
italiano il 9 dicembre 2003, nonchè norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e 
al codice di procedura penale", all'art. 4 introduce nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-decies  "Induzione 
a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorita' giudiziaria". 
Il suddetto reato è previsto dell’art. 377 bis del codice penale “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 facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”. 
Per tali reati è prevista la sanzione pecuniaria sino a 500 quote. 
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Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha determinato, infine, l’inserimento nel D.Lgs. n. 
231/2001 dell’art. 25-undecies Reati ambientali, che introduce un nuovo catalogo di reati 
presupposto della responsabilità degli enti: 

Inquinamento idrico 
1) scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle 
medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione (rispettivamente 
art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  
2) scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e 
secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  
3) violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, 
comma 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  
4) scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 
137, comma 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152). 

 

Rifiuti 

1) raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza 
della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 
3 aprile 2006, n. 152);  
2) realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo 
periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  
3) inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla gestione di una discarica o alle 
altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  
4) miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  
5) deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 
6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  
6) predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-
bis, commi 6 e 7, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  
7) traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  
8) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  
9) violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D.Lgs. 3 
aprile 2006, n. 152). 

 

Bonifica siti inquinati 
Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed 
omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 
2006, n. 152). 
 
Inquinamento atmosferico 
Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 
5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) 
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Ozono 
Violazione delle disposizioni sull’impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, 
comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549). 
 
Lo sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8 e 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 
novembre 2007, n. 202) 

Altre tipologie di reati come: il commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di 
estinzione (c.d. Convenzione di a Washington del 3 marzo 1973) e nuove fattispecie di reati 
ambientali introdotti dal d.lgs. n. 121/2011 non previste dal Testo Unico ambientale (D.Lgs. 
152/06) come 1) uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e 
vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.); 2) distruzione o deterioramento di habitat 
all’interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.). 

Inoltre l’art. 25-undecies D.Lgs. n. 231/2001 riguardante i Reati ambientali, che è stato modificato 
dall'entrata in vigore della Legge n. 68/2015. Quest'ultimo intervento normativo ha ampliato il 
catalogo dei reati ambientali che possono dar luogo al configurarsi della responsabilità 
amministrativa.  L'elenco dei reati  elencati è riportato nella parte speciale del presente Modello 
alla quale si rinvia per un'analisi di dettaglio. 

Infine per effetto dell'entrata in vigore del DDL. n. 190/2012, avvenuto il 28 Novembre 2012, il 
novero dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito 
con la fattispecie criminosa del reato di corruzione tra privati richiamato dalla disposizione di 
cui all’art. 25-ter s) bis del D. Lgs. 231/2001 e del reato di induzione indebita a dare o premettere 
utilità trattato nella parte dei reati speciali verso la PA. 
 
Per quanto riguarda il reato di corruzione tra privati, l'art. 2635 del codice civile prevede che: 
“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, che, a seguito 
della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono 
atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando 
nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.  
Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sot-
toposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.  
Chi dà o promette denaro o altra utilità 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.  
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della 
concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.  
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Per quanto riguarda il D.Lgs. 231, il DDL. n. 190/2012 ha previsto l'inserimento dell’art. 25-ter, 
comma 1, lettera s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma 
dell'art. 2635 di cui sopra. 
 

1.2 L’adozione del “Modello di Organizzazione e di Gestione” quale possibile esimente della 
responsabilità amministrativa 
 
L’articolo 6 del Decreto, nell’introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, 
prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri 
che: 

a) l’organo dirigente dell’Ente 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 nonché di curare il loro 
aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e controllo; 
c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i 
suddetti modelli di organizzazione e gestione; 
d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla 
precedente lett. b).  

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all’estensione dei poteri delegati ed al rischio di 
commissione dei reati – i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze: 

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati 
previsti dal Decreto; 
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle 
decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire; 
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 
commissione di tali reati; 
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 
funzionamento e l’osservanza del modello; 
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 
misure indicate nel modello. 

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, 
garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni 
rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri 
competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i 
Reati. E’ infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere 
svolto direttamente dall’organo dirigente. 
 

1.3 Le Linee Guida di Confindustria 
 
Per adempiere alla previsione di cui all’art. 6 Confindustria ha costituito a giugno 2001 un gruppo 
di lavoro che ha predisposto le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, 
gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01. 
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La Giunta di Confindustria ha approvato le Linee Guida, in data 7 marzo 2002 (integrate in 
ottobre 2002 con un’appendice sui reati societari e aggiornate il 18 maggio 2004), volte a definire 
i punti fondamentali per l’individuazione delle aree a rischio di commissione reato e la 
predisposizione del sistema di controllo adeguato a prevenire la commissione di tali reati.  
Tali linee guida sono state successivamente aggiornate in data 31 marzo 2008, per tenere conto 
degli orientamenti giurisprudenziali, della prassi e delle novità normative che hanno riguardato i 
reati sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, i reati di ricettazione, riciclaggio ed i reati 
informaci. 
 
In definitiva si possono identificare due ambiti di intervento: 
 

• identificazione dei rischi, ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare in forma 
quali/quantitativa la possibilità di verificarsi dei reati previsti; 

• progettazione di un sistema di controllo (nella legge identificati come “protocolli”) ossia il 
sistema organizzativo dell’Ente in grado di prevenire e contrastare efficacemente i rischi 
identificati, in modo tale che possa essere aggirato solo in modo fraudolento. 

 
Il sistema di controllo definito da Confindustria prevede: 

• l’adozione di un Codice Etico; 
• un sistema organizzativo adeguato sotto il profilo della definizione dei compiti, delle 

deleghe e delle procure; 
• un sistema di procedure manuali ed informatiche; 
• un sistema di controllo di gestione che possa segnalare tempestivamente situazioni di 

criticità, con particolare attenzione alla gestione dei flussi finanziari; 
• un sistema di poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità 

organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione 
delle soglie di approvazione delle spese; 

• una efficace comunicazione del modello al personale e la sua formazione. 
 
Una parte qualificante del modello riguarda, infine, l’istituzione dell’Organismo di Vigilanza, un 
organismo di controllo, che deve vigilare sull’effettivo funzionamento del modello e che, in caso di 
inadeguatezza, deve proporre alle funzioni interessate i cambiamenti necessari. 
 

2 LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO  

 
Nel predisporre il proprio sistema di controllo in grado di prevenire il rischio di commissione Reati 
ed in linea con i requisiti del 231/2001, Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl ha svolto una serie 
di attività adottando il flusso per la Gestione del rischio riportato qui di seguito: 

1. Mappatura delle aree/ processi a rischio 

2. Identificazione dei rischi potenziali  

3. Analisi del sistema di controllo preventivo esistente(protocolli/procedure) 

4. Valutazione di rischi residui 



 MODELLO 
ORGANIZZAZIONE, 

GESTIONE E 
CONTROLLO  
(EX D.LGS. 231/01) 

 

 
 

Prima emissione 
Data: 10/02/2016 

Pag. 18 di 49 

 

Approvato dal CDA  

Delibera n. 5 del 10/02/2016 

 

 
 
 
 
 
 
 

1) MAPPATURA DELLE AREE/PROCESSI A RISCHIO E IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI 

Per la mappatura delle aree e dei processi a rischio, Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl ha 
effettuato un’analisi preliminare del contesto aziendale per individuare quali aree/processi 
aziendali potessero risultare interessati dalle potenziali casistiche di reato previste dal Decreto.  
L’analisi è stata svolta attraverso l’esame della documentazione aziendale (es. statuto, 
regolamenti, bilanci di esercizio, procure e deleghe, organigramma, ecc.), le interviste svolta agli 
amministratori ed ai responsabili delle aree aziendali risultanti dall’Organigramma della società al 
01/01/2016. 
Questa prima analisi ha condotto all’individuazione di alcune categorie di reati previsti dal 
Decreto, che date le caratteristiche del modello di business e dei processi gestionali dell’azienda, 
presentano una più bassa probabilità di accadimento vale a dire: 
 

• i Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (art. 25-bis) 

• i Reati di cui all’art. 25 quater 1, pratiche di mutilazione degli organi genitali; 

• i Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25-quater)  

• i Reati contro la personalità individuale quali i delitti in tema di riduzione o mantenimento 

in schiavitù o in servitù, di tratta di persone e di acquisto e alienazione di schiavi (art. 25-

quinquies); 

• i Reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 25-sexies); 

• i Reati di ricettazione, riciciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione, impiego di denaro e beni 
di provenienza illecita (art. 25-octies); 

• i Reati di Falsità in Strumenti o Segni di Riconoscimento (art. 25-bis); 
• i Delitti contro l’industria ed il commercio (art. 25-bis 1); 
• i  Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art. 25-novies); 
• i Delitti di rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies); 
• i Reati ambientali (art. 25-undecies); 
• il reato di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies); 
• i Reati transazionali ed il crimine organizzato; 
• il reato di corruzione tra privati (modifica all'art. 25-ter). 

 
Per queste tipologie di reati si è provveduto a definire un sistema di controllo preventivo costituito 
da un complesso di regole di condotta descritte nella Parte Speciale “Altri reati”. 

Dall’analisi svolta è emerso che le seguenti categorie di reato presentano una probabilità di 
accadimento più elevata rispetto alle precedenti. Nello specifico si tratta dei: 
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• i Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25); 

• i Reati societari (art. 25-ter);  

• i 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); 

Per queste tipologie di reati, i protocolli sono descritti nelle quattro Parti Speciali specificatamente 
dedicati a ciascuna categoria. 
 
Identificate quali aree e processi aziendali potessero essere coinvolti, si è proceduto ad analizzare 
le possibili modalità attuative dei Reati considerati.  
 

2) ANALISI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO ESISTENTE  

 
Per ogni area/processo sensibile individuato sono state prese in considerazione le modalità di 
gestione ed il sistema di controllo preventivo in essere. Quest’ultimo si compone di un insieme di 
elementi costituiti, a titolo esemplificativo da procedure, mansionari, attività di controllo, 
meccanismi di verifica, flussi informativi e di reporting, sistemi autorizzativi. 
  

3) VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI  

E’ stata dunque oggetto di valutazione l’incidenza sul rischio di tali procedure e modalità operative 
considerando i seguenti parametri: 
a) la probabilità di accadimento dell’evento; 
b) l’impatto dell’evento stesso. 
Nel valutare il rischio si è tenuto conto della soglia concettuale di accettabilità del rischio così 
come prevista dall’art. 6 del Decreto.  
Con riguardo al sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione 
delle fattispecie di Reato contemplate dal D.Lgs n. 231/2001, la soglia di accettabilità, al fine della 
esclusione dalla responsabilità amministrativa, è rappresentata da un sistema di prevenzione “tale 
da non potere essere aggirato se non fraudolentemente”. 
 
 

4) PROGETTAZIONE/ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO  

Sulla base del sistema esistente all’interno della struttura aziendale (procedure e controlli esistenti 
in relazione ai Processi Sensibili) e delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, sono state  
individuate le azioni di miglioramento e/o integrazione dell’attuale sistema di controllo preventivo.  
Tale sistema, concorrendo alla prevenzione del rischio di commissione dei reati previsti dal 
decreto, deve essere considerato parte integrante del presente Modello. 
 
Pertanto si considerano ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO, oltre alla Parte Generale e alle 5 
Parti Speciali, i seguenti documenti: 
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• il Codice Etico; 

• il sistema organizzativo aziendale (Organigramma); 

• le procedure aziendali previste nel sistema di gestione Sicurezza; 

• il sistema di deleghe di poteri e delle procure esistente; 

• il sistema di comunicazione al personale e sua formazione. 

 

3 DESTINATARI DEL MODELLO  

In base alle indicazioni contenute nel Decreto sono identificati come destinatari principali del 
modello, in relazione alla loro capacità di agire e ai poteri riconosciuti e formalizzati nelle procure, 
nelle deleghe, nel mansionario e/o nelle job description:  

i) soggetti apicali: soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 
direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 
funzionale nonchè i soggetti che esercitano di fatto la gestione e il controllo sulla stessa 

ii) soggetti sottoposti: soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti 
apicali 

iii) soggetti terzi alla società, diversi da quelli individuati nei punti precedenti, nell’ambito delle 
relazioni di lavoro e/o d’affari instaurate con la società. 

 

Al fine di garantire la trasparenza al processo decisionale e di identificare le responsabilità apicali, 
ferme restando le procedure necessarie per tutte le deleghe che richiedono atti notarili, si è 
stabilito che i poteri di delega devono: 

� essere espressi in maniera puntuale; 
� risultare dal mansionario, quando necessario e dove applicabile; 
� risultare da un documento scritto e firmato dal referente gerarchico e dall’interessato, 

nel caso in cui la formula del mansionario sia, per ragioni di opportunità, generica o 
assente; 

� essere archiviate presso l’ufficio Direzione Aziendale. 
 
L’organigramma della società è depositato presso l’Ufficio Direzione Aziendale nonché pubblicato 
sul sito web aziendale.  
 

4 IMPEGNO DELLA SOCIETÀ  

Attraverso l’adozione del Modello Organizzativo, Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl si impegna 
a: 

1) adottare ed attuare efficacemente i principi e le procedure definite in questo modello nella 
conduzione dei propri affari al fine di: 

a) prevenire atti illeciti e i reati delle fattispecie previste nel decreto 

b) garantire che lo svolgimento delle attività avvengono nel rispetto della legge 
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c) individuare ed eliminare le situazioni a rischio di reato connesso allo svolgimento delle 
attività 

2) affidare a un organismo della società nominato dal CDA e dotato di autonomi poteri di iniziativa 
e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del modello 

3) assicurare che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza in merito all’applicazione e 
all’osservanza del modello 

4) prevedere specifici protocolli (procedure operative) diretti a programmare l’attuazione delle 
decisioni della società in relazione ai reati da prevenire 

5) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di 
reati 

6) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo di vigilanza al fine di 
supportarne l’efficacia d’azione 

7) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure e dei 
dispositivi del modello 

8) verificare con cadenza periodica la necessità di modificare il modello in relazione a: 
i) mutamenti dell’organizzazione e/o nelle attività delle società 
ii) modifiche intervenute nel Decreto 
iii) violazioni di disposizione del modello 

 
Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl si impegna inoltre affinché nella formalizzazione dei 
rapporti interni ed esterni – ove reputato necessario – siano introdotte idonee clausole 
contrattuali che richiamino il rispetto dei principi generali enucleati nel presente documento.  
 

5. REVISIONE DEL MODELLO  

Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl si impegna a garantire il costante riesame del contenuto 
del presente modello, in modo da assicurare che lo stesso sia sempre aggiornato ed efficace in 
relazione agli obblighi del decreto, alle modifiche organizzative intervenute nella società e alla 
mutevole operatività aziendale. 

La responsabilità della revisione del Modello è propria del CDA, che ne delega l’operatività 
all’organismo di vigilanza. In particolare la revisione disposta non può riguardare l’introduzione e/o 
l’adozione di provvedimenti di modifica che ne possano contrastare l’efficacia. Non possono essere 
dunque oggetto di revisione: 

1) i destinatari del modello 

2) il rispetto degli obblighi di legge 

3) il rispetto del codice etico 

4) le modalità di attuazione del modello (qualora in contrasto con i principi di cui ai punti 1, 2 e 3) 

Le revisioni del modello possono dunque essere relative a: 

1) aggiornamento delle linee guida (modifica dei contenuti operativi richiamati dalle linee 
guida) 
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2) integrazione di nuove linee guida in aggiunta a quelle definite o soppressione di linee guida 
non più necessarie 

3) formalizzazione di procedure e/o istruzioni operative relative all’applicazione di principi 
generali di riferimento del modello 

4) eventuale definizione di rimandi e/o clausole di riferimento ai principi del modello da 
inserire nelle documentazioni contrattuali della società 

5) eventuale modifica/integrazione di principi di riferimento stimati necessari per 
l’adeguamento del modello all’evolversi e al modificarsi della normativa di riferimento. 

 
 

6 RAPPORTI CON SOCIETÀ CONTROLLATE  
 

La società non detiene partecipazioni di controllo. 
 

7. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO  

7.1 Formazione del personale 

Sono considerati componenti essenziali per la funzionalità del Modello, dei relativi protocolli interni 
e dei loro aggiornamenti, la formazione e addestramento tra tutti i dipendenti che sono pertanto 
tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.  

La Direzione Aziendale, in cooperazione con l’Organismo di Vigilanza, gestisce, la formazione del 
personale sui contenuti del D. lgs. 231/01 e sull’attuazione del Modello attraverso uno specifico 
piano. 

In tale contesto, le azioni comunicative riguardano: 

� inserimento del Modello e del Codice Etico nella intranet aziendale; 

� inserimento di un estratto del Modello sul  sito internet della Società; 

� distribuzione della parte generale del Modello a tutto il personale in forza ed ai nuovi 
assunti al momento dell’assunzione; 

� Periodici interventi di formazione/informazione nei confronti dei responsabili ed addetti 
delle aree/processi a rischio reato rilevante ex DLgs 231/2001 finalizzati, in sintesi, 
all’illustrazione dei contenuti del DLgs 231/2001, ai principi del Codice Etico ed alla 
disciplina del Modello di Organizzazione, gestione e controllo (ed alle modifiche apportate in 
adeguamento della normativa di riferimento).  

La tracciabilità della partecipazione ai momenti formativi sulle disposizioni del Decreto è attuata 
attraverso la richiesta della firma di presenza nell’apposito modulo. 

 

7.2 Informativa a collaboratori e partners 
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Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl promuove la conoscenza e l’osservanza del modello anche 
tra i partners commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i 
fornitori.  
A questi soggetti verranno pertanto fornite apposite informative sui principi, le politiche e le 
procedure che Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl ha adottato sulla base del presente modello. 
Un estratto del modello è portato a conoscenza attraverso i siti internet commerciali dei prodotti e 
servizi commercializzati dalla Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl. 
Inoltre, nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta un’apposita clausola, che 
regoli le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme di cui al Decreto, nonché 
dei principi contenuti nel modello.  
  

8 IL SISTEMA DI GOVERNO ED IL SISTEMA AUTORIZZATIVO  

8.1 Sistema di governo 
 
Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl è una Società a responsabilità limitata. 
Il Sistema di amministrazione e controllo di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl è articolato 
secondo il modello tradizionale. 
 
Assemblea degli Azionisti 
Le norme di funzionamento di tale organo sono disciplinate dalla legge e dallo Statuto Sociale. 
L’assemblea è competente a deliberare in ordine alle materie previste dalla legge e dallo Statuto 
sociale. 
 
Consiglio di Amministrazione 
La società ha adottato il sistema di amministrazione tradizionale. Lo statuto prevede un numero 
minimo di tre membri e un massimo di cinque amministratori. 
Attualmente il consiglio di amministrazione è composto da tre amministratori di cui: 

• Il Presidente (nomina con atto del 27/04/2015), ed al quale sono conferiti i più ampi poteri 
di ordinaria e straordinaria amministrazione ivi compresa la facoltà di delegare a sua volta i 
propri poteri; 

• Un consigliere, che ricopre la carica di Amministratore delegato (nomina con atto del 
27/04/2015), ed al quale sono conferiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria 
amministrazione ivi compresa la facoltà di delegare a sua volta i propri poteri; 

• Un consigliere, al quale non sono stati conferiti poteri. 

 
Collegio Sindacale  
Lo statuto societario prevede la presenza di un collegio sindacale composto da tre membri effettivi 
di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti nominati dall'assemblea ordinaria e 
demanda ad esso il controllo legale dei conti. 
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8.2 Sistema autorizzativo e poteri di firma 

La Società ha attuato uno specifico sistema potere di firma alla luce del quale è previsto che solo i 
soggetti muniti di formali e specifici poteri possano assumere impegni verso terzi in nome o per 
conto della Società stessa. 

A tal proposito, in linea generale, la Società riconosce le seguenti linee guida relative al sistema 
autorizzativo: 

� I poteri di “rappresentanza”, sono attribuiti tramite procure notarili registrate in relazione 
all’esercizio di responsabilità permanenti nell’organizzazione aziendale. 

Inoltre le Procure di rappresentanza permanenti sono conferite unicamente in relazione allo 
svolgimento di ruoli organizzativi implicanti effettive necessità di rappresentanza.  Il conferimento 
viene pertanto deciso tenuto conto sia delle responsabilità organizzative formalmente attribuite alla 
struttura di cui il procuratore è responsabile, che della effettiva necessità che il soggetto 
interessato venga dotato di poteri di rappresentanza verso l’esterno.  
Come risulta dallo Statuto societario la firma e la rappresentanza sociale di fronte a terzi ed in 
giudizio sono devolute al presidente del consiglio di amministrazione. 

 

 

9 CODICE ETICO: INTEGRAZIONI 

Il Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi 
srl persegue l’obiettivo di fissare e far rispettare le regole di condotta cui la società intende 
attenersi nelle relazioni con tutte le classi di interlocutori, fungendo da deterrente per tutti quei 
comportamenti che contrastano con i valori etici dell’azienda.  
Il Codice Etico esprime principi di condotta che presiedono alla salvaguarda della reputazione e 
dell’immagine dell’azienda ed hanno funzione programmatica, costituendo la base per la 
definizione dei comportamenti operativi; come tale costituisce parte integrante del presente 
Modello Organizzativo.  
Quale elemento di applicazione delle disposizioni dell’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231, il Codice etico integra il quadro delle regole di condotta al quale l’azienda è 
sottoposta e costituisce un elemento del sistema di prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001. 
Al fine di rafforzare il sistema di controllo preventivo ai fini del D.Lgs. 231/2001 il contenuto del 
codice etico di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl è integrato con i seguenti principi/regole: 
 
Rispetto delle leggi e dei regolamenti  
L’azienda informa la propria attività al pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed al 
rispetto dell’ordine democratico ivi costituito.  
Ogni dipendente deve, quindi, impegnarsi al rispetto delle normative applicabili all’attività 
aziendale. In nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l’interesse dell’azienda in violazione 
delle leggi. 
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Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti 
con Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl. 
Quest’ultima non inizierà o proseguirà alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo 
principio.  
I Soggetti, pertanto, devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti normativamente 
doverosi; qualora insorgano dubbi o necessità di maggiori chiarimenti, è fatto obbligo di 
interpellare, al riguardo, i propri superiori diretti. 
L’azienda dovrà assicurare un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua 
sulle problematiche attinenti al Codice Etico. 
I dipendenti ed i collaboratori della azienda sono invitati a rivolgersi, oltre che ai propri superiori 
diretti, anche all’Organismo di Vigilanza appositamente istituito da Azienda Multiservizi Forte dei 
Marmi srl. 
 
Trasparenza 
Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni 
e delle comunicazioni divulgate all’interno e all’esterno dell’azienda. 
Tale principio informa l’azione dell’azienda nei confronti dei terzi e nei rapporti con gli organi di 
controllo (collegio sindacale, Organismo di Vigilanza 231 e Società di Revisione). In particolare per 
quanto riguarda i rapporti con i terzi, nella formulazione dei contratti con clienti e fornitori l’azienda 
elabora le clausole in modo chiaro e comprensibile, assicurando sempre il mantenimento della 
condizione di pariteticità con i clienti. 
Con riferimento ai rapporti con gli organi di controllo i destinatari del codice si impegnano a fornire 
le informazioni richieste nel corso delle verifiche ed adottare un atteggiamento finalizzato ad 
assicurare la piena collaborazione, astenendosi, altresì, dal compiere qualsiasi azione che possa 
essere finalizzata ad impedire, ostacolare e ritardare l’attività di verifica svolta da tali organi. 
 
Correttezza ed imparzialità 
Il principio della correttezza implica il rispetto dei diritti, anche sotto i profili della privacy e delle 
opportunità, di tutti i soggetti che risultino coinvolti nella propria attività lavorativa e professionale. 
Nelle relazioni con tutte le controparti, compresi i dipendenti e collaboratori, l’azienda evita ogni 
discriminazione basata sull’età, l’origine razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche, le 
credenze religiose, il sesso, la sessualità o lo stato di salute dei suoi interlocutori. 
 
Conflitti di interesse 
Nello svolgimento di ogni attività, l’azienda opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di 
interesse, reale o anche soltanto potenziale. Fra le ipotesi di “conflitto di interesse”, oltre a quelle 
definite dalla legge, si intende anche il caso in cui un Soggetto operi per il soddisfacimento di un 
interesse diverso da quello dell’impresa per trarne un vantaggio per sé o terze persone. 
I Soggetti dovranno tempestivamente segnalare all’azienda qualsiasi rapporto o situazione 
rilevante per le attività d’impresa in cui siano coinvolti interessi personali ovvero di persone ad essi 
collegate (quali, ad esempio, familiari, amici, conoscenti). 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti 
situazioni: 
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• svolgere una funzione di vertice (amministratore delegato, consigliere, responsabile di funzione) 
e avere interessi economici con fornitori, clienti o concorrenti (possesso di azioni, incarichi 
professionali, ecc.); 
• curare gli acquisti di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl, o il controllo sull’esecuzione delle 
forniture e svolgere attività lavorativa presso fornitori; 
• approfittare personalmente - o tramite familiari - di opportunità di affari di cui si viene portati a 
conoscenza in quanto rappresentanti di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl;  
• assumere, promuovere o essere superiore diretto di un famigliare o di una persona con cui si 
abbia una stretta relazione personale. 
Deve essere evitata qualsiasi attività che contrasti con il corretto adempimento dei propri compiti o 
che possa nuocere agli interessi e all’immagine dell’impresa. 
Il conflitto di interessi ha un effetto diretto sulla persona che ne è coinvolta, limitando o 
influenzando la sua obiettività di giudizio. Chiunque si accorga o pensi di essere coinvolto in un 
conflitto di interessi, oppure si senta in imbarazzo a gestire una situazione professionale a causa di 
influenze esterne o infine non si senta libero nelle sue decisioni e nello svolgimento della propria 
attività, deve segnalarlo al proprio responsabile o all’Organismo di vigilanza per avere indicazioni 
su come comportarsi. 
 
 
Riservatezza 
L’azienda garantisce, in conformità alle disposizioni di legge, la riservatezza delle informazioni in 
proprio possesso. Ai Collaboratori della Società è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate 
per scopi non connessi all’esercizio della propria attività professionale. 
In particolare, le informazioni, i dati, le conoscenze acquisite, elaborate e gestite dai Soggetti 
nell'esercizio della propria attività devono rimanere strettamente riservate ed opportunamente 
protette e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate, sia all'interno sia all'esterno della 
azienda, se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali. Le informazioni 
riservate possono essere:  

a. i piani aziendali, strategici, economici/finanziari, contabili, commerciali, gestionali, 
operativi; 

b. i progetti e gli investimenti; 
c. i dati relativi al personale, ai clienti, ai fornitori, agli utenti e in generale tutti i dati 

definiti personali dalla D. Lgs. n. 196/03 con particolare attenzione per quelli che la 
legge stessa definisce come sensibili; 

d. i parametri aziendali di prestazione e di produttività; 
e. i contratti commerciali, i documenti aziendali; 
f. il know-how relativo all’espletamento dei servizi; 
g. le banche dati relative ai fornitori, clienti, dipendenti, mediatori e collaboratori 

esterni. 
I Soggetti, nel trattare tali dati e informazioni, devono prestare la massima attenzione e 
riservatezza. In particolare, i dipendenti devono: 
a. mantenere riservate le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni e che 
non siano oggetto di trasparenza in conformità alla legge ed ai regolamenti; 
b. osservare il dovere di riservatezza anche dopo la cessazione dal servizio; 
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c. consultare i soli documenti cui sono autorizzati ad accedere, facendone uso conforme alle 
proprie mansioni e consentendone l'accesso solo a coloro che ne abbiano titolo ed in conformità 
alle prescrizioni impartite; 
d. prevenire l'eventuale dispersione di dati osservando le misure di sicurezza impartite, custodendo 
con ordine e cura gli atti affidati ed evitando di effettuarne inutili copie. 
 
Protezione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro 
La sicurezza dei lavoratori costituisce un principio fondamentale che ispira le scelte e le decisioni 
dell’Azienda e che viene perseguito con fermezza ed assoluto rigore. 
Ai dipendenti e collaboratori, la cui l'integrità fisica e morale è considerata valore primario di 
Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl, vengono garantite condizioni di lavoro rispettose della 
dignità individuale, in ambienti di lavoro sicuri e salubri. 
 
Tutela ambientale 
Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl è impegnata nella salvaguardia dell'ambiente come bene 
primario. A tale scopo, orienta le proprie scelte, in modo da garantire la compatibilità tra il 
perseguimento dei propri fini istituzionali e le esigenze ambientali. L’azienda, conseguentemente, 
rifiuta i comportamenti che si discostano dai suddetti principi. 
La politica ambientale dell’Azienda nasce dalla consapevolezza del ruolo strategico che la propria 
missione ha nello sviluppo sostenibile del territorio e che l’ambiente rappresenta un patrimonio da 
salvaguardare. 
Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl sviluppa le proprie attività perseguendo la tutela 
dell’ambiente, ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo delle prestazioni in questo 
particolare ambito, anche in considerazione degli impatti ambientali derivanti e derivati dall’attività 
dell’Azienda. 
A tale fine Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl si impegna: 
- al rispetto della normativa nazionale e internazionale vigente in materia ambientale; 
- a sensibilizzare il management e i collaboratori sulle tematiche di natura ambientale; 
- a gestire le attività produttive minimizzando gli impatti ambientali diretti e indiretti; 
- ad adottare un approccio precauzionale in tema di impatti ambientali; 
- a promuovere lo sviluppo e la diffusione di tecnologie eco-efficienti; 
- a definire specifici obiettivi ambientali e programmi di miglioramento, volti alla minimizzazione 
degli impatti ambientali significativi; 
- a sensibilizzare e formare il personale, affinché sia consapevole degli aspetti ed impatti 
ambientali connessi alle proprie attività e si impegni ad operare nel rispetto dell’ambiente, 
contribuendo al raggiungimento degli obiettivi aziendali; 
- a fornire all’autorità locale tutte le informazioni necessarie a comprendere gli eventuali rischi 
ambientali legati all’attività dell’Impresa; 
- a perseguire una politica ambientale. 
 
Documentazione delle attività 
Tutte le attività, azioni, transazioni ed operazioni della azienda devono essere: 

a) compiute nel rispetto delle norme vigenti, della massima correttezza gestionale, della 
completezza e trasparenza delle informazioni e della legittimità sia formale che sostanziale; 
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b) compiute nel rispetto delle istruzioni e delle procedure ed entro i limiti delle deleghe ricevute 
e dei budget approvati dal Consiglio di Amministrazione, nonché essere legittime, coerenti e 
congrue. 

I Soggetti che si dovessero trovare a conoscenza di eventuali omissioni, alterazioni o falsificazioni 
delle registrazioni contabili, ovvero dei relativi documenti di supporto, sono tenuti ad informare 
tempestivamente il proprio superiore, ovvero il responsabile della funzione aziendale competente e 
l’Organismo di Vigilanza 231 secondo le modalità di seguito indicate. 
 
Affidabilità nella gestione delle informazioni e uso dei sistemi informatici 
Il personale di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl, nello svolgimento del proprio lavoro e 
nell’ambito delle proprie responsabilità, è tenuto a registrare ed elaborare dati e informazioni in 
modo completo, corretto, adeguato e tempestivo. Le registrazioni e le evidenze contabili, 
economiche e finanziarie di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl devono attenersi a questi 
principi anche per consentire eventuali verifiche da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti. 
Coloro cui compete la gestione delle registrazioni contabili e delle informazioni economiche e 
finanziarie sono tenuti a collaborare con le strutture aziendali competenti, per la corretta appli-
cazione delle procedure di sicurezza informatica a garanzia dell’integrità dei dati. 
Rispetto all’utilizzo dei sistemi informatici, ogni dipendente è responsabile della sicurezza dei 
sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore e alle condizioni dei contratti di 
licenza. 
Salvo quando previsto dalle leggi vigenti civili e penali, rientra nell’uso improprio dei beni e delle 
risorse aziendali l’utilizzo dei collegamenti in rete per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di 
lavoro o per inviare messaggi offensivi o che possono arrecare danno all’immagine dell’impresa 
 
Regali, omaggi e altre utilità 
Gli amministratori, i direttori, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori che operano in nome e per 
conto di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl  non possono offrire regali o altre utilità a tutti 
quei soggetti da cui la Società potrebbe trarre dei trattamenti di favore contrari alle norme di 
legge. 
In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari, dirigenti ed altri esponenti (es. 
sindaci, consiglieri, assessori, ecc.) della Pubblica amministrazione, o a loro familiari, che possa 
influenzare l’indipendenza di giudizio e/o assicurare un qualsiasi vantaggio per Azienda Multiservizi 
Forte dei Marmi srl. 
Gli unici omaggi consentiti sono quelli che rientrano nelle normali pratiche commerciali e di 
cortesia. In questo caso gli omaggi si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e sono 
rivolti a promuovere la brand image (immagine aziendale) di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi 
srl.  
Gli omaggi non possono eccedere il limite di 50 Euro. Tale limite deve essere inteso come limite 
annuo degli omaggi effettuati nei confronti di un medesimo soggetto. Lo stesso limite si applica 
anche per le spese di rappresentanza e per gli omaggi ricevuti. 
I regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche e 
il processo di elargizione degli omaggi deve avvenire nel rispetto di un iter approvativo secondo 
cui: 

• sono chiaramente identificati i soggetti che intervengono nel processo; 
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• si prevede la separazione tra coloro che propongono l’omaggio e coloro che approvano la 

richiesta; 

• si prevede, laddove possibile, una doppia approvazione degli omaggi. 

L’esiguità del valore deve caratterizzare anche le spese di rappresentanza e le sponsorizzazioni il 
cui beneficiario è una Pubblica amministrazione o un suo esponente. Per tali spese valgono le 
regole previste per gli omaggi, ossia dovrà essere definito un valore limite, un iter di approvazione 
e previsto che le spese siano sempre documentate e verificabili.  
In generale i regali, gli omaggi, le spese di rappresentanza devono essere tali da non poter essere 
interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo 
improprio.  
Non possono essere attribuiti vantaggi illeciti a clienti o fornitori pubblici e privati. 
I regali e gli omaggi ricevuti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore. Nel caso in cui 
uno dei soggetti di cui sopra riceva un omaggio che ecceda la soglia di 50 Euro dovrà provvedere a 
segnalare tempestivamente dell’accaduto il responsabile della funzione, il quale, secondo le 
modalità previste, provvederà ad informare l’Organismo di vigilanza dell’impresa. 
 
Rapporti con i clienti 
 
I rapporti contrattuali e le comunicazioni ai clienti della Società sono improntati a principi di 
correttezza ed onestà, professionalità, trasparenza e, comunque, informati alla massima 
collaborazione. 
I contratti e le comunicazioni con i clienti devono essere chiari e semplici e formulati con il 
linguaggio più vicino possibile a quello della clientela. 
Le comunicazioni riguardanti i prodotti devono essere veritiere ed è vietato la diffusione di 
informazioni false sulle caratteristiche tecniche dei prodotti commercializzati dall’azienda o 
comunque idonee ad ingenerare confusione nella clientela. 
L’azienda si impegna a favorire l’interazione con i clienti attraverso la gestione e risoluzione rapida 
di eventuali reclami. 
Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl ripudia il contenzioso come strumento volto ad ottenere 
indebiti vantaggi e vi ricorre di propria iniziativa esclusivamente quando le sue legittime pretese 
non trovino nell’interlocutore la dovuta soddisfazione. 
L’azienda al fine di realizzare un ascolto sistematico del cliente predispone indagini, a cadenza 
definita di customer satisfaction, come fonte di informazione per verificare obiettivi di 
miglioramento del prodotto. 
L’impresa tutela la privacy dei propri clienti, secondo le norme vigenti in materia, impegnandosi a 
non comunicare, né diffondere, i relativi dati personali, economici e di consumo, fatti salvi gli 
obblighi di legge. 
Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl considera fondamentale mantenere elevati standard di 
qualità dei propri prodotti e tutte le attività produttive e commerciali sono finalizzate a 
massimizzare la soddisfazione della clientela. 
 
 
Rapporti con il personale  
Il “fattore umano” costituisce la risorsa chiave della azienda. 
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Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl è pertanto impegnata a selezionare e mantenere personale 
dotato di competenze adeguate al ruolo da ricoprire e alle mansioni da svolgere. 
La azienda non tollera alcuna forma di lavoro irregolare e di sfruttamento e si impegna a garantire 
il rispetto delle condizioni necessarie per l’esistenza di un ambiente di lavoro collaborativo e non 
ostile e a prevenire comportamenti discriminatori di qualsiasi tipo. L’azienda rifiuta qualsiasi azione 
che possa configurare abuso d’autorità e, più in generale, che violi la dignità e l’integrità psico-
fisica della persona.  
E’ richiesta la collaborazione di tutti al fine di mantenere un clima di reciproco rispetto della 
dignità, dell’onore e reputazione di ciascuno. 
I dipendenti che ritengano di aver subito discriminazioni possono riferire l’accaduto all’Organismo 
di Vigilanza e/o al proprio responsabile che procederà ad accertare l’effettiva violazione del Codice 
di comportamento. 
Non costituiscono discriminazioni quelle disparità motivabili sulla base di criteri oggettivi. 
Per tutta la durata del rapporto di lavoro, i dipendenti ed i collaboratori ricevono indicazioni che 
consentano di comprendere la natura del proprio incarico e che permettano di svolgerlo 
adeguatamente, nel rispetto della propria qualifica.  
Il personale si impegna ad ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi relativi al proprio 
incarico. 
 
Selezione del personale 
Fermi restando gli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti, la selezione del personale è 
subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una sostanziale aderenza ai profili 
professionali richiesti dall’impresa, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. 
 
Assunzione 
L’assunzione del personale avviene sulla base di regolari contratti di lavoro e di quanto previsto 
dalla normativa vigente, non essendo ammessa alcuna forma di rapporto lavorativo non conforme 
o comunque elusiva delle disposizioni vigenti. 
 
Sicurezza e salute 
Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl si impegna a tutelare l’integrità dei propri dipendenti 
diffondendo e consolidando una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, 
del rispetto della normativa vigente e promovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i 
collaboratori. Inoltre, opera per preservare, con azioni preventive, organizzative e tecniche, la 
salute e la sicurezza dei propri lavoratori, del personale degli appaltatori e dei collaboratori esterni. 
Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl garantisce e tutela l’integrità fisica e morale dei suoi 
collaboratori, assicurando condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di 
lavoro sicuri e salubri. 
 
Utilizzo del tempo e dei beni aziendali 
I dipendenti ed i collaboratori della azienda non possono svolgere, durante l’orario di lavoro, altre 
attività estranee o non congruenti con le proprie mansioni o responsabilità organizzative. 
Tutte le attrezzature e gli strumenti di lavoro, messi a disposizione del personale, devono essere 
impiegati con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno. 
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Il loro impiego, nel rispetto delle procedure di sicurezza stabilite, deve essere destinato allo 
svolgimento dell'attività aziendale. 
 
Doveri del personale con riferimento a scritture contabili e registrazioni 
Coloro ai quali è affidato il compito di tenere le scritture contabili sono tenuti ad effettuare ogni 
registrazione in modo accurato, completo, veritiero e trasparente e a consentire eventuali verifiche 
da parte di soggetti, anche esterni, a ciò preposti. 
Le evidenze contabili devono basarsi su informazioni precise e verificabili e devono rispettare 
pienamente la normativa vigente e le procedure interne in materia di contabilità. 
Ogni scrittura deve permettere di ricostruire la relativa operazione e deve accompagnarsi ad una 
adeguata documentazione. 
Tutte le azioni riguardanti l’attività di impresa devono risultare da adeguate registrazioni che 
consentano di operare verifiche e controlli sul processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. 
Chiunque venga a conoscenza di eventuali omissioni, errori o falsificazioni è tenuto a darne notizia 
al proprio responsabile e/o all’Organismo di vigilanza. 
 
Tutela della riservatezza 
L’impresa tutela la privacy dei propri dipendenti, secondo le norme vigenti in materia, 
impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i relativi dati 
personali senza previo consenso dell’interessato. 
L’acquisizione, il trattamento e la conservazione di dette informazioni avviene all’interno di 
specifiche procedure volte a garantire che persone non autorizzate possano venirne a conoscenza 
e il pieno rispetto delle norme a tutela della privacy. 
 
 
Rapporti con i partner contrattuali 
I Partner contrattuali della azienda rendono possibile, con la loro collaborazione, la concreta 
realizzazione dell’attività d’impresa. Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl rispetta il loro 
importante contributo, impegnandosi a trattare con essi a condizioni di parità e rispetto reciproco. 
Nella selezione dei Partner contrattuali, effettuata attraverso procedure chiare, certe e non 
discriminatorie. L’azienda utilizza esclusivamente criteri legati alla competitività oggettiva dei servizi 
e dei prodotti offerti ed alla loro qualità, intesa anche come rispondenza del fornitore ai parametri 
etici espressi nel Codice Etico. 
 
 
Rapporti con le Istituzioni Pubbliche ed altri soggetti esterni 
 
Tutti i rapporti fra Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl e la Pubblica Amministrazione, sono 
improntati a principi di correttezza, trasparenza, collaborazione, nel rispetto dei reciproci ruoli e 
sono riservati alle sole funzioni espressamente delegate dal Consiglio di Amministrazione. 
Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl rifiuta qualsivoglia comportamento che possa essere anche 
soltanto interpretato come di natura collusiva o comunque idoneo a pregiudicare i suddetti principi. 
In particolare è tassativamente vietato erogare o promettere pagamenti o compensi, sotto 
qualsiasi forma, direttamente o per il tramite di altri, per indurre, facilitare o remunerare una 
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decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, della Pubblica 
Amministrazione. 
I dipendenti ed i collaboratori della Società, qualora ricevano richieste esplicite o implicite di 
benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione ovvero da parte di persone 
fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa, devono immediatamente 
sospendere ogni rapporto e informare per iscritto l’Organismo di Vigilanza. 
Le disposizioni contenute nel presente articolo non devono essere eluse ricorrendo a forme diverse 
di aiuti o contribuzioni, ad esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, abbuoni. 
I soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione devono informare 
l’Organismo di Vigilanza dell'avvio dei più significativi contatti operativi di Azienda Multiservizi Forte 
dei Marmi srl con la Pubblica Amministrazione medesima. 
 
Rapporti con partiti politici, organizzazioni sindacali ed associazioni 
Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl s’impegna a garantire percorsi di dialogo e comunicazione 
con tutti i portatori d'interesse: interni (dipendenti, sindacati) ed esterni (cittadini, azionisti, enti 
pubblici, associazioni, etc), impegnandosi a tener conto delle loro istanze, comunicando loro le 
performance aziendali e coinvolgendoli, ove possibile, nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, 
nell’ambito di una politica di trasparenza e di partecipazione alla vita aziendale. 
 
Partecipazioni alle gare e rapporti con i committenti 
Nel partecipare a procedure di confronto concorrenziale, l’impresa valuta attentamente la congruità 
e l’eseguibilità delle prestazioni richieste, con particolare riguardo alle condizioni normative, 
tecniche ed economiche, facendo rilevare, ove possibile, tempestivamente le eventuali anomalie ed 
in nessun caso assumendo impegni contrattuali che possano mettere l’impresa nelle condizioni di 
dover ricorrere ad inammissibili risparmi sulla qualità della prestazione, sul costo del personale o 
sulla sicurezza del lavoro. 
Nei rapporti con la committenza l’impresa assicura correttezza e chiarezza nelle trattative 
commerciali e nell’assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento 
degli stessi. 
 
 
Rapporti con i fornitori 
La condotta di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl nelle fasi di approvvigionamento di beni e 
servizi è improntata alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione di pari 
opportunità di partnership per ogni fornitore, alla lealtà ed imparzialità di giudizio. 
Nella scelta dei fornitori non sono ammesse ed accettate pressioni indebite, finalizzate a favorire 
un fornitore a discapito di un altro e tali da minare la credibilità e la fiducia che il mercato ripone in 
Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl , in merito alla trasparenza e al rigore nell’applicazione 
della Legge e dei regolamenti interni.  
Parimenti, non sono ammessi benefici o promesse di favori da parte degli Amministratori, 
dipendenti o collaboratori esterni di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl verso terzi, al fine di 
conseguire un interesse o un vantaggio proprio, altrui. 
I criteri di selezione dei fornitori si basano sulla valutazione dei livelli di qualità ed economicità 
delle prestazioni, dell’idoneità tecnico-professionale, del rispetto dell’ambiente e dell’impegno 
sociale profuso, secondo le regole interne dettate da appositi regolamenti. 
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Con l’intento di favorire l’adeguamento dell’offerta dei fornitori a tali standard, Azienda Multiservizi 
Forte dei Marmi srl si impegna a non abusare del potere contrattuale per imporre condizioni 
vessatorie o eccessivamente gravose. 
Riservatezza e scrupoloso rispetto delle regole in caso di gare per l’acquisto o la cessione di beni e 
servizi. 
Le relazioni con i fornitori dell’impresa, comprensive dei contratti finanziari e di consulenza, sono 
regolate dalle norme del presente Codice e sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da 
parte dell’impresa anche sotto il profilo della congruità delle prestazioni o dei beni forniti rispetto al 
corrispettivo pattuito. 
L’impresa predispone opportune procedure per garantire la massima trasparenza delle operazioni 
di selezione del fornitore e di acquisto di beni e servizi. 
Le procedure interne definiscono i criteri per assicurare la separazione funzionale tra l’attività di 
richiesta della fornitura e di stipula del contratto e un accurato sistema di documentazione 
dell’intera procedura di selezione e di acquisto tale da consentire la ricostruzione di ogni 
operazione. 
Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl ed il fornitore devono operare al fine di costruire un 
rapporto collaborativo e di reciproca fiducia. La Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl si impegna 
ad informare in maniera corretta e tempestiva il fornitore riguardo alle caratteristiche dell’attività, 
alle forme e ai tempi di pagamento nel rispetto delle norme vigenti nonché delle aspettative della 
controparte, date le circostanze, le trattative ed il contenuto del contratto. 
L’adempimento delle prestazioni contrattuali da parte del fornitore dovrà essere conforme ai 
principi di equità, correttezza, diligenza e buona fede e dovrà avvenire nel rispetto della normativa 
vigente. L’impresa si impegna a promuovere, nell’ambito delle attività di approvvigionamento, il 
rispetto per le condizioni ambientali e ad assicurare che essa sia svolta in modo conforme ai 
principi etici richiedendo, per particolari forniture e servizi, requisiti di rilevanza sociale. 
 
 
Rapporti con la stampa e comunicazioni esterne 
 
Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl riconosce il fondamentale ruolo informativo svolto dai 
media verso il pubblico. A tale scopo, si impegna a collaborare pienamente con tutti gli organi di 
informazione, senza discriminazioni, nel rispetto dei reciproci ruoli e delle esigenze di riservatezza 
aziendale, al fine di rispondere con tempestività, completezza e trasparenza alle loro esigenze 
informative. 
Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl cura la redazione di pubblicazioni di interesse generale ed il 
mantenimento di un sito web istituzionale che risulti completo ed efficace. 
Il personale della azienda non è autorizzato a fornire notizie agli organi di informazione senza 
l’autorizzazione delle funzioni competenti. 
 
Obblighi di informazione 
Qualora i dipendenti e collaboratori di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl vengano a 
conoscenza, anche per il tramite di terze persone, di situazioni illegali o eticamente scorrette o di 
situazioni che sono anche solo potenzialmente foriere di attività illegali o scorrette, devono 
informare subito l’OdV: le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta, forma orale o in 
via telematica all’indirizzo e- mail (OdV231@AZIENDA MULTISERVIZI SRL .it). 
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L’OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o 
penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità degli stessi, fatti salvi gli eventuali 
obblighi di legge e la tutela dei diritti delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. 
La mancata osservanza del dovere d'informazione in esame è sanzionabile in base a quanto 
previsto dal sistema disciplinare. 
 
Violazioni 
In caso di violazioni del Codice Etico, la Società adotta – nei confronti dei responsabili delle 
violazioni stesse, laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi aziendali e 
compatibilmente a quanto previsto dal quadro normativo vigente e anche dal sistema sanzionatorio 
previsto – provvedimenti disciplinari, che possono giungere sino all’allontanamento dalla Società 
degli stessi responsabili. 
Il procedimento di irrogazione delle sanzioni avviene in conformità con quanto previsto dal sistema 
disciplinare previsto nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001. 
La Società, nei casi verificati di infrazione ai principi del Codice Etico che presentino altresì gli 
estremi di reato, si riserva di procedere giudizialmente nei confronti dei soggetti coinvolti. 
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10. SISTEMA DISCIPLINARE 

 

10.1.  Principi Generali 
Aspetto essenziale per l’effettività del Modello è la predisposizione di un adeguato sistema 
sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte dal Modello stesso ai fini della 
prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e della corretta applicazione delle procedure interne 
previste dal Modello.  
Al riguardo, infatti, l’articolo 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli di 
organizzazione e gestione devono “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il 
mancato rispetto delle misure indicate nel Modello”. 
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, 
in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia 
e indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano 
determinare. 
  

10.2.  Soggetti 
Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello tutti i lavoratori dipendenti, gli 
amministratori, i procuratori, i collaboratori della Società, nonché tutti coloro che abbiano rapporti 
contrattuali con la Società, nell’ambito dei rapporti stessi. Il procedimento per l’irrogazione delle 
sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto delle particolarità derivanti dallo status 
giuridico del soggetto nei cui confronti si procede. 
In ogni caso, l’Organismo di Vigilanza (d’ora in avanti – per brevità espositiva – denominato “OdV”) 
deve essere coinvolto nel procedimento disciplinare.  
L’OdV cura che siano adottate procedure specifiche per l’informazione di tutti i soggetti sopra 
previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l’esistenza ed il contenuto del 
presente apparato sanzionatorio. 
L’accertamento delle infrazioni al Modello spetta all’OdV che dovrà segnalare tempestivamente al 
Consiglio le violazioni accertate. I procedimenti disciplinari e il potere di irrogazione delle relative 
sanzioni sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione. 
E’ prevista l’istituzione di un canale informativo dedicato per facilitare il flusso di segnalazioni di 
violazioni del presente modello all’OdV. 
 

10.3.  Sanzioni nei confronti dei dipendenti  
 
L’osservanza delle norme contenute nel presente Modello deve considerarsi parte essenziale delle 
obbligazioni contrattuali dei dipendenti di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl, ai sensi dell’art. 
2104 del codice civile. 
I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali 
dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. 
Il sistema disciplinare aziendale è costituito dalle norme del Codice civile in materia e dalle norme 
pattizie di cui ai C.C.N.L. Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicati in azienda. Con 
riferimento ai provvedimenti disciplinari nei riguardi dei lavoratori, essi coincidono con quelli 
previsti nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nel rispetto delle procedure previste 
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dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili e sono, in 
ordine crescente di gravità: 
CCNL ASSOFARM 

1) Biasimo inflitto verbalmente; 
2) Biasimo inflitto per iscritto; 
3) Multa non superiore a quattro ore della normale retribuzione; 
4) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio fino a un massimo di dieci giorni; 
5) Licenziamento disciplinare senza preavviso. 

CCNL AUTORIMESSE E NOLEGGIO AUTOMEZZI 
1) Biasimo inflitto verbalmente; 
2) Biasimo inflitto per iscritto; 
3) Multa non superiore a TRE ore della normale retribuzione; 
4) Sospensione dalla retribuzione e dal servizio fino a un massimo di dieci giorni; 
5) Licenziamento con preavviso; 
6) Licenziamento disciplinare senza preavviso. 

 
La Società non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza 
avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo ascoltato a sua difesa. 
Per i provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale, la preventiva contestazione della 
Società deve essere effettuata per iscritto al lavoratore, con l’indicazione specifica dell’infrazione 
commessa. 
Salvo che per il richiamo verbale, il provvedimento disciplinare non potrà essere adottato se non 
trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione scritta notificata, nel corso dei quali il 
lavoratore potrà presentare alla Società le proprie giustificazioni scritte ovvero richiedere per 
iscritto di discuterle facendosi assistere da un rappresentante sindacale. Il provvedimento 
disciplinare irrogato dovrà essere motivato e comunicato per iscritto. Il lavoratore potrà presentare 
le proprie giustificazione anche verbalmente. Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle 
infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di 
contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione 
in luogo accessibile a tutti. 
 
Biasimo inflitto verbalmente  
Incorre nei provvedimenti di biasimo inflitto verbalmente il lavoratore che violi le procedure 
previste dal presente Modello, “per inosservanza delle disposizioni di servizio”, ovvero “per 
esecuzione della prestazione lavorativa con scarsa diligenza” da cui non sia “derivato un 
pregiudizio al servizio o agli interessi della Società”. 
 
Biasimo inflitto per iscritto 
Incorre nei provvedimenti di biasimo inflitto per iscritto il lavoratore nel caso in cui il suo 
comportamento configuri un’ipotesi di recidiva delle infrazioni di cui al punto precedente.  
 
Multa non superiore all’importo di quattro (o tre) ore di retribuzione 
Incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che: 

• violi le procedure previste dal presente Modello (ad esempio, che non osservi le procedure 
prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree 
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a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ove in tali 
comportamenti sia ravvisabile un “rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio”, 
ovvero una “abituale negligenza o abituale inosservanza di leggi o regolamenti o obblighi di 
servizio nell’adempimento della prestazione di lavoro”, ovvero, in genere, per qualsiasi 
negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi del servizio 
deliberatamente commesse non altrimenti sanzionabili”; 

• commetta recidiva rispetto alle infrazioni di cui al punto precedente. 
 
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di dieci giorni 
Incorre nel provvedimento della sospensione il lavoratore che: 

• adotti nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non 
conforme alle prescrizioni del presente Modello, nel caso in cui in tale comportamento 
sia ravvisabile una “irregolarità, trascuratezza o negligenza, oppure per inosservanza di 
leggi, regolamenti o degli obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla 
sicurezza ed alla regolarità del servizio, con gravi danni ai beni della Società o di terzi”; 
• commetta recidiva rispetto alle infrazioni di cui al punto precedente. 

 
 
Licenziamento con preavviso (PREVISTO DA CCNL AUSITRA) …………………………. 
 
 
Licenziamento senza preavviso 
Ad integrazione dell’esemplificazione contenuta nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si 
precisa che può essere intimato il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro 
senza preavviso, o corrispondente indennità, al lavoratore che: 

• adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento 
palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare 
la concreta applicazione a carico della Società di misure sanzionatorie previste dal 
D.Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tale comportamento una “violazione dolosa di 
leggi o regolamenti o di doveri d’ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato grave 
pregiudizio alla Società o a terzi”; 
• abbia posto in essere un comportamento diretto alla commissione di un 
reato previsto dal D.Lgs. 231/2001. 
 

Applicazione delle sanzioni 
Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno applicate in relazione: 

� all’intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o 
imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell’evento; 
� al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla 
sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla 
legge; 
� alle mansioni del lavoratore; 
� alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; 
� alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare. 
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Fascicolo del Lavoratore: nel fascicolo personale del lavoratore dovranno essere 
opportunamente annotate le contestazioni e/o le lettere di addebito ricevute. 
 
Al personale dipendente verrà data una puntuale e diffusa informazione circa: 
- il contenuto del modello, diramando una circolare interna a seguito dell’approvazione del 
Consiglio di amministrazione, lasciando una copia elettronica del modello sulla Intranet aziendale e 
prevedendo dei workshop di formazione per i responsabili delle principali Direzione aziendali; in 
tale comunicazione, dovrà essere inoltre dichiarata la possibilità per ciascun dipendente di poter 
consultare copia cartacea del Modello, che, a tale scopo, viene tenuto presso gli uffici della sede 
sociale; 
 
- l’introduzione di ogni eventuale nuova disposizione, diramando una circolare interna per 
spiegare le ragioni che le hanno giustificate e per riassumerne il contenuto. 
 
 

10.4.  Misure nei confronti dei dirigenti e procuratori 
 
Quando la violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o l’adozione, 
nell’espletamento di attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle 
prescrizioni del Modello stesso, è compiuta da dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei 
responsabili la sanzione ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla legge, che sarà 
eventualmente inserita dalla contrattazione collettiva.  
Inoltre, potranno essere applicate anche la revoca delle deleghe e procure eventualmente 
conferite al dirigente stesso, ovvero l’assegnazione a diverso incarico, quando possibile. Viene 
previsto il necessario coinvolgimento dell’OdV nella procedura di accertamento delle violazioni e di 
irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello. A tale scopo, non potrà essere 
archiviato un provvedimento disciplinare ovvero irrogata alcuna sanzione disciplinare per violazione 
del Modello ad un dirigente senza preventiva informazione e parere dell’OdV. 
In ogni caso, incorre nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il Dirigente che violi in 
maniera grave quanto disciplinato dal presente Modello, venendo a mancare le condizioni 
necessarie per proseguire il rapporto di fiducia con la Società. 
 

10.5. Misure nei confronti di amministratori e sindaci 
Nel caso di violazione del Modello da parte di Presidente e membri anche indipendenti del CDA, 
Presidente e membri del collegio sindacale, siano essi effettivi o supplenti, l’OdV ne informerà il 
Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale i quali – a seconda delle rispettive 
competenze - procederanno ad assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente 
con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto 
(dichiarazioni nei verbali delle assemblee, richiesta di convocazione o convocazione dell’Assemblea 
con all’ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della 
violazione ecc.). 
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10.6. Misure nei confronti di collaboratori esterni, partners e fornitori 
 
Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni, dai Partners e dai fornitori in 
contrasto con i principi e le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il 
rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto 
previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di 
partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso  dal medesimo, 
fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni 
concreti alla Società, come nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste 
dal D.Lgs.231/2001 a carico della Società. 
L’OdV verifica che nella modulistica contrattuale siano inserite le clausole di cui al presente punto. 
 

10.7. Sistema di “reporting” sul sistema disciplinare 231 
 
La Società provvederà ad istituire apposito registro nel quale saranno indicati, per ciascun 
dipendente, il numero e l’oggetto delle ammonizioni verbali subìte, affinché delle stesse rimanga 
adeguata evidenza, fermo restando che non potrà tenersi conto, ai fini della recidiva, di alcuna 
ammonizione trascorsi 2 anni dalla sua irrogazione. 
Con cadenza trimestrale dovrà essere formato, a cura della Direzione, un report avente ad oggetto 
la situazione disciplinare del personale della Società che evidenzi anche eventuali rilievi e 
contestazioni effettuate, sia in forma scritta che orale, ai dipendenti di Azienda Multiservizi Forte 
dei Marmi srl per violazioni del modello. Dell’esito dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni per 
violazioni del modello 231 deve essere, data informativa all’OdV affinché quest’ultimo possa 
esercitare i poteri di vigilanza ex D. Lgs. 231/2001. 

 
11 REGOLAMENTO  DELL’ORGANISMO  DI VIGILANZA   

Le attività di verifica inerenti l’attuazione delle indicazioni contenute nel modello e la verifica della 
loro efficacia sono demandate all’ Organismo di vigilanza.  

L’Organismo di Vigilanza deve essere nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Nella 
dichiarazione formale di incarico devono essere obbligatoriamente indicati: 

� il soggetto/i soggetti chiamato/i ad assumere il ruolo di Organismo di Vigilanza e le relative 
responsabilità; 

� la durata in carica, se è previsto un termine. La revoca, così come la nomina, deve essere 
deliberata dal Consiglio di Amministrazione. 

11.1 Nomina e composizione dell’OdV 
Il compito di vigilare sul modello organizzativo è assegnato dal Consiglio di Amministrazione ad un 
ente idoneo ad assumere tale ruolo in virtù dei requisiti di autonomia e indipendenza (intesa come 
assenza di interferenze e/o di condizionamento gerarchico), professionalità e continuità d’azione 
(intesa come iterazione di attività) richiesti dalla normativa.  
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In Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl, l’organismo di Vigilanza è un organo collegiale 
identificato nei componenti del collegio sindacale e dal responsabile della prevenzione della 
corruzione. L’Organismo di Vigilanza è stato nominato in data 10/02/2016. 
 

11.2 Requisiti soggettivi e di eleggibilità  
 
I componenti dell’Organismo sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati dotati di 
autonomia, indipendenza, elevata professionalità ed esperienza inerente alle funzioni assegnate 
all’Organismo. Sono titoli preferenziali il precedente esercizio di ruoli in attività di controllo presso 
imprese o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche e finanziarie. 
L’Organismo di Vigilanza dovrà possedere specifiche conoscenze in relazione ai contenuti della 
normativa ed alle varie tipologie di reati che rientrano nel campo di applicazione del Decreto 
231/2001, agli aspetti amministrativo-finanziari della gestione, all’analisi e valutazione dei sistemi 
di controllo interno.  
L’Organismo di Vigilanza dovrà possedere capacità specifiche in tema di attività ispettiva e 
consulenziale. Ci si riferisce al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei 
rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, alle metodologie per 
l’individuazione delle frodi. 
L’Organismo deve possedere i seguenti requisiti di eleggibilità: 

a) non avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli 
Amministratori di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl; 

b) non essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie in 
Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl; 

c) non essere titolari di deleghe o di procure che possano minarne l’indipendenza del 
giudizio; 

d) non svolgere attività operative; 
e) non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato 

a una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o 
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;  

f) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità 
giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione; 

g) non essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena ai sensi 
degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei 
reati previsti dal D.Lgs. 231/01 o a reati della stessa indole (in particolare, reati 
contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, 
contro l’ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.); 

h) non presentare cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 2399 lett. c, C.C. e 
possedere i requisiti di indipendenza previsti dall’art. 2409 septiesdecies, C.C.  

 

11.3 Durata in carica, cessazione e sostituzione dell’Organismo di Vigilanza   
 
L’Organismo di Vigilanza resta in carica per tre anni, è rinnovabile una sola volta e rimane, in ogni 
caso, in carica fino alla nomina del suo successore. 
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La cessazione dalla carica dei componenti potrà essere, altresì, determinata da rinuncia, decadenza 
o revoca. 
La rinuncia da parte dell’Organismo può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere 
comunicata al CdA e al Collegio Sindacale di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl per iscritto. 
Ove vengano meno i requisiti di cui al precedente articolo 9.3, il CdA di Azienda Multiservizi Forte 
dei Marmi srl, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l’interessato, stabilisce un termine non 
inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità. Trascorso il termine 
indicato senza che la predetta situazione sia cessata, il CdA di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi 
srl, deve dichiarare l’avvenuta decadenza dell’OdV ed assumere le opportune deliberazioni. 
Parimenti una grave infermità che l'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, 
o un'infermità che, comunque, determini l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a 
sei mesi, comporterà la dichiarazione di decadenza del componente dell’Organismo, da attuarsi con 
le modalità sopra definite. 
La revoca del mandato conferito può essere deliberata dal CdA di Azienda Multiservizi Forte dei 
Marmi srl, soltanto per giusta causa e sentito il Collegio Sindacale. 
A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi: 

• un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello; 
• una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di 

patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l' "omessa o insufficiente 
vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, 
lett. d) del Decreto; 

• una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei 
membri dell'Organismo per aver commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs. 
231/2001 o reati della stessa natura; 

• la violazione degli obblighi di riservatezza di cui ai successivi punti; 
• Assenza ingiustificata alle riunioni dell’ Organismo per più di due volte nel corso di 

un anno; 
• Venire meno i requisiti di autonomia e indipendenza previsti per i membri dell’ 

Organismo ai sensi di legge e del presente Statuto; 
• Mancata risposta a richieste del CdA e del Collegio Sindacale, inoltrate ai sensi del 

Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01. 
In caso di applicazione in via cautelare di una delle misure interdittive previste dal D.Lgs 231/01, il 
CdA di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl, assunte le opportune informazioni, valuta la 
sussistenza delle condizioni per la revoca dell’Organismo, ove ravvisi un’ipotesi di omessa o 
insufficiente vigilanza da parte dello stesso. 
Il CdA di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl, sentito il Collegio Sindacale, può disporre la 
sospensione dalle funzioni del membro dell’Organismo che abbia riportato: 
-  una condanna non definitiva per un reato diverso da quelli per i quali è prevista la revoca; 
-  l’applicazione provvisoria di una misura di prevenzione; 
- l’applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 
In caso di rinuncia, decadenza o revoca dell’Organismo, il CdA di Azienda Multiservizi Forte dei 
Marmi srl deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione.  
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11.4 Obbligo di riservatezza 
L’Organismo è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell’esercizio delle 
loro funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello ex D.Lgs. 
231/01 
L’Organismo assicura la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con particolare 
riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del 
Modello ex D.Lgs 231/01 - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini 
diversi da quelli indicati dall’art. 6 del Decreto. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei 
membri dell’Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in 
particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, D. Lgs. 30 giugno 
2003, n. 196. 
 

11.5 Funzioni dell’Organismo di Vigilanza 

Fermo restando che una responsabilità primaria sul controllo delle attività resta demandata al 
management operativo, i compiti che l’Organismo di Vigilanza è chiamato ad assolvere sono: 

1) verificare l’osservanza del Modello Organizzativo, ossia la conformità dei comportamenti 
concreti alle procedure e alle regole previste nella parte generale e nelle singole “parti 
speciali” del presente Modello; 

2) verificare l’adeguatezza del Modello Organizzativo, ossia la sua capacità di prevenire, con 
ragionevole sicurezza, il compimento di “reati rilevanti”; 

3) verificare il mantenimento nel tempo dei suddetti requisiti; 

4) curare l’aggiornamento in senso dinamico del Modello Organizzativo. In tal caso, 
l’Organismo di Vigilanza assume una veste di consulente nella presentazione delle proposte 
di adeguamento verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta 
realizzazione e successivamente verifica l’attuazione e la funzionalità delle soluzioni 
realizzate dalla funzione preposta. 

 
 
Allo scopo di assolvere alle funzioni indicate dall’art. 6 del D.Lgs. 231/01, all’Organismo sono 
attribuiti i seguenti compiti, da assolvere anche tramite una apposita programmazione di interventi 
specifici: 

- effettuare costantemente una ricognizione delle attività aziendali con l’obiettivo di 
individuare le aree ed i processi aziendali a rischio di reato ai sensi del D.Lgs. 231/01 e 
proporne l’aggiornamento e l’integrazione ove se ne evidenzi la necessità;  

- verificare la reale efficacia del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 
231/01 in relazione al modello organizzativo aziendale, alle metodologie e agli strumenti 
di gestione e controllo utilizzati (procedure, norme interne, sistema di deleghe e 
procure e loro coerenza con i modelli organizzativi adottati ecc. ) ed alla loro effettiva 
capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al citato Decreto; quindi, 
proponendo - laddove ritenuto necessario - eventuali aggiornamenti del Modello, con 
particolare riferimento all’evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa e/o 
dell’operatività aziendale e/o della normativa vigente. Ciò anche in relazione all’evolversi 
delle indicazioni di Confindustria (Linee Guida) e delle interpretazioni Giurisprudenziali; 
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- garantire la validità nel tempo del suddetto Modello ex D.Lgs. 231/01 promuovendo 
tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l’efficacia, anche previa la consultazione 
sistematica delle altre strutture aziendali ed effettuando le verifiche di controllo 
pianificate nelle aree e per i processi ritenuti a rischio reato nonché specifiche verifiche 
mirate su determinate operazioni o tematiche. Tale compito comprende, anche, la 
formulazione di proposte di adeguamento e di miglioramento delle metodologie e degli 
strumenti da inoltrare alle strutture aziendali competenti e al Vertice aziendale e di 
verificare successivamente l’attuazione e la funzionalità delle soluzioni proposte; 

- effettuare una verifica dei poteri autorizzativi e di firma esistenti, al fine di accertare la 
loro coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e proporre il loro 
aggiornamento e/o modifica ove necessario; 

- effettuare  una verifica degli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri di firma e della 
rendicontazione da questi periodicamente inviata all’organo delegante al fine di 
verificarne la coerenza con la missione ed i poteri attribuiti;  

- attivare, sulla base dei risultati ottenuti, le strutture aziendali competenti per 
l’elaborazione e/o l’integrazione e la modifica di procedure operative e di controllo, 
nonché del sistema delle procure, che regolamentino adeguatamente lo svolgimento 
delle attività, al fine di verificare l’attuazione di un idoneo Modello di organizzazione, 
gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01;  

- definire e curare, in attuazione del Modello ex D.Lgs. 231/01, un efficace flusso 
informativo che consenta, da un lato di stabilire le modalità e gli strumenti di 
comunicazione verso l’Organismo, cosicché quest’ultimo risulti periodicamente 
aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di reato e 
possa acquisire tempestiva conoscenza di eventuali violazioni del Modello; dall’altro 
assicuri un adeguato sistema di report nei confronti degli organi societari. 

- promuovere, di concerto con la Direzione Aziendale, presso le competenti strutture 
aziendali un adeguato processo formativo del personale attraverso idonee iniziative per 
la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello ex D.Lgs. 231/01.  

- promuovere e coordinare le iniziative volte ad agevolare la conoscenza del Modello ex 
D.Lgs. 231/01 e delle procedure ad esso relative da parte di tutti coloro che operano 
per conto della Società.  

 

11.6 Poteri e mezzi dell’Organismo di Vigilanza 

Onde consentire piena ed effettiva realizzazione alle funzioni suddette, l’Organismo di Vigilanza 
può: 
� accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle 

funzioni attribuite all’Organismo ai sensi del Decreto;  
� emanare e revisionare il Regolamento e tutte le altre disposizioni finalizzate a regolare 

l’attività dell’Organismo; 
� proporre le modifiche ed integrazioni al Modello e tutte le altre disposizioni finalizzate alla 

programmazione e all’attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da 
prevenire; 

� fornire annualmente al CdA di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl l’ indicazione dei 
fabbisogni finanziari necessari alle prevedibili spese che dovranno essere sostenute per 
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l’esercizio delle sue funzioni; 
� ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda 

necessario per l’espletamento delle attività di competenza osservando le procedure interne 
previste per l’assegnazione di incarichi di consulenza; 

� assicurarsi che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le 
informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;  

� procedere, qualora si renda necessario, all’audizione diretta dei dipendenti, degli 
amministratori e dei membri del Collegio Sindacale della Società; 

� richiedere informazioni al Dirigente Amministrativo ed al Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/2008) in relazione alle materie che rientrano nelle sue 
attribuzioni; 

� richiedere informazioni a consulenti esterni, partners commerciali e revisori; 
� richiedere al Presidente del CdA di procedere alla convocazione del Consiglio di 

amministrazione per deliberare in merito all’aggiornamento del modello, le sanzioni da 
adottare e gli altri provvedimenti da intraprendere; 

� proporre sanzioni in caso di accertata violazione del modello ed in conformità con quanto 
definito dal sistema disciplinare. 

L’Organismo, nell’espletamento delle proprie funzioni, agisce in piena autonomia ed ha a 
disposizione mezzi finanziari e logistici adeguati per assicurare la piena ed autonoma operatività.  

A tal fine il CdA di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl provvede annualmente, in sede di 
formazione del budget aziendale, a dotare l’Organismo, sulla base delle indicazioni fornite dallo 
stesso, di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo 
dovrà sostenere nell’esercizio delle proprie funzioni.  

L’Organismo fornirà apposito rendiconto delle suddette spese al vertice aziendale; qualora nel 
corso dell’esercizio dovessero emergere esigenze di adeguamento del fondo, sottoporrà la 
proposta di revisione al del CdA della Società. 

 

11.7 I flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza 
La definizione di un efficace sistema di reporting verso l’Organismo di Vigilanza costituisce uno dei 
requisiti di un efficace Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, così 
come richiesto dall’art. 6 comma 2 lettera d) del suddetto decreto e dalle linee guida delle 
associazioni di categoria. 
Il presente documento disciplina, pertanto, i flussi informativi che devono essere inviati 
all’Organismo di Vigilanza (OdV) dagli amministratori, dai dirigenti, dai dipendenti e collaboratori di 
Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl. 
Nel caso di mancata osservanza del dovere di informazione sono applicabili le sanzioni disciplinari 
previste ed elencate nel Modello. 
 

I “flussi informativi destinati all’OdV” si articolano in due categorie: 

� Flussi informativi generali.  

Tali Flussi riguardano tutti i soggetti che operano in nome e per conto di Azienda Multiservizi Forte 
dei Marmi srl (amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti e collaboratori) ed hanno per oggetto 
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situazioni di criticità effettiva o potenziale con riferimento ai reati contenuti nel D.Lgs. 231/2001 ed 
al relativo modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché eventi inerenti al sistema 
organizzativo ed al sistema di controllo. Per i flussi informativi generali, la comunicazione all’OdV 
deve avvenire tempestivamente e, comunque, non oltre 3 giorni dalla data di manifestazione 
dell’accadimento.  
 

� Flussi informativi specifici. 

Questi flussi riguardano esclusivamente i soggetti che sono responsabili di una Direzione/Funzione 
di line o di staff.  
Questi soggetti devono compilare delle schede predefinite che saranno predisposte di concerto con 
l’Organismo di Vigilanza. Tali schede devono essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza entro e 
non oltre 20 giorni dalla chiusura del periodo di riferimento. 
Le schede dei flussi informativi periodici devono essere compilate anche quando le risposte sono 
tutte negative e non vi sono particolari informazioni da segnalare all’OdV. Gli allegati di suddette 
schede, costituiti da tabelle contenenti le informazioni da segnalare, sono invece da compilare 
soltanto in caso di risposta affermativa alle corrispondenti domande contenute nelle schede. 
 
Le segnalazioni possono essere fornite anche in forma anonima. 
L’OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o 
penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi 
di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. 
L’OdV valuterà, a sua discrezionalità e responsabilità, in quali casi attivarsi e svolgere audit o 
approfondimenti sulle segnalazioni ricevute, nonché in quali situazioni informare degli eventi e fatti 
il consiglio di amministrazione. 
 
Per facilitare il flusso di informazioni verso l’OdV è stato predisposto un indirizzo e-mail dedicato: 
odv231@multiservizifortedeimarmi.it.  
E’ prevista inoltre la possibilità di inviare le segnalazioni/informazioni in forma cartacea con la 
dizione “riservato” ed eventualmente in forma anonima all’OdV presso la sede sociale.  
 

Flussi informativi generali  
I flussi informativi di carattere generale comprendono: 

- la segnalazione di  comportamenti o “pratiche” non conformi a quanto previsto dal Modello 
231, comprese  le violazioni del codice etico; 

- la segnalazione di situazioni illegali o eticamente scorrette o di situazioni anche solo 
potenzialmente foriere di attività illegali o scorrette; 

- la segnalazione della commissione dei reati individuati nel Modello 231 da parte di un 
soggetto apicale o di un sottoposto, di cui si è venuti a conoscenza nel corso dello 
svolgimento delle proprie mansioni o a seguito di indicazioni proveniente anche da terzi;  

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 
autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, nei confronti di amministratori, 
sindaci, dirigenti, dipendenti o altro collaboratori esterni, per i reati di cui al Decreto; 
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- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori, dai direttori, dagli altri 
dipendenti e collaboratoti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal 
Decreto; 

- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le 
ipotesi di reato di cui al d.Lgs n. 231/2001; 

- i rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali, nell’ambito della loro attività 
di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità 
rispetto all’osservanza delle norme del Decreto. 

- le eventuali carenze delle procedure vigenti che disciplinano attività sensibili ai fini del 
D.lgs. 231/2001; 

- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello 
Organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni 
irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative 
motivazioni. 
 

Flussi informativi specifici  
I flussi informativi relativi alle varie Direzioni e funzioni aziendali sono predisposti su base 
trimestrale, semestrale, annuale o ad evento e devono essere inviati all’OdV. 
Le informazioni da trasmettere all’OdV sono definite nelle schede consegnate ai singoli 
Direttori/responsabili di funzione.  
Costituiscono degli esempi di flussi informativi che devono essere inviate dalle varie Direzioni e 
Funzioni: 

- le decisioni e le attività relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo e rendicontazione di 
finanziamenti e contributi pubblici;  

- la partecipazioni a gare indette dalla PA o da società incaricati di pubblico servizio, gli ordini 
ricevuti da detti soggetti, altre relazioni (contrattuali, informativa, autorizzative) 
intrattenute con la PA; 

- gli altri contatti diretti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti incaricati di pubblico 
servizio verificatisi nel periodo: ispezioni, rendicontazioni, contenzioso, richieste o rilascio di 
autorizzazioni e concessioni; 

- i cambiamenti intervenuti nell’organigramma, nelle deleghe e nelle procure, nelle procedure 
aziendali e nelle job descriptions; 

- le eventuali deviazioni rispetto alla procedure aziendali previste e rilevanti ai fini del D.Lgs. 
231/2001; 

- l’offerta o la promessa di omaggi o di altre utilità nonché le spese di rappresentanza e le 
sponsorizzazioni aventi come destinatario un soggetto legato alla Pubblica amministrazione 
(o ad un incaricato di pubblico servizio); 

- le consulenze acquisite nel corso del periodo; 

- le sponsorizzazioni, i convegni e le fiere organizzate, i viaggi per i clienti; 

- le assunzioni avvenute nel periodo di riferimento; 
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- gli eventi sensibili riguardanti il sistema informatico aziendale e l’utilizzo dei PC da parte di 
dipendenti e collaboratori aziendali,  come : accessi non autorizzati o da hackers;  perdite o 
danneggiamenti negli archivi dati fisici ed informatici;  diffusione di virus; accesso abusivo 
ad un sistema informatico o telematico di soggetti terzi; danneggiamento di informazioni, 
dati e programmi informatici di soggetti terzi; accesso a siti internet che presentano 
esibizioni pornografiche di minori di anni 18 (pornografia minorile);  ricezione e detenzione 
di materiale relativo alla pornografia minorile, immissione e/o commercio di materiale 
relativo alla pornografia minorile;  

- i procedimenti giudiziari civili o penali in corso ed il ricorso a mezzi alternativi alla 
giurisdizione contenziosa ordinaria (arbitrati, conciliazioni e transazioni). 

Dovrà essere inoltre inviata all’OdV una copia delle bozze di bilancio e delle relazione sulla 
gestione, compresa la relazione della società di revisione e del collegio sindacale, prima 
dell’approvazione da parte dell’Assemblea. 

 

Flussi informativi sul tema della salute e sicurezza sul luogo di lavoro 
I preposti alla sicurezza (come definito dall’art. 19 del Testo Unico sulla salute e sicurezza del 
luogo di lavoro) devono periodicamente trasmettere al Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione una scheda informativa in cui segnalano:  eventuali significative deficienze dei mezzi e 
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale  non ancora risolte;  situazioni 
di pericolo per i lavoratori ed altri eventi di rilievo; l’attestazione di aver adempiuto agli obblighi 
statuiti dall’art. 19 del Testo unico sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro. 
L’RSPP trasmette trimestralmente all’OdV una scheda informativa in cui informa quest’ultimo 
sull’adeguatezza ed effettiva applicazione del sistema di prevenzione e protezione e segnala 
eventuali criticità emerse.  
In ogni caso, RSPP informa l’OdV, tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni dalla data di 
manifestazione dell’accadimento su eventi di rilievo quali infortuni che rientrano nel campo di 
applicazione dell'art. 25 septies del D.Lgs. 231/2001 (omicidio colposo o lesione colposa grave o 
gravissima); comportamenti o “pratiche” che a suo avviso non sono conformi a quanto previsto dal 
sistema di gestione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro; esito di ispezioni sul tema della 
salute e sicurezza sul luogo di lavoro svolte da parte di ASL, ufficio del lavoro, ed altri organi della 
PA; modifiche nell’organigramma della sicurezza, riguardanti RSPP, Preposti alla sicurezza, deleghe 
sulla sicurezza e procure. 
Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione invia, inoltre, con cadenza annuale il 
prospetto riepilogativo con dati sugli infortuni verificatisi ed il piano annuale delle verifiche da 
svolgere. 
L’RSPP segnala infine all’OdV le criticità eventualmente emerse nelle attestazioni ad uso interno 
prodotte dai preposti alla sicurezza.  
 

Flussi informativi sul bilancio e sulle procedure amministrative e contabili  
Il Direttore amministrativo segnala all’OdV eventuali criticità sulla veridicità e correttezza dei dati 
contabili e/o sulle procedure amministrative e contabili. 
Annualmente, il Direttore amministrativo attesta che, per quanto di sua conoscenza, i dati contabili 
prodotti dall’unità aziendale a lui riferibile sono veritieri e corretti e che le procedure amministrative 
e contabili, per la parte di propria competenza, sono adeguate ed effettivamente operanti. 
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L’Odv potrà, inoltre, richiedere al Collegio Sindacale, organo incaricato alla revisione legale dei 
conti, informazioni in merito alle verifiche svolte sul sistema amministrativo e di controllo contabile 
di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl e richiedere la documentazione prodotta dal Collegio 
Sindacale dalla quale risulta l’esito delle verifiche effettuate  

 

10.8 Attività di riporto dell’Organismo di Vigilanza agli organi sociali 

 

L’Organismo di Vigilanza è responsabile per tutte le attività poste in essere nell’espletamento dei 
compiti di cui sopra, per le quali è prevista la seguente attività di reporting: 

� Ogni sei mesi l’Organismo di Vigilanza riferisce per iscritto al Consiglio di Amministrazione e 
al Collegio Sindacale in merito alle attività svolte, all’attuazione del Modello ex D.Lgs. 
231/01, all’emersione di eventuali criticità ad esso connesse, nonché sui necessari e/o 
opportuni interventi correttivi e migliorativi che sarà opportuno intraprendere sul Modello e 
il loro stato di attuazione. L’Odv dovrà inoltre riferire sulle segnalazioni ricevute ed alle 
sanzioni disciplinari eventualmente irrogate dai soggetti competenti.  

� Annualmente, l’Organismo presenta al Consiglio di amministrazione ed al Collegio Sindacale 
il programma annuale delle attività per l’anno successivo ed il budget.  
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1. INTRODUZIONE 
Il presente documento è volto ad esplicitare le aree di rischiosità individuate a seguito dell’attività 
di risk assessment e a disciplinare i comportamenti da adottare al fine di prevenire il compimento 
dei reati contemplati negli art. 24 e 25 del D. Lgs. 231/01.  

Destinatari del documento sono amministratori, dirigenti e dipendenti di AZIENDA MULTISERVIZI 
FORTE DEI MARMI SRL nonché collaboratori esterni e partner qualora gli stessi siano a ciò tenuti 
tramite apposite clausole contrattuali.   
 
In particolare la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

• individuare ed illustrare le fattispecie di reato incluse tra i reati contro la Pubblica 
Amministrazione per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con 
contemporaneo interesse o vantaggio per l’Azienda, è prevista la responsabilità 
amministrativa in capo a AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL; 

• indicare i principi di comportamento generali e procedurali che gli amministratori, i Dirigenti 
ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI 
MARMI SRL, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per 
quanto inerente i reati contro la Pubblica Amministrazione; 

• fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di 
riferimento per l’esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica. 

A tal fine essa è strutturata in cinque parti: 
• la prima, intitolata i Reati, riporta la descrizione dei reati previsti dagli art. 24 e 25 del 

D.Lgs. 231/2001 relativi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione; 
• la seconda, riguardante le Aree sensibili, presenta un’elencazione delle possibili attività a 

rischio reato e delle relative modalità attuative che risultano dall’analisi e dalla valutazione 
dei rischi effettuata tramite l’esame della documentazione e le interviste svolte con i 
responsabili dell’attività aziendale; 

• la terza, riguardante i Principi generali di comportamento, riporta le regole generali di 
condotta che disciplinano i rapporti con la PA ed esplicita un insieme di divieti ed obblighi e 
dei principi di comportamento volti a ridurre la probabilità di commissione dei reati; 

• la quarta, relativa ai Principi procedurali specifici, individua i protocolli specifici per 
ciascuna delle attività sensibili individuate nell’ambito di una specifica ed analitica fase di 
analisi dei rischi. Tali protocolli sono descritti in termini di: 1) sistema organizzativo; 2) 
procedure; 3) tracciabilità; 4) altri controlli;  

• la quinta, che fa riferimento, ai Compiti dell’OdV, descrive le attività che devono essere 
svolte dal medesimo in relazione a questa categoria di reati. 
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2. I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
 

Per quanto riguarda i reati contro la Pubblica Amministrazione è considerata a rischio di reato 
qualunque relazione intrattenuta da qualunque soggetto venga a contatto, nell’ambito 
dell’espletamento delle proprie attività, con pubblici ufficiali.  
La qualifica di pubblico ufficiale va riconosciuta a tutti i soggetti, pubblici dipendenti o privati, 
che: 

• svolgono una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. È funzione 
pubblica amministrativa quella disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi 
attraverso la quale si forma e si manifesta la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero 
è esercitata attraverso poteri autoritativi o certificativi 

• sono incaricati di un pubblico servizio anche se agiscono nell’ambito di un’attività 
disciplinata nelle forme della pubblica funzione anche in mancanza dei poteri tipici di 
quest’ultima, ad eccezione delle mansioni di mero ordine o di prestazione di attività di 
opere meramente materiali. 

 
Concetto di pubblica amministrazione  

Sebbene il Codice Penale non preveda una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a 
quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, 
per pubblica amministrazione deve intendersi quell’aggregazione di tutti gli Enti che “svolgono 
tutte le attività dello Stato e degli altri Enti pubblici” in cui rientrano anche gli Stati esteri e gli 
Organi Comunitari.  

Peraltro, la giurisprudenza ha enucleato un’accezione estesa della nozione di P.A., che richiede la 
presenza di alcuni indici rivelatori del carattere pubblicistico di un Ente, quali: 

� la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di 
nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri Enti Pubblici; 

� la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione; 

� l’apporto finanziario da parte dello Stato o di un Ente Locale; 

� la presenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica. 

Tenuto conto della rilevanza attribuita dal Decreto a tali tipi di reati, la Società ha ritenuto 
opportuno adottare un criterio prudenziale, intendendo per “Pubblica Amministrazione” anche quei 
soggetti che, sebbene presentino formalmente una natura privatistica, siano caratterizzati dalla 
veste pubblicistica dell’attività svolta ovvero dalla rilevante presenza di partecipazione da parte di 
soggetti pubblici. 

In linea generale, buona parte delle fattispecie incriminatrici richiamate dagli artt. 24 e 25 del 
Decreto sono configurate come “reati propri”, ovvero come reati che possono essere commessi 
soltanto da persone fisiche dotate di una determinata qualifica soggettiva. In tal senso, le figure 
che assumono rilevanza ai fini della commissione delle tipologie di reato in commento sono: 

• 1) Pubblici ufficiali  
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• 2) Incaricati di pubblico servizio 

Agli effetti della legge penale (art. 357, comma 1, del Codice Penale), sono considerati pubblici 
ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. 

Ai sensi dell’art. 358 del Codice Penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a 
qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, laddove, per “pubblico servizio” deve intendersi 
un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza 
dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e 
della prestazione di opera meramente materiale. 

A riguardo, al fine di segnare una linea di confine tra le due nozioni, la giurisprudenza della 
Suprema Corte 1 ha precisato che, ai fini del corretto inquadramento della figura del pubblico 
ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, occorre verificare se la relativa attività svolta sia 
disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta al perseguimento di interessi pubblici o al 
soddisfacimento di bisogni di interesse generale, risultando, invece, irrilevanti sia la qualifica che 
l’assetto formale dell’Ente presso il quale il soggetto presta la propria attività. 

                                           
1 Si segnalano a riguardo alcune pronunce della Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che: 

� sono considerati pubblici ufficiali: 

- tutti coloro che, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, possono e debbono formare e manifestare la volontà 

della Pubblica Amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autorizzativi, deliberativi 

o certificativi (Cass. Pen., sez. un., 11.7.1992, n. 7598); 

- gli operatori di istituti di credito - normalmente esclusi dall’ambito pubblico – per le attività svolte dai medesimi istituti nelle 

vesti di banche agenti o delegate dall’amministrazione finanziaria (Cass. Pen., sez. VI, 24.4.1997, n. 3882); 

- gli organi amministrativi e il presidente di società privata concessionaria di autostrade, ovvero concessionaria dell’ANAS, in 

quanto dette società assolvono la funzione di protezione dell’interesse pubblico affidata originariamente all’Ente concedente 

(Cass. Pen., sez. III, 13.9.1993, n. 1806); 

- Ai fini della nozione di pubblico ufficiale, non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente 

pubblico, ma è richiesto soltanto l'esercizio effettivo di una pubblica funzione. Tale deve essere considerata l'attività consistente 

nella acquisizione della prova di un fatto, imposta dall'ordinamento, come condizione necessaria per l'erogazione di un 

pubblico servizio (Cass. pen., sez. V, 16 gennaio 1997, n. 2036); 

- In materia di responsabilità degli amministratori (in senso lato) degli enti pubblici economici, occorre accertare, di volta in 

volta, se gli atti sono stati posti in essere nell'ambito della gestione privatistica dell'attività imprenditoriale ovvero quali 

indicazione di esercizio di poteri autoritativi di autorganizzazione ovvero di funzioni pubbliche svolte in sostituzione 

dell'amministrazione dello Stato o di pubbliche potestà (Cass. pen., sez. V, 14 maggio 1997, n. 7295); 

� Sono considerati incaricati di un pubblico servizio: 

- il dipendente di una società concessionaria di opere pubbliche che abbia la disponibilità di denaro vincolato al 

conseguimento di scopi pubblicistici (Cass. pen., sez. VI, 27 gennaio 2005, n. 11902); 

-  gli impiegati postali addetti alla selezione e allo smaltimento della corrispondenza, anche dopo che l’Ente poste è stato 

trasformato in società per azioni, poiché i servizi postali e quelli di telecomunicazione appartengono al novero dei servizi 

pubblici (Cass. Pen., sez. VI, 25.9.1998, n. 10138). 

- Non può ritenersi investito della qualità di incaricato di pubblico servizio chi non operi nell'ambito di un'attività che sia 

obiettivamente di natura pubblicistica, siccome diretta a realizzare in via immediata le finalità dell'ente pubblico, 

concretandosi in un servizio rivolto alla generalità dei cittadini (Cass. pen., sez. VI, 02 dicembre 2003, n. 2549); 

- Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di 

cui agli art. 357 e 358 c.p., ha rilievo esclusivo la natura delle funzioni esercitate, che devono essere inquadrabili tra quelle 

della p.a. Non rilevano invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, nè 

lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, nè tanto meno il rapporto di lavoro subordinato dell'agente con 

l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è 

poi riservata a coloro che formano o concorrano a formare la volontà della p.a. o che svolgono tale attività per mezzo di 

poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro 

che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente 

materiale (Cass. pen., sez. VI, 21 febbraio 2003, n. 11417). 
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Peraltro, ai fini della realizzazione delle diverse fattispecie di reato, come tipizzate dal Legislatore, 
le figure di pubblico ufficiale e di incaricato di un pubblico servizio finiscono sostanzialmente per 
coincidere. 

A titolo meramente esemplificativo e riassuntivo, si possono indicare quali soggetti della pubblica 
amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti: 
 

Per “Pubblica Amministrazione” si intendono tutti quei soggetti, privati e di diritto pubblico, che 
svolgano una “funzione pubblica” o un “pubblico servizio”. 

Per “funzione pubblica” si intendono le attività, disciplinate da norme di diritto pubblico, attinenti le 
funzioni legislative (Stato, Regioni, Province a statuto speciale ecc.), amministrative (membri delle 
amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali 
-es. U.E.-, membri dell’ Autorità per Energia Elettrica e il Gas, dell’AATO Acqua, dell’Antitrust, delle 
Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del 
Registro Navale Italiano, ecc.) e giudiziarie (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari 
dell’Amministrazione della Giustizia quali curatori o liquidatori fallimentari, ecc.). 

Per “pubblico servizio” si intendono le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale 
ed assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica, e quelle attività volte a garantire i diritti della 
persona alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla 
libertà di comunicazione ecc., in regime di concessione e/o di convenzione (es. Enti Ospedalieri, 
ASL, I.N.P.S., I.N.A.I.L., membri dei Consigli Comunali, Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali, 
Ferrovie, Autostrade, cd. “Oil Company” a partecipazione statale, Aziende Energetiche Municipali, 
Aziende per la gestione integrata del servizio idrico, Compagnie Aeree, Società di Navigazione, Enti 
di classe/certificazione, RINA, SACE, Consorzi Agrari ecc.) 

 

Posto quanto sopra, i destinatari del Modello devono prestare la massima attenzione nei rapporti, 
di qualsiasi tipo ed a qualsiasi livello, intrattenuti con i soggetti sopra elencati. 
 
In tema di reati contro la Pubblica Amministrazione il D. Lgs. 231/2001 prevede due articoli che 
individuano i seguenti “reati presupposto”: 

• 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 

• Art. 25, concussione e corruzione 

L’art. 24 prevede: 
“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se 
commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a 
cinquecento quote. 
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o e' 
derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), 
d) ed e)”. 
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L’art. 25 prevede: 
“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica 
la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice 
penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal 
fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la 
sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono 
stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste 
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno”. 
 
I reati considerati nei due articoli del D. Lgs. 231/2001 sopra riportati sono: 
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”. 
Il reato si concretizza nel caso in cui l'azienda ottenga correttamente contributi o finanziamenti da 
parte di amministrazioni pubbliche ma non li destini alle finalità per cui sono stati erogati. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, è considerata area a rischio di reato di malversazione a 
danno dello Stato la partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o 
finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego ma 
anche, stando l’interpretazione estensiva che si è voluta dare alle norme, qualsiasi attività collegata 
all’ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali. 
 
Indebita percezione di erogazioni a danno dello stato (art. 316 ter c.p.) 
“[1] Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 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 eroga 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. 
[2] Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione 
amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque 
superare il triplo del beneficio conseguito.” 
Il reato si caratterizza per il fatto di aver ottenuto l’erogazione di un finanziamento o di un prestito 
in modo fraudolento. In particolare si tratta della presentazione di documenti falsi oppure di 
omissione di informazioni dovute.  
A titolo esemplificativo e non esaustivo, è considerata area a rischio di reato di malversazione a 
danno dello Stato la partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o 
finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego ma 
anche, stando l’interpretazione estensiva che si è voluta dare alle norme, qualsiasi attività collegata 
all’ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali. 
 
Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 c. 2 n. 1 c.p.) 
“[1] 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 euro 51 a euro 1.032. 
[2] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 
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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. 

[3) lI delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circo stanze previste dal capoverso 
precedente o un’altra circostanza aggravante.” 
Il reato si caratterizza per il fatto di aver conseguito un ingiusto profitto di natura patrimoniale, 
mediante una condotta fraudolenta che ha indotto in inganno un terzo con correlativo danno per  
la Pubblica Amministrazione. Gli elementi costitutivi del reato sono la condotta fraudolenta (con 
“artifici e raggiri”), l’induzione in errore di un terzo, il danno ed il profitto ingiusto. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, è considerata a rischio di reato la partecipazione a 
procedure di gara o di negoziazione diretta indette da Enti Pubblici italiani o stranieri per 
l’assegnazione di commesse di appalto o di fornitura od altre operazioni similari caratterizzate dal 
fatto di essere svolte in un contesto competitivo cioè un contesto in cui l’ente appaltante avrebbe 
avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato. Inoltre, si considera a 
rischio di reato la presentazione di dichiarazioni, certificati, rendiconti, attestazioni a soggetti della 
Pubblica Amministrazione (ad esempio, dichiarazione dei redditi, modello F24, ecc.). 
 
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’art. 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”. 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire in modo 
indebito erogazioni pubbliche. L’elemento qualificante è costituito dall’oggetto materiale della frode 
in quanto «per erogazione pubblica» va intesa «ogni attribuzione economica agevolata erogata da 
parte dello Stato, di Enti Pubblici o dalle Comunità europee». 
 
Frode informatica (art. 640 ter c.p.). 
“[1] Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o tematico o intervenendo senza 
diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a 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 euro 51 a euro 1.032. 
[21 La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle 
circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell’art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della 
qualità di operatore del sistema. 
[3] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma 
o un’altra circostanza aggravante”. 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un 
sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti si ottenga un ingiusto 
profitto arrecando così un danno a terzi. 
 
Concussione (art. 317 c.p.) 
“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o 
induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione 
da quattro a dodici anni”. 
Gli elementi essenziali del reato di concussione sono: 

• abuso dell’ufficio come abuso della qualità di pubblico ufficiale ovvero dei poteri del 
pubblico ufficiale. Solo nel secondo caso è necessario che l’abuso concerna atti dell’ufficio 
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• costringimento od induzione della vittima a dare o promettere denaro al Pubblico Ufficiale 
• dazione o promessa di denaro o altra utilità. Deve trattarsi di una utilità indebita, nel senso 

che non è dovuta al Pubblico Ufficiale in quanto tale. 
 
Corruzione per un atto d’ufficio (artt. 318 e 321 c.p.) 
(art. 318 c.p. – corruzione per un atto d’ufficio) 
“[1] Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per se o per un terzo, in denaro o altra utilità, 
una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
[21 Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a 
un anno.” 
(art. 321 c.p. – pene per il corruttore) 
“Le pene stabilite nel primo comma dell’art. 318, nell’art. 319, nell’art. 319- bis, nell’art. 319-ter nell’art. 320 in relazione 
alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di 
un pubblico servizio il denaro o altra utilità”. 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, 
denaro o altri vantaggi per compiere, omettere, ritardare o rilasciare atti (determinando un 
vantaggio in favore dell’offerente) da intendersi ricompresi nei suoi doveri di ufficio. 
Il reato di «corruzione» si differenzia dalla «concussione», in quanto tra corrotto e corruttore 
esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il 
privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio. 
 
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319, 319-bis e 321 c.p.) 
(Art. 319 c.p. — corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) 
“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 se o per un terzo, denaro o altra utilità, o 
ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni” 
(Art. 319-bis c.p. — circostanze aggravanti) 
“La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 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”. 
(Art. 321 c.p. — Pene per il corruttore) 
1] Le pene stabilite nel primo comma dell’art. 318, nell’art. 319. nell’art. 319-bis, nell’art. 319-ter e nell’art. 320 in 
relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o 
all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”. 
Il reato si configura allorquando il pubblico ufficiale, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, 
compia un atto non dovuto anche se apparentemente e formalmente regolare e quindi contrario ai 
«principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione». Detto atto non dovuto 
può ricondursi a atto illegittimo o illecito o a atto posto in essere contrariamente all’osservanza dei 
doveri che competono al pubblico ufficiale. 
 
Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) 
“[1] Se i fatti indicati negli artt. 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 tre a otto anni. 
[2] Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della 
reclusione da quattro a dodici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, 
la pena è della reclusione da sei a venti anni”. 
Il reato si caratterizza per il particolare oggetto e la particolare finalità della corruzione. Questa 
deve essere commessa per favorire una parte in un processo penale, civile o amministrativo. Il 
reato è una forma speciale di corruzione e non è necessario che ne derivi effettivamente un danno 
ad una parte per la consumazione del reato. Infatti il danno (l’ingiusta condanna) è prevista come 
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circostanza aggravante. In ogni caso è necessario che il danno o il favore che consegue alla parte 
siano ingiusti. 
 
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.). 
“[1] Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un 
pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, 
qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318 c.p., ridotta di un 
terzo. 
[2] Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a 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’art. 319 c.p., ridotta di un terzo. 
[3] La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che riveste la 
qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le 
finalità indicate dall’art. 318 c.p. 
[4] 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’art. 319 c.p.”. 
Il codice penale punisce anche l’istigazione alla corruzione. E’ il reato del privato che tenta di 
corrompere (senza riuscirvi) il Pubblico Ufficiale affinché questi ometta o ritardi un atto del proprio 
ufficio o per compiere una atto contrario ai suoi doveri di ufficio ovvero è il reato del Pubblico 
Ufficiale che “sollecita” la corruzione. Di fatto si punisce il tentativo unilaterale di corruzione non 
riuscita. 
 
Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli organi delle 
Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati membri (art. 322 bis 
c.p.). 
“[1]. 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; 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 
è attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 
[2]. Le disposizioni degli articoli 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 servi zio 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. 
[3]. 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”. 
Si tratta dei medesimi reati sopra descritti in cui la peculiarità sta nel coinvolgimento dei soggetti 
indicati. 

 

3. LE ATTIVITA’ SENSIBILI  
Ai fini del Modello, sono da considerarsi potenzialmente a rischio tutte quelle aree aziendali che, 
per lo svolgimento delle proprie attività tipiche, intrattengono rapporti con la P.A. o con società 
incaricate di pubblico servizio (es. Eni o altre “Oil companies”) (c.d. rischio diretto). 
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Allo stesso modo, sono da considerarsi a rischio le aree aziendali che, pur non implicando 
direttamente l’instaurazione di rapporti con la P.A., gestiscono strumenti di tipo finanziario o utilità 
di altro genere che potrebbero essere impiegati per attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali, 
esponenti ed altri dipendenti di società incaricate di pubblico servizio (c.d. rischio indiretto).  

Quindi, tenuto conto della peculiarità dei rapporti che la società AZIENDA MULTISERVIZI FORTE 
DEI MARMI SRL intrattiene con la P.A., le aree di attività ritenute a rischio sono state così 
precisate: 

Attività a rischio diretto: 
 

• partecipazione a gare, procedure di cottimo fiduciario, trattative dirette ed altre tipologie di 
procedimenti indetti da società incaricate di pubblico servizio o altre PA finalizzate alla 
vendita di beni e servizi. In relazione a queste attività, i reati ipotizzabili, in linea di 
principio, potrebbero essere quella della corruzione, della concussione. Il reato di 
corruzione e di concussione potrebbe essere consumato, ad esempio, attraverso la dazione 
di denaro o di altra utilità a favore di rappresentanti delle società incaricate di pubblico 
servizio o di esponenti della Pubblica Amministrazione o a persone da queste indicate o 
comunque ad essa riconducibile, con la finalità di influenzare posizioni e decisioni a favore 
(o a minor sfavore) per la Società; 

• erogazioni di servizi e vendita di beni a società incaricati di pubblico servizio e altre PA. In 
relazione a queste attività, il reato ipotizzabile, in linea di principio, potrebbero essere 
quella della Truffa ai danni dello Stato, nel momento in cui, ad esempio, venisse erogato un 
servizio diverso da quello previsto contrattualmente o non venisse erogato alcun servizio (o 
per un valore inferiore) rispetto a quello pattuito contrattualmente e fatturato; 

• rapporti con Pubblici Ufficiali in occasione di verifiche ed ispezioni (Guardia di finanza, 
Agenzia Entrate, Polizia municipale, Vigili del fuoco, ispettori dell'ASL, dell'INPS, dell'INAIL, 
Uffici della Dogana, ecc.). In relazione a queste attività, i reati ipotizzabili, in linea di 
principio, potrebbero essere la corruzione e la truffa a danno della Stato. Il reato di 
corruzione potrebbe essere consumato attraverso il contatto con i rappresentanti della 
Pubblica Amministrazione, con la finalità di influenzare posizioni e decisioni a favore (o a 
minor sfavore) per la Società. Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe configurarsi in 
una rappresentazione non trasparente dei fatti, tramite l’emissione di documenti o la 
specifica condotta ingannevole nei confronti dei rappresentanti della Pubblica 
Amministrazione, da cui derivi un danno all’Ente pubblico ed un vantaggio ingiusto per la 
Società; 

• presentazione di rendiconti, dichiarazioni, attestazioni ed informazioni alla Pubblica 
Amministrazione. Inoltre, si considera a rischio di reato la presentazione di dichiarazioni, 
certificati, attestazioni a soggetti della Pubblica Amministrazione (ad esempio, dichiarazione 
dei redditi, modello F24, La liquidazione ed il versamento delle imposte dirette ed indirette, 
liquidazione ed il versamento dei contributi fiscali, previdenziali ed assicurativi per 
dipendenti e collaboratori). In relazione a queste attività, il reato ipotizzabile, in linea di 
principio, potrebbe essere la truffa a danno della Stato,  che potrebbe configurarsi in una 
rappresentazione non trasparente dei fatti, tramite l’emissione di documenti non veritieri o 
la specifica condotta ingannevole nei confronti dei rappresentanti della Pubblica 
Amministrazione, da cui derivi un danno allo Stato; 
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• rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento, il mantenimento ed il rinnovo di 
autorizzazioni, concessioni, licenze, servitù, necessarie o utili per l’esercizio delle attività 
aziendali. In relazione a queste attività, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero 
essere la corruzione e la truffa a danno della Stato, secondo le fattispecie sopra 
rappresentate; 

• rapporti con l’Autorità giudiziaria in occasione di procedimenti giudiziari in cui è coinvolta la 
società. In relazione a queste attività, i reati ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero 
essere la corruzione e la truffa a danno della Stato. Il reato di corruzione potrebbe essere 
consumato attraverso il contatto con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, con 
la finalità di influenzare posizioni e decisioni a favore (o a minor sfavore) per la Società. 

• richiesta, percezione, utilizzazione e rendicontazione di finanziamenti, sovvenzioni e 
contributi pubblici. In relazione a questo processo, i reati ipotizzabili, in linea di principio, 
potrebbero essere la corruzione e la truffa a danno della Stato, l’indebita percezione di 
erogazioni e la malversazione. Il reato di corruzione potrebbe essere consumato attraverso 
il contatto con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, con la finalità di influenzare 
posizioni e decisioni a favore per la Società. Il reato di truffa a danno dello Stato potrebbe 
configurarsi in una rappresentazione non trasparente dei fatti, tramite l’emissione di 
documenti o la specifica condotta ingannevole nei confronti dei rappresentanti della 
Pubblica Amministrazione, da cui derivi un danno allo Stato. Il reato di indebita percezione 
di erogazioni potrebbe essere commesso al momento della richiesta dello stanziamento del 
finanziamento concesso e dell’acquisizione del finanziamento agevolato, mediante la 
presentazione di richieste di finanziamento che contengano dichiarazioni o documenti falsi 
che attestino dati o fatti non veri o omettano informazioni dovute. Il reato di malversazione 
potrebbe essere commesso nel caso in cui i fondi agevolati ottenuti vengano destinati, in 
tutto o in parte, a scopi diversi da quelli dichiarati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, 
è considerata area a rischio di reato la partecipazione a procedure per l’ottenimento di 
erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il 
loro concreto impiego ma anche, stando l’interpretazione estensiva che si è voluta dare alle 
norme, qualsiasi attività collegata all’ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali. 

• in generale, qualsiasi rapporto con la PA, diverso dai casi precedenti, laddove le decisioni, 
deliberazioni, regolamentazioni ed atti della Pubblica amministrazione, possono incidere 
sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di AZIENDA MULTISERVIZI FORTE 
DEI MARMI SRL. In relazione a questi processi, i reati ipotizzabili, in linea di principio, 
potrebbero essere la corruzione e la truffa a danno della Stato, secondo fattispecie in 
precedenza rappresentate. 

Aree a rischio indiretto quelle inerenti: 

• amministrazione, finanza e contabilità, in cui il rischio principale riguarda l’ipotesi di 
accantonamento di somme di denaro (“fondi neri”) a scopi corruttivi; 

• consulenze o altre prestazioni di servizi, su cui grava il rischio che gli incarichi dissimulino 
illecite attribuzioni di utilità a soggetti legati direttamente o indirettamente a pubblici 
ufficiali che hanno rapporti diretti con la Società al fine di ottenere un ingiusto vantaggio a 
danno della P.A. (ad esempio, con l’assegnazione di consulenze a persone o società 
“gradite” ai soggetti della Pubblica Amministrazione, per ottenere in cambio favori 
nell’ambito dello svolgimento di altre attività aziendali), ovvero la distrazione di liquidità 
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dalla contabilità ufficiale per alimentare i “fondi occulti”, tramite la sovrafatturazione dei 
beni e servizi acquistati dal fornitore; 

• transazioni infragruppo; l’ipotesi di rischio riguarda la distrazione di liquidità dalla contabilità 
ufficiale per alimentare i fondi occulti, tramite la sovrafatturazione dei beni e servizi 
acquistati da società appartenente al medesimo gruppo; 

• gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi, su cui grava il rischio che gli incarichi 
dissimulino illecite attribuzioni di utilità a soggetti legati direttamente o indirettamente a 
pubblici ufficiali che hanno rapporti diretti con la Società, allo scopo esclusivo di alterarne 
l’indipendenza di giudizio e di procurare alla Società un vantaggio ingiusto. Un’altra ipotesi 
di rischio riguarda la distrazione di liquidità dalla contabilità ufficiale per alimentare i fondi 
occulti, tramite la sovrafatturazione dei beni e servizi acquistati dal fornitore; 

• gestione dei sistemi informativi, che potrebbe essere utilizzata illecitamente per il 
compimento dei reati di truffa in danno dello Stato o di altra Pubblica Amministrazione o di 
frode informatica;  

• accordi transattivi, in cui il rischio riguarda la simulazione di transazioni per determinare 
distrazione di liquidità dalla contabilità ufficiale per alimentare i fondi occulti; 

• omaggi, spese di rappresentanza e sponsorizzazioni, su cui grava il rischio che le elargizioni 
siano direttamente o indirettamente rivolte a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico 
servizio che hanno rapporti diretti con la Società, allo scopo esclusivo di alterarne 
significativamente l’indipendenza di giudizio e di procurare alla Società un vantaggio 
ingiusto; 

• selezione ed assunzione del personale aziendale, su cui grava il rischio che la selezione sia 
svolta in modo da favorire in modo non equo soggetti legati direttamente o indirettamente 
a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che hanno rapporti diretti con la Società, 
allo scopo esclusivo di alterare significativamente l’indipendenza di giudizio e di procurare 
alla Società un vantaggio ingiusto; 

• gestione del personale. Una condotta non trasparente nelle varie fasi di gestione del 
personale, potrebbe consentire la commissione di un reato attraverso, ad esempio, 
l’erogazione di un premio ad un dipendente “gradito” ai soggetti della Pubblica 
Amministrazione, per ottenere facilitazioni nel normale svolgimento di altre attività aziendali 
(ad esempio, ottenimento di licenze, appalti, ecc.). Tra le varie attività di gestione del 
personale, ad esclusione della selezione del personale sopra trattata, le più sensibili 
risultano la concessione di benefits, le missioni e viaggi, gli omaggi, la promozione; 

• attività di recupero crediti. In relazione a questa attività, si può ipotizzare, in linea di 
principio, il reato di corruzione, che si potrebbe commettere tramite una gestione illecita 
dell’attività di recupero crediti (ad esempio, tramite lo stralcio di un credito a favore di 
persone o società “gradite” alla Pubblica Amministrazione per ottenere in cambio favori 
nell’ambito dello svolgimento di altre attività aziendali);  

• vendita di beni. In relazione a questo processo, si possono ipotizzare, in linea di principio, i 
reati di corruzione e truffa a danno dello Stato. Il reato di corruzione si potrebbe 
commettere, ad esempio, tramite la concessione di condizioni particolarmente privilegiate a 
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soggetti “graditi” alla Pubblica Amministrazione, al fine di ottenere in cambio favori 
nell’ambito dello svolgimento di altre attività aziendali. Il reato di truffa a danno dello Stato 
potrebbe configurarsi tramite la vendita di beni a Pubbliche Amministrazioni, compiendo un 
raggiro per determinare un ricavo maggiore di quello dovuto con danno per la P.A. ed un 
vantaggio ingiusto per la Società;  

• sconti e abbuoni. Tale attività potrebbe, in ipotesi astratta, essere svolta in modo da far 
figurare in contabilità sconti inesistenti o per un'entità più alta di quella effettiva per la 
costituzione di fondi neri; 

• emissione di note di credito, storni di fatture e scritture contabili. La gestione del processo 
riguarda tutte le attività inerenti le scritture contabili in genere che determinano un credito 
o un debito a favore di un cliente, ivi comprese le emissioni di note di credito e gli storni di 
fatture. In relazione a questo processo, si può ipotizzare, in linea di principio, il reato di 
corruzione e di truffa a danni dello Stato. Il reato di corruzione si potrebbe commettere, ad 
esempio, tramite l’emissione di note di credito o storni di fatture a persone o società 
“gradite” alla Pubblica Amministrazione per ottenere in cambio favori nell’ambito dello 
svolgimento di altre attività aziendali. Il reato di truffa a danno della Stato si potrebbe 
configurare a seguito di una registrazione in contabilità non giustificata a debito per un 
cliente pubblico, con conseguente danno patrimoniale alla Pubblica Amministrazione e 
vantaggio ingiusto per la Società; 

• adempimenti normativi gestiti in outsourcing. Il processo riguarda tutte quelle attività 
svolte, per conto o a favore della Società, da soggetti terzi, ed in particolare tutti gli 
adempimenti normativi svolti da consulenti esterni (es. INAIL, INPS, Agenzia delle Entrate, 
pratiche su finanziamenti e contributi da P.A., ecc.). In relazione ai suddetti processi, i reati 
ipotizzabili, in linea di principio, potrebbero essere la corruzione e la truffa ai danni dello 
Stato. Il reato di corruzione potrebbe essere consumato attraverso il contatto dei soggetti 
terzi con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione, con la finalità di influenzare 
posizioni e decisioni a favore (o a minor sfavore) per la Società. Il reato di truffa a danno 
dello Stato potrebbe configurarsi in una rappresentazione non veritiera dei fatti da parte dei 
soggetti terzi incaricati dalla Società, tramite l’emissione di documenti, o la specifica 
condotta ingannevole nei confronti dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione, da 
cui derivi un danno allo Stato. 

 
Tali processi devono risultare adeguatamente formalizzati ed aggiornati, sia per quanto afferente 
AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL e dovranno essere periodicamente sottoposti a 
monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza. 
Nei singoli protocolli dovrà essere stabilito il generale criterio, in forza del quale, chi ha rapporti 
diretti con i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio non abbia anche la gestione 
diretta, o comunque in totale autonomia, delle gestioni finanziarie e decisionali inerenti a quello 
specifico rapporto. 
Inoltre, le procedure sopra indicate dovranno contenere le regole che consentano di individuare a 
priori quali soggetti aziendali debbano avere rapporti diretti con i pubblici ufficiali, a seconda delle 
rispettive mansioni. 
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5. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO  
 
Nell’ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di 
comportamento che si richiede vengano adottati da parte di tutto il personale aziendale nella 
gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. 
Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel 
Decreto. 
I principi di comportamento si applicano direttamente agli amministratori, dirigenti, dipendenti e 
collaboratori di AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL, mentre si applicano ai consulenti 
ed ai partner in forza di specifiche clausole contrattuali. 
Sono previsti specifici obblighi e divieti. 
 
OBBLIGHI 
Nei rapporti con ogni Pubblica Amministrazione, pubblico ufficiale o soggetto esercente pubblico 
servizio, sia nazionale sia straniero (d’ora in avanti, la Pubblica Amministrazione), tutti i soggetti 
che operano in nome e per conto di AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL -  e, 
pertanto, sia i soggetti in posizione apicale, sia i loro sottoposti - devono operare nel rispetto della 
legge e della corretta pratica imprenditoriale. 
Tutti i dipendenti sono impegnati a rispettare le leggi e i regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui la 
società opera. 
In via generale è fatto obbligo a tutto il personale AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL 
di espletare tutte le attività aziendali in conformità a: 

- Leggi, regolamenti, o altri provvedimenti vincolanti emessi dello Stato Italiano (qualora si 
svolgano delle attività all’estero è necessario che si operi in conformità alle leggi dello Stato 
in cui si svolge l’attività d’impresa); 

- Statuto societario, procure e deleghe, ordini di servizio, procedure aziendali e altre 
disposizioni emesse da AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL, con particolare 
riferimento a tutte le attività che prevedono un contatto diretto con la P.A. nella forma di 
rapporti negoziali, flussi informativi, ecc.;  

- Codice Etico; 
- il presente modello. 

Gli amministratori ed i direttori delle varie aree aziendali che hanno correntemente attività di 
contatto con la Pubblica Amministrazione, devono: 

- avere una conoscenza adeguata di tutte le disposizioni di legge applicabili ai rispettivi 
settori di competenza, oltre che della normativa di cui il D.lgs. 231/2001; 

- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da adottare nei 
contatti formali e informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità 
del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza del D.lgs.231/2001 e delle sue 
modalità applicative; 

- fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori, qualora essi sottopongano 
ipotesi di dubbio o casi di particolare criticità; 

- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi informativi ufficiali verso la 
Pubblica Amministrazione. 
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- controllare che ogni operazione e transazione sia: 
o legittima, coerente, congrua, autorizzata, verificabile; 
o correttamente ed adeguatamente registrata in modo da permettere la verifica del 

processo di decisione, autorizzazione e svolgimento; 
o corredata di un supporto documentale corretto/autentico e idoneo a consentire, in 

ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e sulle motivazioni dell’operazione e 
l’individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato verificato l’operazione 
stessa. 

Ai dipendenti, Organi aziendali, consulenti e partner che materialmente intrattengono rapporti con 
la Pubblica Amministrazione per conto della Società deve essere conferito potere in tal senso dalla 
Società stessa (con apposita delega per i dipendenti e gli organi sociali ovvero nel relativo 
contratto di consulenza o di partnership per gli altri soggetti elencati). Ove sia necessaria, il 
Consiglio d’Amministrazione delibererà il rilascio ai soggetti predetti di specifica procura scritta che 
rispetti i seguenti criteri:  

- ciascuna procura deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato, e il 
soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente;  

- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con 
gli obiettivi aziendali;  

- il procuratore deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli; - le 
procure devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una 
posizione adeguata nell’organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti 
organizzativi;  

il procuratore deve dichiarare, con atto separato, la propria accettazione della procura. 

 

Per quanto riguarda l’area della corruzione e della concussione, è necessario garantire trasparenza 
nei rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ed attuare gli stessi perseguendo il 
rispetto di quanto previsto dalle norme di legge. Sono state introdotte, altresì, alcune misure di 
controllo volte a contrastare possibili operazioni che possono integrare queste fattispecie di reato e 
realizzare comportamento atti ad avvantaggiare indebitamente la società nei confronti di esponenti 
della Pubblica Amministrazione (o loro familiari) a titolo personale.  

In particolare, gli aspetti da monitorare riguardano: 
a) approvvigionamenti di beni e servizi. Per assicurare la trasparenza dei processi di 

approvvigionamento è necessario che la società si doti di idonei meccanismi di controllo e 
regole di comportamento per evitare che l’approvvigionamento costituisca uno strumento per 
dar luogo ad attività di corruzione/concussione. Particolare attenzione dovrà essere posta alle 
operazioni di fornitura dei servizi, in relazione alle quali si prevede: 

• l’obbligo che tutte le attività del processo (emissione RDA, ordine, contratto, 
attestazione del ricevimento del servizio, contabilizzazione della fattura e 
pagamento) siano formalizzate tramite la produzione di idonea documentazione 
prescritta dalle procedure aziendali, sottoscritta dai soggetti autorizzati e 
debitamente conservata; 

• il divieto che tutte le attività del processo sopra menzionate siano svolte da un solo 
soggetto, prevendendo che le stesse siano affidate ad almeno due persone, 
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individuate in relazione alla struttura organizzativa dell’azienda, ai poteri ed alle 
responsabilità assegnati ai vari soggetti sulla base di mansionari e job description; 

• l’obbligo di basare la scelta dei fornitori su parametri e criteri oggettivi, formalizzati 
in procedure di selezione e valutazione dei fornitori, e sulla raccolta di adeguata 
documentazione, comprovante l’affidabilità del fornitore e la sua convenienza dal 
punto di vista tecnico-economico; 

• il divieto di emettere ordini per servizi che non rientrano tra le prestazioni necessarie 
per lo svolgimento dell’attività aziendale; 

• il divieto di pagare prestazioni non effettivamente rese o con una causale diversa 
rispetto al servizio reso o per un ammontare differente rispetto a quello della 
prestazione effettiva; 

• il divieto di pagare prestazioni per le quali il soggetto che ha richiesto la prestazione 
non abbia preventivamente attestato che il servizio richiesto è stato reso; 

• l’obbligo di prevedere una doppia autorizzazione del pagamento, nel caso in cui tutte 
le attività del processo siano affidate ad un medesimo soggetto;  

• il divieto di effettuare pagamenti in contanti per un ammontare superiore a 500 
Euro. 

Le regole suddette valgono anche in caso di fornitura di beni. Per quanto riguarda i fornitori di 
beni, si prevede inoltre che i pagamenti siano effettuati solo a seguito dell’effettivo ricevimento 
della merce, documentato mediante registrazione del carico a magazzino (o da parte dell’ente 
ricevente). Il controllo di congruenza tra le quantità effettivamente arrivate e le quantità 
addebitate in fattura è effettuato conformemente a quanto previsto dalla procedure aziendali. 
b) selezione e valutazione del personale. In accordo con quanto indicato nel Codice Etico, gli 

uffici che intervengono nella procedura di selezione del personale devono garantire la 
massima trasparenza al processo di reclutamento del personale, evitando ogni forma di 
favoritismo e clientelismo e assicurando che l’assunzione di un nuovo dipendente non dia 
luogo, in alcun caso, a “scambio di favori”; 

c) gestione degli omaggi. La gestione degli omaggi deve avvenire in conformità con quanto 
previsto dalle disposizioni contenute nella parte generale del Modello; 

d) spese di rappresentanza. Le spese di rappresentanza sostenute nei confronti di pubblici ufficiali 
e rappresentanti di società incaricate di pubblico servizio si caratterizzano per l’esiguità del loro 
valore e perché rientranti nelle normali pratiche di cortesia. Le spese devono essere 
preventivamente autorizzate dai soggetti responsabili e documentate. E’ stabilito il divieto di 
sostenere spese di rappresentanza finalizzate a favorire indebitamente l’azienda nel corso di 
trattative commerciali. Nel caso in cui il valore delle spese di rappresentanza o la sua natura 
possano far sorgere dei dubbi in relazione ai reati trattati in questa sezione, la pratica dovrà 
essere valutata dalla Direzione aziendale e nel caso in cui i dubbi risultano fondati, essa non 
dovrà essere svolta. 

 
In caso di tentata concussione da parte di un pubblico funzionario nei confronti di un dipendente 
(o di altri collaboratori) devono essere adottati i seguenti comportamenti: 

- non dare seguito alla richiesta; 
- fornire informativa tempestiva al proprio responsabile; 
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- attivare una formale informativa, da parte del responsabile, verso l’Organismo di Vigilanza. 
 
In sede di qualsiasi ispezione, accertamento, verifica (giudiziaria, tributaria, amministrativa, 
relativa alla D.Lgs. 81/2008 o della normativa ambientale, condotta dalla ASL, dall’INPS, organismi 
di certificazione, ecc.) devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati/autorizzati.  
Nel corso delle ispezioni i dipendenti della Società sono obbligati a fornire le informazioni richieste 
ed assumere un atteggiamento collaborativo nei confronti dei pubblici ufficiali. 
Di tutto il procedimento relativo all’ispezione devono essere redatti e conservati gli appositi verbali.  
 
Per quanto riguarda l’area della truffa, è necessario garantire trasparenza al processo di 
partecipazione alle gare d’appalto e per tutti gli altri processi/attività aventi come controparte la 
Pubblica Amministrazione. Per quanto riguarda la partecipazione a gare indette dalla Pubblica 
Amministrazione per l’assegnazione di commesse è regolata in apposita procedura che disciplina i 
compiti e le responsabilità delle funzioni coinvolte, in misura di volta in volta diversa a seconda 
delle caratteristiche e delle richieste del bando di gara. Per gli altri rapporti aventi come 
controparte una P.A. si prevede che i dipendenti (compresi i consulenti esterni) coinvolti in tali 
attività devono: 

• presentare dichiarazioni e documenti contenenti informazioni veritiere e corrette ed 
attinenti le attività oggetto della comunicazione; 

• conservare tutta la documentazione aziendale trasmessa ai soggetti pubblici. 

Per quanto riguarda l’area della malversazione/indebita percezione di erogazioni, è necessario 
garantire trasparenza alla partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o 
finanziamenti pubblici.  
Nell’ipotesi in cui vengano richieste allo Stato o ad altri organismi pubblici di sovvenzioni, contributi 
o finanziamenti, i dipendenti (compresi i consulenti esterni) coinvolti in tali attività devono: 

- presentare dichiarazioni e documenti contenenti informazioni veritiere ed attinenti le attività 
per le quali le erogazioni possono essere legittimamente richieste e ottenute; 

- conservare tutta la documentazione aziendale trasmessa ai soggetti pubblici per ottenere 
l’erogazione del finanziamento; 

Nella fase di utilizzo del finanziamento è fatto obbligo di: 
- destinare le erogazioni ottenute alle finalità per le quali sono state richieste e concesse;  
- conservare tutta la documentazione aziendale comprovante il sostenimento dei costi per i 

quali è richiesto il rimborso. 
Nella fase di rendicontazione dell’utilizzo del finanziamento è fatto obbligo di: 

• inserire nel documento di rendicontazione soltanto informazioni veritiere e corrette e 
relative alle sole spese che sono state sostenute; 

• conservare tutta la documentazione aziendale comprovante la fase di rendicontazione; 
• inviare all’OdV un elenco su base annuale indicante i finanziamenti per i quali si è 

provveduto alla rendicontazione. 
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E’ fatta espressa raccomandazione a dipendenti e collaboratori esterni di segnalare all’Organismo 
di Vigilanza ogni violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo. Le segnalazioni 
possono essere fornite anche in forma anonima. 
L’Organismo di Vigilanza tutela dipendenti e collaboratori esterni da ogni effetto pregiudizievole 
che possa derivare dalla segnalazione. L’Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell’identità 
dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge. 
Saranno resi disponibili gli opportuni strumenti di segnalazione.  
In conformità al Regolamento dell’Organismo di Vigilanza, facente parte integrante del Modello, i 
responsabili di funzione devono segnalare all’Organismo di Vigilanza i comportamenti che 
integrano tutti i reati, inerenti ai processi operativi di competenza, di cui siano venuti a conoscenza 
in via diretta o per il tramite di informativa ricevuta dai propri collaboratori. 
Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi 
all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti 
ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolarmente attenzione 
sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente e per iscritto all’Organismo di 
Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità o anomalie. 
 

DIVIETI 

In generale è fatto espresso divieto a carico di tutti i soggetti in posizione apicale nella Società, 
nonché di tutti i loro sottoposti di porre in essere le fattispecie di reato rientranti tra quelle 
considerate dall’art. 24  D.Lgs. 231/2001 (segnatamente, malversazione a danno dello Stato (art. 
316 bis cod. pen.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cod. pen), 
truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen.), truffa 
aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.) e frode informatica 
se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico ( art. 640 ter cod. pen.)] e dall’art. 25 
D.Lgs. n. 231/2001 (concussione e corruzione, anche nei confronti di funzionari pubblici stranieri 
(artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter, 320, 321, 322, 322 bis e 317 cod. pen.). 
Si precisa che sono considerati atti di corruzione sia i pagamenti illeciti fatti direttamente da enti 
italiani o da loro dipendenti, sia i pagamenti illeciti fatti tramite persone che agiscono per conto di 
tali enti sia in Italia che all’estero.  

Nel corso dell’operatività delle varie Direzioni di AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL, 
nell’ambito dei rapporti con la PA, è fatto divieto di: 

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi 
individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di 
reato. 

- promettere od offrire loro denaro od omaggi, salvo che si tratti di omaggi o utilità d’uso di 
modico valore e comunque nel rispetto della procedura prevista dal presente Modello; 

- qualsiasi forma di regalo a dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro familiari che 
possa influenzarne l’imparzialità ovvero l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un 
qualsiasi vantaggio per la Società; 
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- esaminare o proporre a dipendenti, consulenti o collaboratori della Pubblica 
Amministrazione opportunità commerciali o utilità di qualsiasi altro genere, per sé stessi od 
altri, che possano avvantaggiarli in modo indebito; 

- promettere od offrire, a loro od a terze persone da costoro segnalate, la prestazione di 
consulenze di qualunque genere e a qualunque titolo; 

- promettere o fornire loro, od a terze persone da costoro segnalate, servizi o lavori di utilità 
personale; 

- favorire, nei processi d’acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai dipendenti, 
da consulenti o collaboratori della Pubblica Amministrazione come condizione per lo 
svolgimento successivo delle attività. Tali azioni sono vietate, tanto se poste in essere 
direttamente dalla Società, quanto se realizzate indirettamente tramite persone non 
dipendenti che agiscano per conto della Società stessa; 

- di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per 
ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la 
Pubblica Amministrazione. 

- omettere di presentare le documentazioni richieste o presentare informazioni non veritiere; 
- tenere una condotta ingannevole, che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore 

nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti; 
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare indebitamente le decisioni della 

Pubblica Amministrazione; 
- farsi rappresentare da consulenti o da soggetti terzi quando tale situazione possa creare 

conflitti d’interesse; 
- tenere comportamenti non conformi a quanto previsto dal codice etico, dal presente 

modello, dal manuale della qualità e dalle procedure aziendali. 
 
Nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere (direttamente o 
indirettamente) alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa. 

 
Nell’impiego di sistemi informatici o telematici è fatto divieto di accedere in maniera non 
autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione od alterarne in qualsiasi 
modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, 
informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a questo pertinenti 
per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio dell’azienda o di terzi, o 
comunque al fine di procurare un indebito vantaggio all’azienda od a terzi. 
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6.PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI 
 

6.1. Vendita di beni e servizi a Società incaricate di pubblico servizio e alla Pubblica 

amministrazione 

Il processo in questione comprende: 
• le fasi precedenti all’aggiudicazione della commessa (es. contatto con il cliente, gestione 

delle trattative per inserimento nel sito IMCA o nella vendor list delle “Oil company”, invio 
delle informazioni richieste per la gestione della vendor lis, partecipazione a gare, trattative 
dirette); 

• le fasi di erogazione del servizio; 
• le attività amministrativo-contabili riguardanti l’emissione della fattura, contabilizzazione e 

gestione degli incassi. 

 
Esposizione al rischio: Alto 
 
Sistema organizzativo 
I rapporti nei confronti della P.A., per le aree di attività a rischio, devono essere gestiti in modo 
unitario, attraverso la formale identificazione di uno o più responsabili (c.d. Responsabile Interno). 
Il Responsabile Interno: 

- è, in generale, l’Amministratore o il Responsabile della Funzione a cui è stato conferito il 
potere di svolgere un’attività a rischio tramite procura, delega o mansionario approvato;   

- è responsabile per il monitoraggio delle attività a rischio nell’ambito struttura organizzativa 
di competenza, a garanzia del rispetto dei comportamenti ammessi, delle politiche e delle 
procedure aziendali; 

- riferisce periodicamente all’Organismo di Vigilanza - con le “schede dei flussi informativi”- 
sulla gestione delle attività a rischio e lo interpella in caso di questioni, anche interpretative, 
con riferimento agli obiettivi di prevenzione del presente Modello; 

- può affidare lo svolgimento di talune specifiche funzioni a sub-Responsabili interni; 
- può chiedere chiarimenti e informazioni a tutte le Funzioni coinvolte nelle attività sensibili a 

rischio gestite dalla propria Funzione. 
 

Procedure di riferimento:  Gestione del processo commerciale previsto dal SGQ 
 

Tracciabilità del processo: Le fasi del processo e le attività a rischio devono essere debitamente 
documentate tramite la predisposizione e la conservazione della documentazione cartacea o 
elettronica comprovante le attività del processo (es. documentazione inviata per partecipazione 
alla gara, offerte commerciali, comunicazioni ricevute dai clienti, contratti di vendita, fatture, 
ecc.). 
Onde garantire la verificabilità, le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse 
economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in 
conformità ai principi di correttezza contabile. 
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Per ciascuna attività, il Responsabile interno è responsabile di identificare, per le attività a rischio 
svolte, gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti con la Pubblica Amministrazione siano 
sempre documentati e verificabili. 
Nel caso in cui la comunicazione alla Pubblica Amministrazione avvenga attraverso supporti 
informatici, l’identità e l’idoneità dell’operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere 
sempre individuabile.  
 
Altri controlli: Audit da parte delle “Oil gas company” 

 

6.2. Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi 

Il processo in questione comprende: 
• le fasi precedenti all’emissione dell’ordine/stipula del contratto (es. emissione RDA, scelta 

del fornitore, emissione ordine); 
• le fasi di ricezione del bene ed erogazione del servizio; 
• le attività amministrativo-contabili riguardanti la ricezione e contabilizzazione della fattura 

e la gestione degli incassi. 

Esposizione al rischio: Alto 
 
Sistema organizzativo 
Le operazioni di approvvigionamento devono essere gestite dai soggetti individuati tramite deleghe 
(o procure), mansionari o procedure aziendali. 
Nelle operazioni di approvvigionamento deve essere assicurata la separazione dei compiti, in modo 
da evitare che tutte le attività del processo siano gestite da una sola persona. 

 
Procedure di riferimento:   
Gestione relative al processo acquisti (procedura di qualifica del fornitore, emissione ordini)  
previsto dal SGQ. Le procedure si applicano anche alle consulenze direzionali 
 

Tracciabilità del processo: Le fasi del processo e le attività a rischio devono essere debitamente 
documentate tramite la predisposizione e la conservazione della documentazione cartacea o 
elettronica comprovante le attività del processo (es. richiesta di acquisto, ordine, contratti, 
fatture, copie dei bonifici, ecc.). 
 
Altri controlli: Clausole 231 inserite nei contratti di acquisto 

 
 
6.3. Gestione delle risorse finanziarie 

La gestione dei flussi finanziari rappresenta un’area a rischio di reato. A tale proposito, il D. Lgs. 
231/01 pone tra le esigenze fondamentali, cui i modelli di organizzazione, gestione e controllo 
devono rispondere, anche una puntuale individuazione delle modalità di gestione delle risorse 
finanziarie.  
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Esposizione al rischio: Alto 
 
Sistema organizzativo 
Le operazioni relative alla gestione della tesoreria devono essere gestite dai soggetti individuati 
tramite deleghe (o procure), mansionari o nelle procedure aziendali.  
AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL, allo scopo di monitorare i flussi in entrata e in 
uscita inerenti l’operatività, ha adottato una gestione centralizzata della tesoreria affidandola 
all’Ufficio Amministrazione. 
Le attività che riguardano la gestione della tesoreria sono gestite mediante strumenti e procedure 
volti a regolamentare: 
� la riconciliazione periodica dei movimenti; 
� il controllo della documentazione e delle autorizzazioni per l’effettuazione di pagamenti e/o 

l’apertura di lettere di credito; 
� la predisposizione di adeguata reportistica. 

Le attività di gestione della tesoreria sono gestite e monitorate dall’Ufficio Amministrazione, che ne 
relaziona all’Amministratore Delegato e si occupa, tra l’altro, di: 
� analisi dei report pianificazione di cassa, utilizzo fidi e tesoreria valuta; 
� controllo situazione fornitori; 
� controllo andamento insoluti; 
� controllo incassi per determinati clienti; 
� verifica percentuale di utilizzo del portafoglio bancato; 
� verifica e approvazione condizioni bancarie; 
� delibere di operazioni di tesoreria di natura rilevante o particolare (ad esempio apertura e 

chiusura c/c bancari; acquisto di strumenti derivati; etc.). 
Qualsiasi anomalia riscontrata nell’ambito della gestione delle attività di Tesoreria deve essere 
prontamente segnalata all’Organismo di Vigilanza sul Modello Organizzativo. 
Nelle operazioni di incasso e pagamento deve essere assicurata la separazione dei compiti tra le 
fasi di autorizzazione della movimentazione del denaro, la contabilizzazione delle operazioni e i 
controlli sulle operazioni medesime. 

 
Procedure di riferimento:  Gestione della tesoreria in cui sono descritte le operazioni di incasso e di 
pagamento, le modalità di gestione, i controlli che devono essere effettuati  
 

Tracciabilità del processo: Le fasi del processo e le attività a rischio devono essere debitamente 
documentate tramite la predisposizione e la conservazione della documentazione cartacea o 
elettronica comprovante le attività del processo (es. copie dei bonifici effettuati e ricevute, estratti 
conti, annotazioni sul giornale di cassa ecc.). 
 
Altri controlli: Clausole 231 inserite nei contratti di acquisto 
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7. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
I compiti dell’Organismo di Vigilanza concernenti la valutazione sull’efficacia delle procedure e 
l’osservanza delle prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei reati contro la Pubblica 
Amministrazione sono i seguenti: 
� verifica periodica del sistema di deleghe vigente e  del rispetto della procedura di 

comunicazione delle variazioni agli enti interessati;  
� raccolta ed armonizzazione delle procedure interne poste a presidio delle attività individuate 

come rischiose;  
� raccolta ed esame di eventuali segnalazioni riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di 

particolare criticità ricevute dai Responsabili delle diverse Funzioni o da qualsiasi dipendente, 
nonché da terzi; 

� raccolta dei documenti di rendicontazione predisposti dai Responsabili secondo quanto 
indicato nelle singole procedure e nella sezione dedicata alle attività di monitoraggio;  

� effettuazione delle attività di controllo secondo quanto disposto nel piano di audit e 
disposizione degli accertamenti ritenuti necessari e opportuni a seguito delle segnalazioni 
ricevute; 

� monitoraggio sull’efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche / integrazioni. 
Qualora, nell’espletamento dei compiti di cui sopra, l’Organismo di Vigilanza riscontri violazioni 
delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello da parte di dirigenti 
e/o dipendenti ne deve dare immediata informazione alla Direzione Aziendale. Qualora le violazioni 
fossero imputabili agli Amministratori Delegati riferirà al Consiglio di Amministrazione e, nei casi 
più gravi, al Collegio Sindacale. 
 
Allo stesso modo la Direzione Aziendale dovrà informare l’Organismo di Vigilanza circa le 
procedure di accertamento delle violazioni, l’irrogazione di sanzioni o l’archiviazione di un 
provvedimento disciplinare qualora le violazioni riguardino norme di comportamento disciplinate 
nel “Modello Organizzativo”. 
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1. INTRODUZIONE 
Tale macroarea di reati, contemplata nell’art. 25ter del D. Lgs. 231/01, è stata introdotta dal 
Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61 recante “Disciplina degli illeciti penali e amministrativi 
riguardanti le società commerciali, a norma dell’art. 11 della legge 3 ottobre 2001 n. 366”.1 

Il presente capitolo è volto ad esplicitare le aree di rischiosità individuate e le regole di condotta da 
seguire al fine di prevenire comportamenti atti ad integrare le numerose e varie fattispecie di reato 
racchiuse dalla legge nella categoria “Reati societari “. 

Destinatari della presente “parte speciale” sono amministratori, soci, sindaci, liquidatori, dirigenti e 
dipendenti di AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL nonché collaboratori esterni e 
partner qualora gli stessi siano a ciò tenuti tramite apposite clausole contrattuali. Obiettivo è 
garantire che tutti i destinatari si attengano alle procedure e alle regole di condotta predisposte al 
fine di prevenire ed impedire il verificarsi di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato 
di cui all’art. 25ter del D. Lgs. 231/01 o comunque di comportamenti che, sebbene non 
intenzionalmente rivolti a commettere un reato, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi 
delittuosi suddetti. 

 
La presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

• individuare ed illustrare le fattispecie di reato incluse tra i reati societari per i quali, in caso 
di commissione da parte di soggetti aziendali con interesse per l’Azienda, è prevista la 
responsabilità amministrativa in capo a AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL.; 

• indicare le “regole di comportamento” e le procedure che gli amministratori, i dirigenti ed i 
dipendenti, nonché i consulenti e partner di AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI 
SRL, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per quanto 
inerente i reati societari; 

• fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di 
riferimento per l’esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica. 

 

 

2. I REATI SOCIETARI  
In tema di reati societari il D. Lgs. 231/2001 prevede l’art. 25-ter le cui sanzioni pecuniarie 
previste sono state raddoppiate ai sensi dell'art. 39, comma 5 L. 28 dicembre 2005 n. 262. L’art. 
25-ter prevede: 
1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da 
amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse 
realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni 
pecuniarie: 

a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da cento a centocinquanta quote; 

                                           
1 Da notare che la Società può essere perseguita se uno dei reati della fattispecie in oggetto è compiuto semplicemente nel suo 
interesse e non anche a suo vantaggio. 
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b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo 
comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; 

c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo 
comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; 

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la 
sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; 

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; 

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista 
dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; 

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, 
secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; 

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da cento a centottanta quote; 

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria 
da cento a centottanta quote; 

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da cento a centottanta quote; 

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice 
civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; 

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 
2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; 

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; 

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice 
civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; 

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; 

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione 
del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a 
cinquecento quote; 

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, 
primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. 

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la 
sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. 

I principali reati considerati nell’art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 sono descritti di seguito.  
 
 
I reati societari previsti dal Decreto possono essere raggruppati in cinque tipologie: 
1) falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni 
2) tutela del capitale sociale 
3) tutela del regolare funzionamento della società 
4) tutela del mercato 
5) tutela delle funzioni di vigilanza 
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1.Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni 
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) 
[1] Salvo quanto previsto dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali i dirigenti preposti alla redazione dei 
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di 
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste 
dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni 
ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o 
finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in en-ore i destinatari sulla 
predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a due anni. 
[2] La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per 
conto di terzi. 
[3] La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione 
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque 
esclusa se le falsità o le omissioni determina no una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle 
imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1 per cento. 
[4] In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, 
differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. 
[5] Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa 
da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, 
dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o 
dell’impresa.”. 

False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c) 
[1] Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 
liquidatori, i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto 
profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, 
esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui 
comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al 
quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno 
patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a 
tre anni. 
[2] Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti 
diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità 
europee. 
[3] Nei caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo I capo il, del testo unico di cui al D .Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58 e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è 
procedibile d’ufficio. 
[4] La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai 
risparmiatori. 
[5] Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della 
popolazione risultante dall’ultimo censimento lstat ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli 
di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. 
[6] La punibilità peri fatti previsti dai primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni 
posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. 
[7] La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni noti alterano in modo 
sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale 
essa appartiene. La punibilità e comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato 
economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non 
superiore all’1 per cento. 
[8] In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, 
differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. 
[9] Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione 
amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei 
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mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto 
alla redazione dei documenti contabili societari nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della per sona 
giuridica o dell’impresa. 

 
 
Fattispecie falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni:  
Esposizioni non veritiere in bilanci, relazioni, comunicazioni sociali od omissioni di informazioni 
obbligatorie relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società per 
ingannare i soci o il pubblico; 
 
Si realizza il delitto di false comunicazioni sociali qualora un soggetto investito di una carica sociale 
espone intenzionalmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla 
legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, fatti non rispondenti al vero, ancorché oggetto di 
valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o 
finanziaria della società (o del gruppo al quale essa appartiene) con l’intenzione di ingannare i soci, 
i creditori o il pubblico; ovvero, con la stessa intenzione, omette informazioni sulla situazione la cui 
comunicazione sociale è imposta dalla legge. 
Si precisa, tra l’altro, che: 

• le informazioni false o omesse sono rilevanti quando alterano sensibilmente la 
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società e sono 
dirette ai soci o a terzi soggetti con esclusione di quelle rivolte ad organi sociali di altre 
società, anche se collegate o appartenenti al medesimo gruppo, o rivolte al Fisco; 

• la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti 
o amministrati dalla società per conto di terzi; 

• oltre a possedere idoneità ingannatoria, l’informazione (o la sua omissione) deve riguardare 
fatti/accadimenti aziendali e non solo le valutazioni per le quali è prevista peraltro una 
“soglia” di non punibilità solo quando dette valutazioni – singolarmente considerate – non 
subiscono oscillazioni superiori al 10% della valutazione corretta; 

• qualora le falsità o le omissioni determinino una variazione del risultato economico di 
esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto 
non superiore all’1% esse si considerano irrilevanti; 

• nel termine «comunicazioni sociali» sono anche ricomprese le dichiarazioni trasfuse nella 
gestione contabile con la finalità di alterare fraudolentemente la verità; 

• il reato di cui all’articolo 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che si tratti di società 
quotate, e per la sua qualificazione necessita che l’autore sia mosso sia dalla intenzione 
consapevole di fornire false informazioni sia dall’intento di conseguire un profitto. 

 
2.Tutela del capitale sociale 
Indebita restituzione dei 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 a un anno”. 
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Il reato riguarda la tutela della integrità del capitale sociale e si compie allorché gli amministratori, 
in assenza di legittima riduzione del capitale sociale, provvedano alla restituzione, anche simulata, 
dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli. 
 
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) 
“[1] 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 a un anno. 
[2] La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio 
estingue il reato”. 

Allo scopo di garantire l’integrità del patrimonio sociale la norma prevede alcune precise limitazioni 
circa la distribuzione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti. 
Il reato consiste nella ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o 
destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non 
possono per legge essere distribuite. 
La restituzione degli utili percepiti o la ricostituzione delle riserve indisponibili prima del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato (la norma non evidenzia chi debba 
provvedere alla restituzione). 
Con la riforma societaria, dal 1° gennaio 2004, è previsto che l’ammontare degli acconti su utili 
non deve superare il minore importo tra quello degli utili conseguiti dall’inizio dell’esercizio, al netto 
delle somme da destinarsi a riserva, e quello delle riserve disponibili. 
 
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)  
“[1] 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 a un anno. 
[2] 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. 
[3] Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima dei 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”. 

Il reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, che cagioni una 
lesione all’integrità 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.) 
“[1] 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. 
[2] lI risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”. 

La norma è posta alla tutela della effettività ed integrità del capitale sociale, considerata la sua 
funzione di garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi. 
Il reato – perseguibile solo a querela della parte lesa – si realizza con l’effettuazione, in violazione 
delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di operazioni di riduzione del capitale sociale o di 
operazioni di fusione con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. 
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 
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Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629 c.c.) 
“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’art. 116 del testo unico 
di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi 
del testo unico di cui al D. Las. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D. Lgs. n. 58/1 998, dei D. Lgs. 
7 settembre 2005, n. 209, o del D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’art. 2391, primo 
comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”. 
 
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 
“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o 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 a un anno”. 

Tale ipotesi si ha quando il capitale sociale risulta formato o aumentato fittiziamente mediante 
attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; oppure quando 
vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; oppure quando vengono sopravvalutati in 
modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel 
caso di trasformazione. 
La norma tende a penalizzare le valutazioni irragionevoli sia in correlazione alla natura dei beni 
valutati sia in correlazione ai criteri di valutazione adottati. 
 
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 
“[1] 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. 
[2] Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”. 

 
Il reato si perfeziona con la ripartizione da parte dei liquidatori di beni sociali tra i soci prima del 
pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che 
cagioni un danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il 
reato. 
 
Fattispecie di reati in relazione alla tutela del capitale sociale: 

• Restituzione, anche simulata, di conferimenti ai soci ovvero liberazione dei soci dall’obbligo 
di eseguire i conferimenti, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. 

• Ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a 
riserva. 

• Ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere 
distribuite. 

• Acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante a 
scapito dell’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili. 

• Riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, al di fuori delle 
disposizioni di legge a tutela dei creditori, con danno di questi ultimi. 
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• Formazione o aumento fittizio del capitale della società mediante il ricorso a vari strumenti 
od operazioni. 

• Atti di disposizione dei beni sociali, con danno patrimoniale per la società, possedendosi un 
interesse personale in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri 
un ingiusto profitto. 

 
 
3.Tutela del regolare funzionamento della società 
 
Impedito controllo (art. 2625 c.c.) 
“[1] Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, o comunque ostacolano lo svolgimento delle 
attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, 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 a un anno e si procede a querela della 
persona offesa. 
[3]  (omissis)” 

La norma è posta a tutela del corretto funzionamento della società. 
Il reato – di natura dolosa – consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di 
documenti con utilizzo di altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione 
legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. 
 
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”. 

La «condotta tipica» prevede che il reato si integra nel momento in cui con atti simulati o con 
frode si determini una maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un 
ingiusto profitto, maggioranza che non vi sarebbe stata qualora si fossero dedotti dai voti totali i 
voti illecitamente ottenuti. 
 
Fattispecie di reati in relazione alla tutela del regolare funzionamento della società: 
• Impedimento, mediante azioni od omissioni, dello svolgimento di controlli da parte dei soci, del 

Collegio Sindacale, in danno ai soci. 

• Determinazione di maggioranze in assemblea mediante il compimento di atti simulati o 
fraudolenti. 

 
 
4.Tutela del mercato 
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 
“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a 
provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una 
richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a 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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La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in 
essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare 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 idonee ad incidere 
in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi 
bancari. 
Il reato può essere commesso da chiunque (“reato comune”). 
 

Fattispecie di reato in relazione alla tutela del mercato: 
Diffusione di notizie false ovvero realizzazione di operazioni simulate finalizzate ad influenzare il 
prezzo di strumenti finanziari oppure ad incidere sull’affidamento del pubblico nella stabilità 
patrimoniale della Società.  
 
 
 

5.Tutela delle funzioni di vigilanza 
 

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 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 a 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 al la 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 a 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’art. 116 del testo unico di cui al D. Lgs. 24 
Febbraio 1998, n. 58”. 

 
Fattispecie di reato in relazione alla tutela delle funzioni di vigilanza: 
Esposizione di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
della società ovvero occultamento di fatti sulla suddetta situazione che si sarebbero dovuti 
comunicare. 

Omissione di comunicazioni obbligatorie. 

 
La norma è posta a tutela delle funzioni di vigilanza. 
La condotta criminosa si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni alle autorità di 
vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al 
vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei 
soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in 
parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. 



 MODELLO 
ORGANIZZAZIONE, 

GESTIONE E 
CONTROLLO  
(EX D.LGS. 231/01) 

 

 
 

Prima emissione 
Data: 10/02/2016 

Pag. 11 di 20 

 

Approvato dal CDA  

Delibera n. 5 del 10/02/2016 

 

Si tratta di un reato tipico la cui commissione è imputabile agli amministratori, direttori generali, 
sindaci e liquidatori di enti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza. 

 

2. LE ATTIVITA’ SENSIBILI  
Nell’ambito delle attività svolte da AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL i processi 
sensibili che risultano attinenti con i reati societari riguardano prevalentemente, ma non in maniera 
esclusiva, la funzione Amministrativa, nonché la direzione generale ed il consiglio di 
amministrazione. Le attività sensibili rilevate sono le seguenti: 

• redazione del bilancio e della relazione sulla gestione societaria; 

• tenuta della contabilità e gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali; 

• attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l’esterno di  notizie o dati 
riguardanti AZIENDA MULTISERVIZI; 

• tutti gli interventi intesi a fornire strumenti e indicazioni volti al controllo sull’andamento 
della gestione sociale (impedito controllo, se ne deriva un danno ai soci (art 2625 c.c.); 

• gestione rapporti con Soci, Società di Revisione, Collegio Sindacale e l’O.d.V.; 

• operazioni societarie che possano incidere sull’integrità del capitale sociale (conferimenti, 
distribuzione di utili e riserve, variazioni del capitale sociale, sottoscrizione o acquisto di 
azioni o quote sociali, operazioni sul capitale sociale, eventuali fusioni o scissioni); 

• informative e rapporti con gli organi di informazione e stampa; 

• comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee e, in generale, l’intero 
processo di formazione della volontà assembleare; 

• informazioni dei consiglieri al Consiglio di Amministrazione ed al collegio sindacale in merito 
ai conflitti di interesse. Si fa riferimento, in particolare, all’omessa comunicazione del 
conflitto d’interessi (art. 2629-bis  c.c. introdotto con l’art. 31 della Legge 262/2005). 
L’ipotesi di reato riguarda le Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di 
altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico ai sensi dell’art. 116 DLgs 58/98 
ovvero dei soggetti sottoposti all’attività di vigilanza ai sensi del Dlgs 385/93, del DLgs 
58/98, della L. 576/82 o del DLgs 124/93. Il reato può realizzarsi qualora l’amministratore o 
il componente del consiglio di gestione di uno dei soggetti indicati al precedente capoverso 
non ottemperi al disposto dell’art. 2391 c.c. ( Interessi degli amministratori ), ossia 
all’obbligo di informare gli altri amministratori ed il Collegio Sindacale di ogni interesse che, 
per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione, precisandone la natura i 
termini, l’origine e la portata. 

 

Tali processi, sia per quanto afferente AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL sia per 
quanto concerne i servizi da essa gestiti per conto delle Società che sono sotto la sua direzione e 
controllo, devono risultare adeguatamente formalizzati e dovranno essere periodicamente 
sottoposti a monitoraggio da parte dell’Organismo di Vigilanza. 
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3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO  
Nell’ambito della presente sezione della Parte Speciale vengono riportati i principi di 
comportamento che si richiede vengano adottati in primo luogo dagli amministratori e dai dirigenti 
ed in secondo luogo da parte di tutto il personale aziendale direttamente coinvolto nelle attività 
inerenti i potenziali reati societari. 
Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati previsti nel 
Decreto. 
I principi di comportamento si applicano direttamente agli amministratori, dirigenti e dipendenti di 
AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL, mentre si applicano ai consulenti ed ai partner in 
forza di specifiche clausole contrattuali. 
 
DIVIETI 
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto di: 

a) porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, 
direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle dell’art. 25 ter del 
D. Lgs. 231/2001, tra i quali: 

• la rappresentazione o trasmissione di dati falsi, lacunosi o, comunque, non 
rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 
società per la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali 
e l’informativa societaria in genere; 

• l’omissione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della società. 

• la restituzione di conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al 
di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale; 

• la ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per 
legge a riserva; 

• l’acquisto o la sottoscrizione di azioni della società o di società controllate fuori dai 
casi previsti dalla legge, ledendo così l’integrità del capitale sociale; 

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

• la distrazione dei beni sociali; 

• l’effettuazione di aumenti (o formazione) fittizia del capitale sociale, attraverso 
l’attribuzione, in sede di aumento del capitale sociale, di azioni per un valore 
inferiore al loro valore nominale; 

• l’attuazione di comportamenti che impediscano o che comunque ostacolino, 
mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo 
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svolgimento dell’attività di controllo e di revisione della gestione sociale da parte 
della Società di Revisione; 

• il compimento, in occasione di assemblee, di atti simulati o fraudolenti finalizzati ad 
alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare; 

• l’esposizione in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non 
rispondenti al vero oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, 
patrimoniale o finanziaria della Società; 

• il compimento di qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle 
funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione 
(espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di 
mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a 
disposizione di documenti); 

• l’omissione di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei 
confronti delle Autorità pubbliche di vigilanza, (a) tutte le comunicazioni, periodiche 
e non, previste dalla legge e dalla ulteriore normativa di settore, nonché (b) la 
trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente 
richiesti dalle predette Autorità; 

• il tacere l’esistenza eventuale di una circostanza di conflitto di interessi con la 
Società (o con una società del Gruppo), da parte di amministratori o soggetti con 
poteri di gestione per lo svolgimento di una determinata operazione, verso gli altri 
amministratori, il Collegio sindacale e l’Organismo di Vigilanza, ovvero partecipare 
ugualmente alle deliberazioni riguardanti l'operazione medesima. 

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

 
OBBLIGHI 
Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale gli Organi Sociali della Società 
(e i dipendenti e i Consulenti sulla base delle rispettive funzioni svolte) devono in generale 
conoscere e rispettare: 

� il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo; 
� le istruzioni operative per la redazione dei bilanci; 
� il sistema di controllo interno in essere nella Società e il sistema informatico aziendale;  
� la normativa italiana applicabile 
� i principi contabili generalmente accettati. 

 
La presente Parte Speciale prevede, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e 
corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, l’espresso obbligo a 
carico dei soggetti sopra indicati di: 
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a) Rispettare le norme di legge e le procedure aziendali interne in tutte le attività connesse 
alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali tenendo un comportamento 
corretto, trasparente e collaborativo.  

b) Osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale 
sociale e agire sempre nel rispetto di tali norme, al fine di non ledere le garanzie dei 
creditori e dei terzi in genere.  

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

d) Effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla 
legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo 
alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni da queste esercitate.  

 

Gli amministratori nella redazione del bilancio, di comunicazioni al mercato o di altri documenti 
similari, devono: 

• rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria con verità, chiarezza e 
completezza; 

• rispettare puntualmente le richieste di informazioni da parte del collegio sindacale e 
facilitare in ogni modo lo svolgimento delle attività di controllo; 

• presentare all’assemblea atti e documenti completi e corrispondenti alle registrazioni 
contabili; 

• fornire agli organi di vigilanza informazioni corrette e complete sulla situazione economica, 
patrimoniale o finanziaria. 

 

I soggetti preposti allo svolgimento delle attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle 
situazioni contabili periodiche, nonché alla predisposizione delle comunicazioni previste dalla legge, 
devono agire con correttezza e trasparenza, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e 
regolamentari, dei principi contabili e delle procedure aziendali, al fine di fornire ai soci e al 
pubblico una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e 
finanziaria di AZIENDA MULTISERVIZI.  

 

4.PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI 
 

Le misure organizzative, procedurali e di controllo poste in essere variano a seconda delle 
fattispecie di “reati rilevanti” considerate.  

 
Al fine di dare compiuta esecuzione al Modello organizzativo, in considerazione della finalità 
esimente che lo stesso riveste, l’adozione dei seguenti principi operativi costituisce garanzia di 
corretta ed efficace attuazione del Modello: 
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1. le Funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti contabili devono 
essere oggetto di aggiornamento e formazione in merito alle principali nozioni e 
problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili;  

2. la rilevazione e la trasmissione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione 
delle comunicazioni sociali in oggetto devono avvenire nella massima misura tramite sistema 
informatico, a garanzia della tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei 
risultati;  

3. consegna, a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, della bozza di bilancio e 
degli altri documenti contabili con sufficiente anticipo rispetto alla riunione del Consiglio di 
Amministrazione chiamato a deliberare; 

4. deve essere organizzata una riunione almeno annuale tra collegio sindacale e l’Organismo di 
Vigilanza, per discutere in merito alle verifiche svolte sui controlli amministrativo-contabile; 

5. devono essere definiti con chiarezza quali dati e informazioni devono essere forniti 
all’Amministrazione da parte dei responsabili di ogni singola funzione aziendale. 

 
Operazioni contabili ed approvazione del bilancio 
 

Operazioni contabili  
 

Nella elaborazione delle scritture contabili e, comunque, in ogni operazione aziendale che si riflette 
sul sistema contabile amministrativo devono essere osservati i seguenti principi:  

� ogni operazione contabile deve avvenire sulla scorta di adeguata evidenza documentale; 

� ai fini di cui sopra, si considera adeguato ogni valido ed utile supporto documentale atto a 
fornire tutti gli elementi, dati ed informazioni necessarie alla puntuale ricostruzione – 
all’occorrenza – dell’operazione e dei motivi che vi hanno dato luogo. Il supporto documentale 
dovrà essere adeguato alla complessità dell’operazione medesima; 

� le movimentazioni finanziarie attive o passive dell’azienda devono sempre essere riconducibili 
ad eventi certi, documentati e strettamente inerenti ad essa e supportate da approvazione 
scritta del Responsabile della funzione interessata; 

� i documenti accompagnatori del bilancio devono riflettere ogni differenza significativa 
intervenuta nei saldi contabili di bilancio nel corso dell’esercizio rispetto a quelli dell’esercizio 
precedente. 

   

Il Responsabile amministrativo deve garantire la completezza e la correttezza dei flussi informativi 
che generano registrazioni contabili ed il rispetto dei principi contabili.  
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Approvazione del bilancio  

Il bilancio d’esercizio deve essere redatto nel rispetto della normativa vigente e dei principi 
contabili nazionali. Devono essere inoltre rispettati i seguenti principi: 

� ogni dato e/o informazione rilasciati dalle altre funzioni aziendali alla funzione Amministrazione  
per fini di redazione e predisposizione del bilancio, o delle relazioni e delle altre comunicazioni 
sociali, deve essere trasmesso per iscritto e copia della citata trasmissione deve essere 
conservata ed archiviata a cura delle funzioni coinvolte; 

� i dati trasmessi devono originare solo dal Responsabile della funzione o suo formale delegato; 

� è fatto obbligo a tale soggetto di attestare la veridicità e la completezza delle informazioni 
trasmesse ed all’occorrenza fornire le relative evidenze documentali. 

Al fine di ridurre sensibilmente la possibilità che si generino comportamenti delittuosi così come 
indicati nel Decreto in materia di: false comunicazioni sociali; false comunicazioni sociali in danno 
dei soci o creditori; impedito controllo, la Società deve:  

� adottare sempre adeguate misure di protezione dei dati; 

� predisporre l’adozione di misure che garantiscano il rispetto dei principi di conformità, veridicità 
e completezza dei dati trasmessi e di formazione dei dati stessi nel rispetto delle procedure 
interne; 

� mantenere i controlli da parte delle funzioni coinvolte in termini di correttezza e validità delle 
scritture; verificare l’effettuazione della prestazione, l’adeguatezza e validità dei costi e ricavi 
processati, la conformità dei dati processati ed adeguata documentazione di supporto 
debitamente autorizzata; 

� mantenere sempre l’evidenza documentale delle attività di controllo effettuate; 

� disporre la trasmissione dei dati relativi al bilancio e alle altre comunicazioni sociali mediante 
strumenti informatici, al fine di assicurare la tracciabilità degli stessi e l’identificazione dei 
soggetti che hanno immesso i dati nel sistema;  

� monitorare le deviazioni dalle procedure standard, richiedendo le relative motivazioni; 

� predisporre misure idonee ad assicurare che, qualora siano formulate richieste di variazione 
quantitativa dei dati, nonché richieste di variazione dei criteri di rilevazione contabile, l’O.d.V. 
ne venga tempestivamente interessato; 

� predisporre una relazione all’O.d.V. in merito ai controlli effettuati dal Responsabile 
amministrativo, sulle poste valutative e su quelle maggiormente critiche e risultati delle 
verifiche svolte; e più in generale garantire un flusso informativo periodico e strutturato verso 
l’O.d.V.; 

� predisporre un adeguato sistema di controllo teso a fornire una ragionevole certezza sui dati di 
bilancio; 
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� fissare scadenze temporali precise, al fine di consentire la tempestiva trasmissione della bozza 
di bilancio a tutti i membri del C.d.A. della Società, alla Società di Revisione e al Collegio 
Sindacale, con congruo anticipo rispetto alla data di approvazione; 

� predisporre uno specifico programma di formazione rivolto a tutti i Responsabili delle Direzioni 
e delle Funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti contabili, in merito 
alle principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili; 

� curare la formazione per i neo assunti e l’aggiornamento professionale mediante l’effettuazione 
di corsi periodici.  

 
Tutela del Capitale sociale 
 
Di seguito vengono delineati i requisiti minimi che devono essere sempre soddisfatti onde ridurre 
sensibilmente il rischio di possibili comportamenti delittuosi, così come indicati nel Decreto, in 
materia di: integrità del capitale a tutela dei terzi e, in particolare, in materia di indebita 
restituzione dei conferimenti; illegale ripartizione dei utili o delle riserve; illecite operazioni sulle 
azioni o quote sociali o della società controllante; operazioni in pregiudizio dei creditori; formazione 
fittizia del capitale. 
In particolare, sono state individuate delle prescrizioni che evidenziano la presenza di elementi di 
forte deterrenza per la commissione delle condotte delittuose rilevanti ai fini 231. 

 
OBBLIGHI 
A tal riguardo, la Società deve:  

� avere e mantenere un sistema formale per le operazioni di riduzione del capitale sociale; 
acconto sui dividendi soci; finanziamento soci; 

� avere e  mantenere un sistema di criteri orientativi per: 
- la distribuzione degli utili e di acconti sui dividendi; 
- pagamenti, anticipi di cassa o rimborsi verso soci; 
- le operazioni di finanziamento verso soci; 

� dare evidenza documentale delle attività di controllo effettuate sulla correttezza e 
conformità delle operazioni sopra richiamate e reportistica periodica, da sottoporre 
eventualmente all’O.d.V., che evidenzi tutte le operazioni fatte in favore dei soci; 

� prevedere la possibilità di incontri periodici fra Collegio Sindacale e Organismo di 
Vigilanza per verificare l’osservanza interna alla Società della disciplina in tema di 
normativa societaria; 

� eventualmente creare una procedura relativa alla gestione delle operazioni straordinarie 
identificando ruoli, responsabilità e modalità di realizzazione; 

� prevedere controlli di merito indipendenti sulle valutazioni contenute nelle relazioni di 
stima. 

� prevedere un’informativa all’Organismo di Vigilanza su iniziative o proposte in materia 
provenienti dalla Direzione di AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL, onde 
consentire il controllo sul rispetto delle regole e delle procedure aziendali. 

� assegnare responsabilità decisionali ed operative per le operazioni che possano 
potenzialmente ledere il capitale sociale, nonché regolamentare i meccanismi di 
coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte. 
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DIVIETI 

E’ necessario che i soggetti preposti alla realizzazione delle operazioni straordinarie a rischio di 
reato (amministratori, soci, liquidatori) garantiscano una scrupolosa osservanza delle norme che la 
legge pone a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere gli interessi 
e le garanzie dei creditori e dei terzi in generale. In particolare, è fatto espresso divieto di: 

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

� distribuire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge 
a riserva nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite; 

� acquistare o sottoscrivere azioni di AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL 
fuori dei casi previsti dalla legge; 

� effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni 
di legge a tutela dei creditori; 

� procedere con qualsiasi mezzo (ad esempio attribuzione di azioni per somma inferiore 
al loro valore nominale, sopravvalutazione dei conferimenti, etc.) a formazione o 
aumento fittizi del capitale sociale; 

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

La documentazione relativa alle operazioni di cui sopra deve essere messa a disposizione 
dell’Organismo di Vigilanza qualora lo stesso la richieda nell’ambito dell’espletamento dei propri 
compiti di controllo.  

 
Rapporti con attori del controllo 
Nella gestione dei rapporti con la Società di Revisione Legale dei conti dovranno essere osservate 
le seguenti prescrizioni: 
� occorrerà procedere all’identificazione del personale all’interno della Direzione Amministrazione 

di AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL preposto alla trasmissione della 
documentazione; 

� l’O.d.V., ha facoltà di prendere contatto, qualora lo ritenga opportuno, il Responsabile della 
revisione legale dei conti, al fine di verificare e coordinare con esso la propria azione in 
relazione a quelle situazioni che possono presentare aspetti di criticità in ordine alle ipotesi di 
reato previste dal Decreto; 

� è fatto divieto di conferire incarichi a soggetti che facciano parte del network  a cui appartiene 
la Società di Revisione che appaiano incompatibili con la revisione legale dei conti. A tale 
riguardo, si terrà conto dei criteri di indipendenza previsti nelle Norme di comportamento del 
Collegio Sindacale, approvati dal CNDCEC nel dicembre 2010. 

Sono stati stabiliti i seguenti presidi di controllo per le ipotesi di reato disciplinate dal D. Lgs. 
231/01 che riguardano: 

a) Impedita/ostacolata vigilanza. I soggetti preposti alla raccolta ed elaborazione di dati e 
informazioni nonché alla predisposizione e invio della documentazione, devono agire con 
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tempestività, chiarezza, correttezza e completezza nell’effettuare tutte le comunicazioni 
previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza 
e/o nel trasmettere dati e documenti specificamente richiesti dalle Autorità in questione. 
In particolare, è fatto espresso divieto di esporre nelle comunicazioni e nella 
documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero e/o di occultare fatti 
concernenti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società nonché di 
tenere comportamenti che siano di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità 
Pubbliche di Vigilanza, quali ad esempio rifiuti pretestuosi o ritardi non giustificati nella 
messa a disposizione della documentazione. In caso di accertamenti ispettivi dovrà 
essere individuato in ambito aziendale un Responsabile con compiti di coordinamento 
delle attività delle diverse aree aziendali coinvolte e di coordinamento tra le stesse e i 
funzionari dell’Autorità; 

b) impedito controllo (art. 2625 c.c.). AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL si 
impegna affinché sia assicurato il regolare funzionamento della Società e degli organi 
sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sull’andamento della gestione 
sociale. E’ pertanto fatto divieto ai destinatari della presente “parte speciale” di porre in 
essere comportamenti tali da impedire materialmente, o comunque ostacolare, 
attraverso l’occultamento o l’alterazione di documenti e/o l’uso di altri mezzi fraudolenti 
lo svolgimento di attività di controllo e di revisione da parte dei soci, della Società di 
Revisione e del Collegio Sindacale; 

c) con riferimento al reato di illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.). Il diritto di 
voto in assemblee è regolato dallo Statuto Sociale. 

 

 
Rapporti con i partner 

Tutti i consulenti, fornitori, clienti e chiunque abbia rapporti con la società sono impegnati al 
rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui la società opera; non sarà iniziato 
o proseguito alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a tale principio.  

L’incarico ad eventuali partner e consulenti per assistere AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI 
MARMI SRL in talune fasi del processo di redazione del bilancio o in altri atti societari deve essere 
assegnato in forma scritta e prevedere una specifica clausola che vincoli all’osservanza dei principi 
etico-comportamentali adottati dalla Società. 

Nell’ottica di favorire una più efficace prevenzione dei reati societari, si prevede inoltre 
l’inserimento nei contratti stipulati da AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL con partner 
e consulenti, di apposita dichiarazione delle controparti con cui si dichiara di: 

• essere a conoscenza del D.Lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la società; 

• non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso contemplati (o se lo sono 
stati, lo devono comunque dichiarare ai fini di una maggiore attenzione da parte della 
Società); 

• impegnarsi al rispetto assoluto del D.Lgs. 231/2001; 

• non porre in essere, nell’ambito dell’espletamento delle proprie attività, comportamenti tali 
da integrare le fattispecie di reato di cui all’art. 25ter del D. Lgs. 231/01 a carico di 
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AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL e comportamenti che, sebbene non 
intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli 
eventi delittuosi di cui all’art. 25ter del D. Lgs. 231/01. 

Infine, deve essere contenuta specifica clausola risolutiva espressa come conseguenza delle 
violazioni da parte degli stessi soggetti delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001, oltre alla richiesta di 
eventuale risarcimento danni. 

 

5. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
I compiti dell’Organismo di Vigilanza concernenti la valutazione sull’efficacia del sistema 
amministrativo e dei connessi controlli contabili sono finalizzati ad accertare l’osservanza delle 
prescrizioni del Modello in materia di prevenzione dei Reati Societari. Nello specifico i compiti sono 
i seguenti: 

� verificare la documentazione a supporto delle registrazioni contabili e le procedure interne 
poste a presidio delle attività individuate come rischiose;  

� raccolta ed esame di eventuali segnalazioni riguardanti irregolarità riscontrate o situazioni di 
particolare criticità ricevute dagli organi di controllo interno, dalle Autorità Pubbliche di 
Vigilanza, dai Responsabili delle diverse Funzioni o da qualsiasi dipendente; 

� raccolta dei documenti di rendicontazione predisposti dai Responsabili;  

� effettuazione delle attività di controllo secondo quanto riportato nel piano di audit e 
disposizione degli accertamenti ritenuti necessari e opportuni a seguito delle segnalazioni 
ricevute; 

� monitoraggio sull’efficacia dei presidi e proposta di eventuali modifiche / integrazioni. 

Qualora, nell’espletamento dei compiti di cui sopra, l’Organismo di Vigilanza riscontri violazioni 
delle regole e dei principi contenuti nella presente parte speciale del Modello da parte di dirigenti 
e/o dipendenti ne darà immediata informazione alla Direzione Aziendale. Qualora le violazioni siano 
imputabili agli Amministratori Delegati riferirà al Consiglio di Amministrazione e, nei casi più gravi, 
al Collegio Sindacale. 
 



 
 

 MODELLO 
ORGANIZZATIVO E 

GESTIONALE  
(EX D.LGS. 231/01) 

 

  
 

Prima emissione 
Data: 12/02/2016 Pag. 1 di 12 

 

Approvato dal CDA  

Delibera n. 5 del 12/02/2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE SPECIALE TERZA:  
REATI RIGUARDANTI LA SICUREZZA SUI 

LUOGHI DI LAVORO 
 
 
 
 
 
 
 
  



 MODELLO 
ORGANIZZAZIONE, 

GESTIONE E 
CONTROLLO  
(EX D.LGS. 231/01) 

 

 
 

INDICE 
 

1. INTRODUZIONE ............................................................................. 3 

2. I REATI ........................................................................................... 4 

3. LE ATTIVITA’ SENSIBILI ................................................................ 5 

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO .................................. 5 

5.PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI ............................................ 11 

6. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA ................................ 11 

 
 



 MODELLO 
ORGANIZZAZIONE, 

GESTIONE E 
CONTROLLO  
(EX D.LGS. 231/01) 

 

 
 

Prima emissione 
Data: 10/02/2016 Pag. 3 di 12 

 

Approvato dal CDA  

Delibera n. 5 del 10/02/2016 

 

 
 

1. INTRODUZIONE 
Il presente documento è volto a definire i protocolli da adottare al fine di prevenire il compimento 
dei reati contemplati nell’ art. 25-septies del D. Lgs. 231/01.  

Relativamente ai reati di cui al suddetto articolo è opportuno, precisare che i protocolli finalizzati a 
prevenire il manifestarsi dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose grave e gravissime 
commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro comprendono 
un articolato insieme di regole e di disposizioni che non si esaurisce nelle regole e nei principi 
riportati nel presente documento. 

Quanto riportato nella presente Parte Speciale individua una parte dei controlli adottati dalla 
società per prevenire i reati di cui sopra. Pertanto il sistema di controllo preventivo in materia di 
saluta e sicurezza è composto oltre che dalle disposizioni contenute nel presente documento da 
tutti i vari presidi, documenti, attività, misure di prevenzioni e protezioni che la società ha adottato 
per rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

In particolare la AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL ha adottato una politica 
integrata Qualità e Sicurezza allo scopo di indirizzare in modo univoco la scelta delle strategie e 
delle azioni conseguenti.  

Si segnala, inoltre, che la società ha dato incarico ad un consulente esterno di progettare un 
sistema di gestione della sicurezza sugli ambienti di lavoro conforme alle norme BS OHSAS 18001: 
2007, in modo da poter rafforzare l’efficacia del sistema preventivo e adempiere a quanto previsto 
dall’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 che, al comma quinto, sancisce la presunzione di conformità ai 
requisiti previsti dalla normativa per i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente 
alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 
28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007. 

Destinatari del documento sono amministratori, dirigenti e dipendenti di AZIENDA MULTISERVIZI 
FORTE DEI MARMI SRL nonché collaboratori esterni e partner qualora gli stessi siano a ciò tenuti 
tramite apposite clausole contrattuali.   
 
In particolare la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

• individuare ed illustrare le fattispecie di reato incluse tra i delitti in materia di salute e 
sicurezza per i quali, in caso di commissione da parte di soggetti aziendali con 
contemporaneo interesse o vantaggio per l’Azienda, è prevista la responsabilità 
amministrativa in capo a AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL; 

• indicare i principi di comportamento generali e procedurali che gli amministratori, i Dirigenti 
ed i dipendenti, nonché i consulenti e partner di AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI 
MARMI SRL, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del modello per 
quanto inerente i reati contro la Pubblica Amministrazione; 

• fornire all’Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle funzioni aziendali gli elementi di 
riferimento per l’esercizio delle attività di controllo, monitoraggio e verifica. 
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A tal fine essa è strutturata in cinque parti: 
• la prima, intitolata i Reati, riporta la descrizione dei reati previsti dagli art. 25-septies del 

D.Lgs. 231/2001 relativi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione; 
• la seconda riguardante le Aree sensibili e la relazione con il Documento di Valutazione dei 

Rischi; 
• la terza, riguardante i Principi generali di comportamento, riporta le regole generali di 

condotta volti a ridurre la probabilità di commissione dei reati; 
• la quarta relativa ai Principi procedurali specifici;  
• la quinta, che fa riferimento, ai Compiti dell’OdV, descrive le attività che devono essere 

svolte dal medesimo in relazione a questa categoria di reati. 

 

2. I REATI  
 
Relativamente ai reati previsti nella presente Parte Speciale è opportuno precisare che la Legge 3 
agosto 2007 n. 123 ha sancito la responsabilità degli Enti in relazione ai delitti di cui agli articoli 
589 e 590, terzo comma, codice penale, commessi  con violazione delle norme antiinfortunistiche e 
sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. 
Con Legge 3 agosto 2007 n. 123 il Legislatore ha previsto la responsabilità degli Enti in relazione ai 
delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, codice penale, commessi con violazione delle 
norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro. Successivamente, con 
D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008, è stata data attuazione all’art. 1 della predetta L. 123/07 ed è stato 
emanato il Testo Unico  per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e 
sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 
I reati previsti dall’art. 25-septies sono costituiti da: 
 

• Omicidio colposo (art. 589 c.p.). 

Ai sensi dell’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 cinque anni. 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 
dodici. 

Con l’introduzione dell’art. 25 septies al D. Lgs. 231/01, qualora si configuri il predetto reato 
con violazione delle norme antiinfortunistiche, l’ente è sanzionata con una pena pecuniaria in 
misura non inferiore a mille quote. 

 

• Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p. terzo comma). 
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La legge 123/07 ha sancito la responsabilità anche dell’Ente per le ipotesi del reato di lesioni 
personali gravi o gravissime cagionate da chiunque con colpa, se i fatti sono commessi in 
violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.  

Ai sensi dell’art. 583 c.p. la lesione personale è grave : 
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero 

una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 
quaranta giorni; 

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. 
La lesione personale è considerata gravissima nelle seguenti ipotesi: 
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 
2) la perdita di un senso; 
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso 

di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. 
 

3. LE ATTIVITA’ SENSIBILI  
In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente 
a rischio sono individuate e regolamentate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 
elaborato in base alla normativa vigente. 
Tale documento la cui seconda ed ultima versione è stata redatta in data 20 Maggio 2013 ha come 
scopo quello di formalizzare la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, 
come definito dall’art. 17 del D.Lgs. 81/08, per quanto riguarda le attività svolte dal personale della 
Società AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL.  
Quanto riportato nel documento permette di individuare le attività sensibili ai fini dei reati previsti 
dall’art. 25-septies del D.lgs. 231/2007. 
Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle 
aree a rischio, potranno essere disposte dal Datore di Lavoro, anche a seguito dell’esame di attività 
di reporting periodico da parte dell’OdV e dei soggetti che svolgono attività di monitoraggio e 
verifica, oltre che per effetto dei cambiamenti degli assetti organizzativi e gestionali dell’azienda, 
del tipo di apparecchiature utilizzati e di qualsiasi altro fattore che determina un cambiamento 
dell’esposizioni ai rischi.  

 

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO  
L’azienda è impegnata nell’implementazione di un Sistema di Gestione Sicurezza Lavoro (SGSL) 
coerente con i requisiti dello standard OHSAS 18001:2007 
In particolare la società si impegna a: 

1. rispettare gli standard tecnico strutturali previsti dalla legge per le attrezzature, i luoghi di 
lavoro e gli agenti chimici/fisici e biologici eventualmente utilizzati; 

2. valutare i rischi e predisporre le opportune misure di prevenzione e protezione; 
3. approntare strumenti organizzativi per le emergenze, il primo soccorso, la gestione degli 

appalti; 
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4. organizzare riunioni periodiche sulla sicurezza e consultazioni con le rappresentanze dei 
lavoratori in materia; 

5. approntare le necessarie attività di sorveglianza sanitaria; 
6. organizzare idonee attività di informazione e formazione dei lavoratori; 
7. prevedere attività di vigilanza per verificare il concreto rispetto, da parte dei lavoratori, 

delle procedure e delle istruzioni impartite in materia di sicurezza sul lavoro; 
8. acquisire le documentazioni e certificazioni di legge per garantire la conformità dei luoghi e 

degli strumenti di lavoro; 
9. attuare periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure. 

 
La politica per la salute e la sicurezza di AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL è definita 
e documentata dal vertice aziendale nell’ambito della politica generale dell’azienda; essa definisce 
la direzione, i principi d’azione e i risultati a cui tendere ed esprime l’impegno del vertice aziendale 
nel promuovere nel personale la conoscenza degli obiettivi, la consapevolezza dei risultati a cui 
tendere, l’accettazione delle responsabilità e le motivazioni. 
La politica aiuta a dimostrare: 

• l’impegno dell’azienda alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori come parte 
integrante della gestione aziendale; 

• il concreto impegno in tema di salute e sicurezza sul lavoro; 
• il privilegio per le azioni preventive, a seguito di approfondita valutazione dei rischi; 
• la finalità di miglioramento continuo; 
• l’impegno al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla SSL; 
• l’assunzione di responsabilità nella gestione della SSL da parte dell’intera organizzazione 

aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie 
attribuzioni e competenze; 

• l’impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie; 
• l’impegno alla formazione e sensibilizzazione dei lavoratori nello svolgimento dei loro 

compiti in sicurezza e per l’assunzione delle loro responsabilità in materia di SSL; 
• l’impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei lavoratori, soprattutto attraverso i 

loro rappresentanti per la sicurezza; 
• l’impegno al riesame periodico della politica stessa e del sistema di gestione attuato; 
• l’impegno alla definizione e diffusione all’interno dell’azienda gli obiettivi di SSL e i relativi 

programmi di attuazione. 
Nella definizione della politica di SSL la società considera: 

• l’attività svolta e della dimensione aziendale; 
• la natura e del livello dei rischi presenti; 
• la tipologia dei contratti di lavoro; 
• i risultati dell’analisi iniziale o del monitoraggio successivo. 

 

Definizione dei compiti e delle responsabilità 
 

Le responsabilità e la relativa autorità in materia di SSL sono definite in coerenza con lo schema 
organizzativo e funzionale dell’azienda. 
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Nella definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei 
preposti e dei lavoratori, sono esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di 
loro competenza, nonché le responsabilità connesse all’esercizio delle stesse, ed i compiti di 
ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL. 
Le funzioni ed i compiti dei Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e degli 
eventuali addetti, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e degli addetti alla gestione 
delle emergenze, nonché i compiti e le responsabilità del Medico competente sono rese note a tutti 
i livelli aziendali. 
Ove possibile la società, già in fase di “assegnazione di un ruolo”, specifica oltre agli incarichi 
operativi/produttivi anche i compiti spettanti al soggetto in materia di prevenzione, al fine di 
evitare i problemi relativi alla non accettazione di incarichi ritenuti aggiuntivi. 
La realizzazione e la politica del SGSL, gli obiettivi di mantenimento e/o miglioramento, 
l’organizzazione e le risorse tecniche ed economiche finalizzate alla realizzazione del sistema ed al 
conseguimento degli obiettivi rimangono nell’ambito delle attribuzioni e delle responsabilità 
esclusive del datore di lavoro. 
 
Coinvolgimento del personale 
 

L’efficace gestione della SSL richiede il sostegno e l’impegno dei dipendenti, infatti la società è 
consapevole che le conoscenze e l’esperienza dei lavoratori sono una risorsa necessaria allo 
sviluppo di un SGSL. 
L’azienda, quindi: 

1. provvede alla consultazione preventiva in merito alla individuazione e valutazione dei rischi 
ed alla definizione delle misure preventive; 

2. organizza a tal fine riunioni periodiche con frequenza e modalità che tengono conto almeno 
delle richieste fissate dalla legislazione vigente. 

 
Formazione, addestramento, consapevolezza 
 

La Società definisce e mantiene attive le modalità per assicurare che il personale sia ad ogni livello 
consapevole: 

• dell’importanza della conformità delle proprie azioni rispetto alla politica ed ai requisiti del 
SGSL; 

• delle conseguenze che la loro attività ha nei confronti della SSL; 
• delle possibili conseguenze dovute ad uno scostamento da quanto fissato in materia di SSL. 

Il SGSL della società prevede periodiche e adeguate verifiche di competenza del personale 
addetto. La competenza è definita in termini di adeguata formazione, addestramento e/o 
esperienza. 
La Società organizza la formazione e l’addestramento secondo i fabbisogni rilevati periodicamente, 
anche attraverso la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti e incoraggia i lavoratori 
alla effettiva partecipazione. 
La formazione del personale viene effettuata in occasione di: 

• assunzione di nuovo personale o inserimento dello stesso in una nuova mansione; 
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• qualifica di personale operativo che richiede l’ottenimento di certificati/brevetti specifici 
che hanno scadenza temporale; 

• nei casi in cui il personale a qualsiasi livello, attraverso i quotidiani contatti con i 
Responsabili, dia prova di essere insufficientemente preparato ed addestrato o sia causa 
di non conformità attribuibili allo stesso motivo; 

• nei casi in cui siano state introdotte nuove procedure, nuove direttive, nuovi 
strumenti/attrezzature di lavoro o nuove sostanze e preparati pericolosi che, in un ottica 
di aggiornamento professionale continuo, richiedano addestramento specifico. 

 
 
Comunicazione, flusso informativo e cooperazione 
 

La Società si attiva per ottenere un’efficiente circolazione delle informazioni all’interno dell’azienda, 
che ritiene un elemento fondamentale per garantire livelli adeguati di consapevolezza ed impegno 
riguardo alla politica adottata in tema di SSL. 
È, pertanto, prevista: 

• la consultazione del personale, anche attraverso i suoi rappresentanti, sulle questioni 
afferenti la SSL e soprattutto quando sono previsti cambiamenti che influenzano la SSL, 
oltre che nella successiva fase di attuazione; 

• l’informazione del personale su chi ed in quale misura detiene responsabilità per la SSL e 
chi sono i soggetti che hanno incarichi specifici inerenti la SSL in azienda; 

• la comunicazione interna per sviluppare la cooperazione fra tutti i lavoratori; 
• la comunicazione esterna rivolta a personale esterno (committenti, fornitori, collaboratori 

esterni); 
• pubblico (clienti, visitatori, soggetti interessati); autorità; 
• la diffusione della politica della salute e sicurezza aziendale 

 
Documentazione 
 
La documentazione è uno strumento organizzativo importante per consentire alla Società la 
gestione nel tempo delle conoscenze pertinenti alla specifica realtà produttiva anche con l’obiettivo 
di contribuire alla implementazione ed al monitoraggio del sistema gestionale per la salute e la 
sicurezza aziendale. 
La Società tiene ed aggiorna la documentazione relativa al SGSL, nonché quella ritenuta necessaria 
ai sensi della norma OHSAS 18001, al precipuo fine di mantenere il sistema efficiente ed efficace. 
La documentazione aziendale risponde alle esigenze di conoscenza per sviluppare e mantenere un 
sistema di gestione efficiente, in modo semplice e snello. 
Per documentazione si intende almeno: 

• leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti l’attività dell’azienda; 
• regolamenti e accordi aziendali; 
• DVR; 
• quella richiesta dalla normativa vigente in materia di SGSL; 
• manuali, istruzioni per l’uso di macchine, attrezzature, dispositivi di protezione individuale 

(DPI) forniti dai 
• costruttori; 
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• informazioni sui processi produttivi; 
• schemi organizzativi; 
• norme interne e procedure operative; 
• piani di emergenza. 

 
Inoltre: 

• determina i tempi di conservazione (rinnovo) della documentazione; 
• prescrive le modalità di collegamento tra la gestione della documentazione e i flussi 

informativi interno ed esterno all’azienda; 
• determina i contenuti e la forma dei documenti (supporti elettronici, cartacei, audiovisivi); 
• fornisce le direttive per la predisposizione della documentazione correlata; 
• determina le modalità di raccolta e rintracciabilità, anche mediante soluzioni informatiche 

adeguate. 
 
Integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa 
 
Per dare attuazione a quanto dichiarato nella politica di SSL il sistema di gestione della sicurezza si 
vuole integrare al fine di essere congruente con la gestione complessiva dell’impresa. 
In ogni processo aziendale sono determinati i rischi e le conseguenti misure di prevenzione, così 
come l’influenza che lo svolgimento di tale processo ha sulle problematiche di SSL di tutti i processi 
correlati, sul funzionamento del SGSL e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
La Società assicura: 
1. che tutte le componenti aziendali siano sensibili ed attive rispetto agli obiettivi di SSL; 
2. che sia evitata la duplicazione di sforzi e spreco di risorse; 
3. che siano adeguate, chiare e definite le responsabilità di SSL; 
4. che venga promossa la collaborazione tra tutti i lavoratori; 
5. che le decisioni prese tengano conto degli effetti sulla SSL; 
6. che la valutazione dei risultati raggiunti dal personale e dalle strutture aziendali tenga conto 
anche delle 
prestazioni fornite in materia di SSL. 
E definisce le modalità per: 
- individuare i propri processi e le loro correlazioni ed influenze reciproche; 
- analizzare e studiare soluzioni per eventualmente modificare i processi stessi o le loro modalità di 
correlazione per raggiungere gli obiettivi di SSL e/o per migliorare l’efficienza e l’efficacia del SGSL  
- evidenziare le misure di prevenzione e protezione (compresi gli aspetti organizzativi e relazionali) 
e le interrelazioni tra i vari soggetti e processi aziendali che hanno influenza sulla SSL; 
- definire “chi fa che cosa”; 
- definire i metodi di gestione per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
L’azienda stabilisce ed aggiorna: 
• procedure per affrontare situazioni difformi rispetto alla politica ed agli obiettivi fissati definendo 
nelle stesse i criteri operativi; 
• procedure che riguardino gli aspetti di SSL significativi inerenti l’acquisizione di beni e servizi 
impiegati dall’azienda, comunicando le opportune informazioni a fornitori ed appaltatori; 
• procedure per la gestione delle emergenze. 
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L’aggiornamento è effettuato in base all’esperienza acquisita, in particolare dopo che si è verificata 
un’emergenza. 
La Società individua e definisce anche, sulla base di quanto fissato per il raggiungimento degli 
obiettivi di salute e sicurezza e per il funzionamento del SGSL, precise disposizioni alle funzioni 
aziendali interessate in materia di: 
• assunzione e qualificazione del personale; 
• organizzazione del lavoro e delle postazioni di lavoro; 
• acquisto di attrezzature, strumentazioni, materie prime, sussidiarie e di consumo; 
• manutenzione ordinaria e straordinaria; 
• qualificazione e scelta dei fornitori e degli appaltatori. 
 
I metodi di gestione presentano le seguenti caratteristiche: 
- sono redatti per elemento dell'attività (impianto, macchina, operazione) ed integrati negli altri 
documenti dell'organizzazione relativi a quell'elemento; 
- sono predisposti dai singoli responsabili, eventualmente con la collaborazione del personale che 
le dovrà utilizzare, verificati e approvati dal responsabile del Sistema; 
- stabiliscono le corrette modalità operative da adottare in fase di avviamento, fermata, 
funzionamento normale e in caso di situazione anomala (chi fa, che cosa e come); 
- contengono i divieti specifici e ciò che non deve essere assolutamente fatto; 
- descrivono, se pertinenti, le modalità di comportamento, ispezione, pulizia e manutenzioni 
ordinarie a carico del personale addetto. 
 
Rilevamento e analisi dei risultati e conseguente miglioramento del sistema 
Monitoraggio interno della sicurezza 
 
Il SGSL della società prevede una fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi ed una fase di 
verifica della funzionalità del sistema stesso. 
Sono quindi previsti almeno due livelli di monitoraggio. 
 
1° LIVELLO 
 
Le modalità e le responsabilità del MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
sono stabilite contestualmente alla definizione, in sede di pianificazione, delle modalità e 
responsabilità della gestione operativa. 
Questo livello di monitoraggio è svolto all’interno della Società dai soggetti già definiti in sede di 
attribuzione delle responsabilità (in genere si tratta di dirigenti e preposti), e, quando necessario 
per aspetti specialistici, può comportare, il ricorso ad altre risorse esterne all’azienda. 
 
2° LIVELLO 
 
Il MONITORAGGIO SULLA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA (verifica ispettiva interna) ha lo scopo di 
stabilire se il sistema è conforme a quanto pianificato, è correttamente applicato, mantenuto attivo 
e consente di raggiungere gli obiettivi. 
Esso rappresenta lo strumento utilizzato dal vertice aziendale per l’adozione delle decisioni 
strategiche di propria competenza, quali ad esempio l’adeguamento della politica. 
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La verifica ispettiva è svolta da personale competente che assicura l’obiettività e l’imparzialità, ed è 
indipendente dal settore di lavoro ove effettua la verifica ispettiva. 
Le verifiche per il funzionamento del SGSL sono programmate per la sistematica ottimizzazione e la 
garanzia del buon andamento di un processo produttivo o di erogazione di un servizio. 
I risultati del monitoraggio e le eventuali azioni preventive o correttive individuate vengono 
verbalizzate da parte dell’auditor nel “Verbale di monitoraggio” approvato dal datore di lavoro e 
distribuito al responsabile di area interessato e al RLS e RSPP. 
I risultati del monitoraggio vengono discussi con il datore di lavoro durante le riunioni di riesame e 
miglioramento del sistema e utilizzati per stabilire se il sistema è conforme a quanto pianificato, è 
correttamente applicato, mantenuto attivo e permette di raggiungere gli obiettivi consentendo al 
vertice aziendale l’adozione delle decisioni strategiche di propria competenza, quali ad esempio 
l’adeguamento della politica e la verifica di una sistematica ottimizzazione a garanzia del buon 
andamento del SGSL. 
 
 

5.PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI 
 

I presidi procedurali specifici in materia di salute e sicurezza comprendono un’ampia gamma di 
elementi. A titolo di esempio rientrano tra i presidi: 

• i presidi di emergenza sanitaria; 
• la segnaletica e l’illuminazione di emergenza; 
• i dispositivi di protezione individuale necessari allo svolgimento della specifica attività 

lavorativa consegnati ai dipendenti che operano nelle attività a rischio; 
• le verifiche svolte dagli RSPP anche con il supporto di consulenti esterni. 

I protocolli specifici e le attività di controllo svolte al fine di assicurare l’adeguatezza e l’efficacia dei 
medesimi sono descritti nel DVR predisposto dall’azienda a cui si rinvia per esigenze di 
approfondimento. Essi debbono considerarsi parte integrante del presente Modello, in quanto 
rappresentano le componenti basilari del sistema di prevenzione del rischio dei reati previsti 
dall’art. 27-septies del D.Lgs. 231/2001. 
 
 

6. COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
I compiti di vigilanza dell’OdV, in relazione all’osservanza del modello per quanto concerne i delitti 
contro la personalità individuale, sono riferiti all’applicazione dell’art.30 del Dlgs 81/2008. 
 
In particolare l’OdV anche attraverso lo scambio di flussi informativi con gli RSPP e tramite lo 
svolgimento di riunione periodiche, visite ispettive e analisi documentali è tenuto a: 
 

• verificare la risoluzione e lo stato di avanzamento delle anomalie evidenziate in passato; 
• verificare il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, 
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impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 
• verificare le attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione 

e protezione conseguenti; 
• verificare le attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione 

degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza; 

• verificare le attività di sorveglianza sanitaria; 
• verificare le attività di informazione e formazione dei lavoratori; 
• verificare le attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni 

di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 
• verificare il possesso di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 
• verificare l’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate; 
• verificare l’applicazione di standard interni; 

- proporre che vengano emanate ed aggiornate istruzioni standardizzate, relative ai 
comportamenti da seguire nell’ambito delle aree a rischio, come individuate nella presente 
parte speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o 
informatico 

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari 
od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. 

 
Con il fine di dare concreta applicazione al sopra citato art. 30 del Dlgs 81 l’OdV è impegnato 
attivamente a: 

• supportare l’azienda nella risoluzione di eventuali anomalie emerse in relazione agli oggetti 
verificati di cui sopra; 

• supportare l’azienda nello sviluppo di specifici protocolli richiamati nel modello 
organizzativo; 

• supportare l’azienda nell’implementazione dello standard BS OHSAS 18001:2007. 
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1. INTRODUZIONE 
La presente Parte Speciale illustra le misure di controllo volte a contrastare il compimento di reati 
rientranti nelle fattispecie non disciplinate nelle parti speciali precedenti. Data l’operatività di 
Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl e le caratteristiche dei processi gestionali, si ritiene che 
alcuni reati presentano una probabilità di accadimento più bassa rispetto alle altre fattispecie 
illustrate nelle precedenti parti speciali del modello.  
Malgrado le seguenti tipologie di reati si caratterizzano per una probabilità di manifestazione 
alquanto remota, in via prudenziale, si è ugualmente provveduto ad esaminare le possibili modalità 
attuative dei reati e ad individuare delle regole di condotta e dei protocolli finalizzati a prevenire il 
rischio legato al compimento dei reati. 
Nello specifico in questa parte del Modello sono analizzare le seguenti tipologie: 

• i “reati contro la fede pubblica (della falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di 
bollo)”,  

• i “reati di falsità in segni di riconoscimento”; 
• i “reati con finalità di terrorismo”,  
• i “delitti contro la personalità individuale”,  
• i “reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di beni di provenienza illecita”; 
• i “reati transazionali”,  
• i “delitti di criminalità organizzata”; 
• i delitti in materia di violazione del diritto di autore; 
• i reati di dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria; 
• i “delitti informatici”; 
• i “reati ambientali”; 
• i “reati di impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare”; 
• i “reati di corruzione tra privati”. 

 

2. AREA “FALSITÀ NUMMARIE”  
Tale macroarea di reati, contemplata nell’art. 25bis del D. Lgs. 231/01, è stata introdotta dal 
Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 
409/2001) recante “Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro, in materia di tassazione 
dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all’estero, di cartolarizzazione e di 
altre operazioni finanziarie”. 
L’area delle FALSITA’ NUMMARIE E CONTRAFFAZIONE  di cui all’art. 25bis prevede: 

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato di monete falsificate (453 e 455 
c.p.); 

- Alterazione monete (454 c.p.) 
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- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (457 c.p.) 
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione e messa in circolazione nello stato di valori di 

bollo falsificati (459 c.p.) 
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o 

di valori di bollo (460 c.p.) 
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, 

di valori di bollo o di carta filigranata (461 c.p.) 
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (464 c.p.) 
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e 

disegni (Art. 473 c.p.); 
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.). 

La contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi è già stato trattata in altra parte 
speciale del presente Modello. Nella presente parte speciale si fa esclusivo riferimento al reato di 
falsità nummarie. 
 
La norma punisce non solo la contraffazione di monete ma anche la detenzione e la messa in 
circolazione di monete falsificate ricevute, inizialmente, in buona fede. Tale aspetto è 
particolarmente critico per le strutture che esercitano attività commerciali le quali, in 
considerazione della propria operatività di cassa, ricevono e/o effettuano abitualmente pagamenti 
in contanti. La norma punisce, inoltre, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di 
bollo contraffatti. Allo scopo di prevenire il compimento di tale reato, l’acquisto dei valori bollati 
necessari per il normale espletamento delle attività è disciplinato in apposita procedura. 
 
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 
Ai dipendenti di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl è fatto divieto di falsificare monete, valori 
di bollo e contraffare carta filigranata per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di 
bollo; è altresì vietato agli stessi soggetti di spendere, acquistare ed introdurre o mettere in 
circolazione nel territorio dello Stato monete falsificate e valori di bollo falsificati o usare valori di 
bollo contraffatti o alterati.  
Tutti coloro i quali, nell’espletamento delle funzioni loro attribuite all’interno di Azienda Multiservizi 
Forte dei Marmi srl, effettuino e/o ricevano pagamenti di denaro in contanti, dovranno osservare 
quanto disposto in merito dalla normativa nazionale e dalle procedure interne. 
Nel caso in cui ricevano monete o banconote rispetto alla cui genuinità nutrano dubbi, dovranno 
darne senza indugio comunicazione agli organismi societari a ciò preposti, i quali provvederanno a 
darne denuncia alle competenti autorità ed, eventualmente, all’Organismo di Vigilanza, qualora si 
renda opportuno accertare se il fatto possa essere ascrivibile alla eventuale violazione delle 
procedure della Società. 
Lo stesso comportamento dovranno tenere anche coloro i quali, anche solo casualmente, vengano 
a conoscenza di comportamenti lesivi per durante o in occasione dello svolgimento della propria 
attività all’interno della Società. 
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2. AREA “FALSITA’ DEI SEGNI DI RICONOSCIMENTO” 
 
Con la disposizione del 23 luglio 2009, il legislatore ha inserito, nell’articolo 25-bis, il delitto 
previsto dagli artt. 473 e 474 del Codice penale ovvero la contraffazione. La legge n. 99/2009 
tutela i marchi e tutti gli altri prodotti industriali che sono debitamente registrati. 
L'art. 473 c.p. punisce chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, 
delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella 
contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, ovvero chi 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." 
Ai sensi del Regolamento CE n. 1383 del Consiglio del 22 luglio 2003, sono merci contraffatte:  

• le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto, senza autorizzazione, un 
marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi 
tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di 
fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione;  

• qualsiasi segno distintivo (compresi logo, etichetta, opuscolo, ecc.), anche presentato 
separatamente;  

• gli imballaggi recanti marchi di merce contraffatta presentati separatamente. 

L’art. 474 c.p. prevede il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con 
segni falsi, previsto dall’art. 474 c.p. che punisce chiunque, fuori dai casi di concorso dai reati 
previsti dall’art. 473 c.p.,: - introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti 
industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati; - fuori dei casi 
di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la 
vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, tali prodotti. 
 
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute a rischio, a titolo 
esemplificativo, risultano essere le seguenti: 

� predisposizione dei materiali pubblicitari (flyers, brochure, cartelli pubblicitari, pagine web, 
ecc.); 

� acquisizione da fornitori esteri di materie prime, semilavorati, prodotti in corso di 
lavorazione e prodotti finiti; 

 

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 

Agli esponenti aziendali, ai dipendenti nonché ai collaboratori esterni della Società è fatto divieto 
di: 
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- Contraffare, alterare o  usare marchi o segni distintivi, modelli, disegni o  brevetti, nazionali 
o esteri, di prodotti o servizi,  con riferimento ai quali, con ordinaria e qualificata diligenza, 
si possa conoscere l'esistenza di altrui titoli di proprietà industriale o intellettuale; 

- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, vendere o mettere in 
circolazione prodotti o servizi con marchi o altri segni distintivi tutelati, nazionali o esteri, 
che siano contraffatti o alterati; 

- di apporre senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello 
registrato per determinati tipi di merce, segni distintivi anche apposti solamente sugli 
imballaggi di tali merci 

- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna 
delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo. 

 
Nel  caso di compimento delle operazioni aziendali che comportano l’utilizzo di marchi, altri segni 
distintivi di riconoscimento, brevetti, opere dell’ingegno è necessario rispettare i seguenti principi: 

� verificare che il processo di registrazione di marchi e brevetti si svolga regolarmente ed 
eventualmente, in caso di incertezze, acquisire idonee evidenze documentali circa la 
corretta registrazione; 

� verificare che i marchi e i segni distintivi utilizzati siano soltanto quelli di proprietà 
dell’azienda o per i quali l’azienda ha acquisito il diritto all’utilizzo; 

� verificare che per i beni importati l’utilizzo di segni distintivi sia conforme alla normativa 
esistente. 

 

3. AREA “TERRORISMO” 
Tale macroarea di reati, contemplata nell’art. 25quater del D. Lgs. 231/01, è stata introdotta dalla 
Legge 14 gennaio 2003 n. 7 di “Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la 
repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9/12/1999” e recante “norme di 
adeguamento dell’ordinamento interno”. 

 
L’area dei reati “TERRORISMO” di cui all’art. 25quater comprende: 

- associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordinamento democratico (270 bis 
c.p.) 

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordinamento 
democratico (art. 270-bis cod. pen.) 

- Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.) 
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater cod. pen.) 
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-

quinquies cod. pen.) 
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.) 
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (280 c.p.) 
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (289 bis c.p.) 
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Oltre ai reati disciplinati dal Codice Penale la legge punisce anche chiunque fornisca o ricerchi del 
denaro con l’intenzione di utilizzarlo per finanziare associazioni o singoli atti terroristici. Onde 
evitare che i fondi destinati a finanziare la normale attività aziendale siano distratti per destinarli a 
scopi eversivi, Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl si è dotata di regole e procedure volte a 
garantire una corretta gestione dei mezzi finanziari. Qualunque flusso finanziario in uscita di cui 
non siano ben chiari lo scopo e/o la destinazione deve essere prontamente segnalato all’Organismo 
di Vigilanza. 
 
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 
Agli esponenti aziendali, ai dipendenti nonché ai collaboratori esterni della Società è fatto divieto 
di: 

1. porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti 
tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, 
le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente sezione (art. 25-
quater del Decreto); 

2. utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di 
consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente sezione; 

3. promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il 
compimento di atti di violenza in particolar modo con fini di eversione dell'ordine 
democratico; 

4. fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in 
essere Reati di Terrorismo; 

5. effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere 
anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di 
anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da 
concludere; 

6. effettuare prestazioni in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata 
giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi; 

7. riconoscere compensi in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata 
giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito 
locale. 

 
Si indicano qui di seguito i principi che devono essere implementati in specifiche procedure 
aziendali che gli Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare: 
1. qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario, quantomeno 
diretto, della relativa somma; 
2. nel caso in cui a Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl vengano proposte delle operazioni 
anomale, l'operazione viene sospesa e valutata preventivamente dall’OdV. In particolare 
quest’ultimo esprimerà il proprio parere sull'opportunità dell'operazione ed eventualmente 
provvederà riguardo alle cautele necessarie da adottare per il proseguimento delle trattative e 
renderà in merito parere di cui dovrà tenersi conto in sede di approvazione dell'operazione stessa; 
3. nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita dichiarazione, secondo lo 
schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle indicazioni dell’OdV, da cui risulti che le parti si 
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danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati 
all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta 
osservanza delle disposizioni di legge; 
4. i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti e Collaboratori Esterni devono essere completi 
e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida 
valutazione del loro profilo. 
 
Particolare attenzione deve essere posta, nel rispetto della normativa sulla Privacy, al controllo 
degli strumenti divulgativi in possesso della Società affinché si prevenga la possibilità che questi 
possano essere utilizzati per la divulgazione di messaggi idonei al perseguimento di attività 
delittuose con finalità di terrorismo e/o di eversione dell’ordine democratico.  Previsioni in tal senso 
sono contenute nel Codice Etico; inoltre, per l’adeguamento al D. Lgs. 196/2003, si è deciso di 
integrare il regolamento interno sulla Privacy presente sulla INTRANET ed il “Manuale per la 
sicurezza nel trattamento dei dati personali” consegnato ai nuovi assunti mediante l’introduzione di 
particolari divieti in ottemperanza al D. Lgs. 231/01, soprattutto con riferimento alle modalità di 
utilizzo degli elaboratori aziendali, della posta elettronica e del collegamento Internet. 
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5. AREA “DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE”  
La Legge 11 agosto 2003 n. 228 recante “Misure contro la tratta di persone” ha introdotto ai sensi 
del D. Lgs. 231/01, la macroarea di reati “Delitti contro la personalità individuale”. alla 
commissione dei quali la Società può essere perseguita e punita. Tale area di reati, contemplata 
nell’art. 25quinquies del D. Lgs. 231/01. 
Le fattispecie di reato contenute in tale macroarea sono svariate e vanno dalla tratta di persone e 
riduzione in schiavitù alla pornografia minorile e in particolare sono considerati DELITTI CONTRO 
LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE: 

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) 
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) 
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) 
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.) 
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies 

c.p.)  
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) 
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) 
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) 
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies). 

Al fine di evitare il rischio di incorrere nei reati contro la dignità umana (tratta di persone, concorso 
in riduzione in schiavitù, etc.) Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl non tollera alcuna forma di 
lavoro irregolare ed è molto attenta al rispetto della normativa in tema di: 

o tutela del lavoro minorile e delle donne; 
o condizione igienico-sanitarie e di sicurezza; 
o diritti sindacali o comunque di associazione e di rappresentanza. 

Per quanto riguarda l’assunzione di personale di cittadinanza extracomunitaria, sarà compito della 
Direzione Aziendale assicurarsi che il candidato sia in possesso di tutta la documentazione richiesta 
dalla legge. Negli accordi contrattuali stipulati con Società di Lavoro Interinale è necessario 
prestare particolare attenzione al rispetto della normativa in materia, assicurando la massima 
protezione a Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl. In caso di assunzione di un cittadino 
extracomunitario, la Direzione Aziendale deve darne immediata comunicazione all’Organismo di 
Vigilanza che potrà, qualora lo ritenga necessario/opportuno, procedere a verifiche sulla 
trasparenza del processo di selezione.  
Per ciò che attiene la detenzione e diffusione di materiale pedo-pornografico, come già indicato 
precedentemente per i reati con finalità di terrorismo, particolare attenzione deve essere posta, nel 
rispetto della normativa sulla Privacy, al controllo degli strumenti divulgativi in possesso della 
Società. Previsioni in tal senso sono contenute nel Codice Etico; inoltre, per l’adeguamento al D. 
Lgs. 196/2003, si è deciso di integrare il regolamento interno sulla Privacy presente sulla 
INTRANET ed il “Manuale per la sicurezza nel trattamento dei dati personali” consegnato ai nuovi 
assunti mediante l’introduzione di particolari divieti in ottemperanza al D. Lgs. 231/01, soprattutto 
con riferimento alle modalità di utilizzo degli elaboratori aziendali, della posta elettronica e del 
collegamento Internet. 
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PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 
Si indicano qui di seguito i principi che, in relazione ad ogni singola Area a Rischio, tutti gli 
Esponenti Aziendali sono tenuti a rispettare: 

1. si deve richiedere l’impegno dei Collaboratori Esterni al rispetto degli obblighi di legge in 
tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienicosanitarie e di sicurezza, 
diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del 
paese in cui essi operano salvo quanto previsto al punto 5 infra; 

2. la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le 
imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Partner o Fornitori, 
deve essere svolta con particolare attenzione e in base ad apposita procedura interna. In 
particolare, l’affidabilità di tali Partner o Fornitori deve essere valutata, ai fini della 
prevenzione dei Reati di cui alla presente sezione, anche attraverso specifiche indagini ex 
ante; 

3. in caso di assunzione diretta di personale da parte di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl, 
deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli accordi sindacali per 
l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale. Deve essere, altresì, verificato il rispetto 
delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso 
deve essere posta particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi; 

4. qualora un Partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera a favore di 
Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl, il Partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se 
più severe, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle forme 
peggiori di lavoro minorile (“C138 Convenzione sull’età minima 1973” e “C182 Convenzione 
sulle forme peggiori di lavoro minorile”); 

5. chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato dai Partner, è tenuto ad 
informare immediatamente l’OdV di tale anomalia; 

6. deve essere rispettata da tutti gli Esponenti Aziendali la previsione del Codice Etico diretta a 
vietare comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati 
dalla presente sezione; 

7. Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl è tenuta a dotarsi di strumenti informatici 
costantemente aggiornati ed elaborati da primarie e reputate imprese del settore che 
contrastino l’accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile 
(strumenti di “content filtering”); 

8. Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl periodicamente richiama in modo inequivocabile i 
propri Esponenti Aziendali a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio 
possesso; 

9. nel rispetto delle normative vigenti, Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl si riserva il 
diritto di effettuare periodici controlli idonei ad impedire l’abuso dei sistemi informativi 
aziendali o la commissione di Reati attraverso il loro utilizzo; 

10. Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl valuta e disciplina con particolare attenzione e 
sensibilità l’organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in 
località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. “turismo 
sessuale”; 
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11. nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto da parte dei 
propri Esponenti Aziendali e/o Collaboratori Esterni, Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl 
è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile informazione al 
riguardo; 

12. nella gestione delle fiere, trasferte, convegni od altre iniziative organizzate all’estero, è fatto 
assoluto divieto di organizzare viaggi volti alla fruizione di attività di prostituzione. 
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6. AREA “RICICLAGGIO E RICETTAZIONE” 
Il D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3 ha, inoltre (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) 
previsto una nuova forma di responsabilità dell’Ente conseguente alla commissione nel suo 
interesse o vantaggio degli illeciti amministrativi di: 

� ricettazione (art. 648 c.p.) 
� Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) 
� Autoriclaggio (art. 648-ter c.p.) 
� Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art 648 – ter c.p.) 

In relazione ai reati e alle condotte criminose riguardante la ricettazione, il riciclaggio, 
l'autoriciclaggio e l'impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita sopra esplicitate, le aree 
ritenute a rischio, a titolo esemplificativo, risultano essere le seguenti: 

1. rapporti con fornitori e partner a livello nazionale e transnazionale; 
2. rapporti con i clienti a livello nazionale e transnazionale; 
3. relazioni con controparti, diverse da partner e fornitori, con cui la Società ha rapporti, anche 

all'estero; 
4. flussi finanziari in entrata; 
5. rapporti infragruppo. 

Nella valutazione dei rischi di commissione del reato di autoriciclaggio, occorre tener conto del 
fatto che la commissione dello stesso necessita di due distinti elementi:  
a. la commissione di (o concorso in) un delitto non colposo che ha generato la provvista (denaro, 
beni o altre utilità);  
b. l’impiego, la sostituzione, il trasferimento della provvista  
- in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative 
- in modo da ostacolarne concretamente la provenienza delittuosa.  
Per l’analisi dei rischi, si è proceduto all'identificazione degli illeciti teoricamente più rilevanti per la 
Società, sulla base del settore di business di appartenenza e delle modalità organizzative e 
operative attraverso cui l’Ente persegue i propri obiettivi. A tal proposito si evidenzia che l’elenco 
dei delitti non colposi attraverso i quali un’azienda potrebbe generare delle provviste illecite è 
particolarmente ampio. Alcuni di questi delitti coincidono con quelli analizzati nelle altre parti del 
Modello 231 e, pertanto, costituiscono già aree sensibili ai fini del reato di autoriciclaggio le attività 
a rischio riportate nelle altre parti speciali del presente documento. Conseguentemente i protocolli 
previsti nella parte generale e in quelle speciali del Modello 231 adottato dalla Società devono 
essere considerati anche quali componenti del sistema di controllo preventivo adottato dall'azienda 
al fine di ridurre la probabilità di accadimento dei reati presupposto dell'autoriciclaggio.  
Ancorché la Circolare n. 19867/2015 di Confindustria sollevi dei dubbi sulla rilevanza in termini di 
“rischio 231” dei reati tributari, nonché di qualunque altro delitto non colposo non ricompreso 
all’interno del catalogo dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001, come presupposto dell'autoriciclaggio, 
l'esistenza di opinioni contrarie in dottrina, l’attuale assenza di pronunce giurisprudenziali 
chiarificatrici e la volontà della società di ridurre i rischi di compliance, hanno portato ad assumere 
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un atteggiamento prudenziale sì da includere nell'analisi delle aree a rischio, in via cautelativa, le 
diverse fattispecie dei reati tributari. Prendendo spunto, infatti, dalla Relazione al Ministro 
dell'Economia e delle Finanze del Comitato di sicurezza finanziaria (Valutazione delle attività di 
prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo - Anno 2013), nell'aggiornamento 
del Modello 231 di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl sono state analizzate, le diverse 
tipologie di  reati tributari come definiti dal D.Lgs. 74/2000 e S.m.i, al fine di identificare le 
operazioni a maggior rischio, che potrebbero dar luogo al reato di autoriciclaggio. 
Le attività a rischio per i reati fiscali sono state individuate a seguito delle interviste svolte con il 
personale della società e tramite l'analisi della documentazione acquisita dall'ODV. Nella tabella 
seguente si riporta per le diverse tipologie di reati fiscali che potrebbero dar luogo a fenomeni di 
autoriciclaggio, i processi gestionali che presentano un profilo di rischio e per ognuno di essi si 
indica il livello di esposizione al rischio. Si precisa che: 

• L’esposizione al rischio è stata stimata utilizzando la seguente scala di valutazione 
(R=remoto, B=Basso, M=Medio, A=Alto ed E=estremo); 
• Per ciascun processo a rischio si è proceduto a valutare il livello di rischio residuo, che si 
ottiene dal prodotto tra la probabilità di accadimento dell'evento e l'impatto in termini di 
sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001; 
• Nel valutare la probabilità di accadimento sono stati considerati, i fattori che possono dar 
luogo al manifestarsi di reati fiscali (es. vantaggio economico, esperienza pregressa, fattibilità 
tecnica, ecc.) ed i controlli già presenti nei processi a rischio, valutando la loro capacità di 
ridurre la possibilità che coloro che operano in nome e per conto di Azienda Multiservizi Forte 
dei Marmi srl possono compiere attività corruttive; 
• Per rendere più snella la trattazione si riporta di seguito soltanto il livello di esposizione al 
rischio residuo. 

 

Reato Processi a rischio Attività a rischio 

Unità 

Organizzativa Valutazione rischi 

Dichiarazione fraudolenta 

mediante uso di fatture o 

di altri documenti per 

operazioni inesistenti (art. 

2, commi 1 e 2, D.Lgs. 

74/2000) 

Ciclo passivo 

(acquisti da 

controparti 

indipendenti) 

Ricezione e 

rilevazione fatture 

da fornitori (società 

del gruppo e altre 

parti correlate) 

Ufficio 

Amministrativo 
BASSO 

Ciclo passivo 

(acquisti da 

controparti 

indipendenti) MEDIO 

Dichiarazione fraudolenta 

mediante altri artifici (art. 

3, D.Lgs. 74/2000) 

Ciclo passivo 

(acquisti) di cui 

sopra 

 

 

Attività di cui sopra 

Ufficio 

Amministrativo Si veda punto 

precedente 
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Ciclo attivo 

(comprese 

operazioni con 

controllate) 

Mancata 

fatturazione 

prestazione servizio 
BASSO 

Dichiarazione infedele (art. 

4, D.Lgs. 74/2000) 

Ciclo 

passivo/attivo 

Processo di 

liquidazione 

imposte dirette ed 

indirette 

Determinazione 

base imponibile per 

l'IVA, IRAP e IRES 

Ufficio 

Amministrativo 

Studio esterno 

REMOTO 

Dichiarazione omessa (art. 

5, D.Lgs. 74/2000) 

Processo di 

liquidazione 

imposte dirette ed 

indirette 

Predisposizione 

dichiarazione 

Ufficio 

Amministrativo 

Studio esterno 
REMOTO 

Emissione di fatture o altri 

documenti per operazioni 

inesistenti (art. 8, D.Lgs. 

74/2000) 

Ciclo attivo 
Emissione fatture 

attive 

Ufficio 

Amministrativo 

REMOTO 

Occultamento o 

distruzione di documenti 

contabili (art. 10, D.Lgs. 

74/2000) 

Archiviazione 

documenti 

contabili 

Archiviazione 

manuale della 

fattura 

Ufficio 

Amministrativo 

REMOTO 

 
 
Sono stati disposti presidi procedurali, con particolare riferimento alle sedi distribuite sul territorio 
in ragione della prevalente attività commerciale, volti a mitigare la fattispecie di reato in oggetto. 
In particolare è stata divulgata la “circolare informativa” per la corretta e completa predisposizione 
degli aspetti civilistico/fiscali e procedure regolanti la gestione degli incassi e la gestione degli 
assegni. 
 
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 
In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti Aziendali, in via 
diretta, e i Consulenti e i Partner, tramite apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di 
rapporto in essere con Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl, dovranno attenersi ai seguenti 
principi generali di condotta: 

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti 
Reati; 

2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé 
fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente 
diventarlo; 

3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di 
legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione 
anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri; 
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4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta 
o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori 
della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del 
riciclaggio, al traffico di droga, all’usura; 

5. dotarsi di un sistema di qualificazione e di valutazione dei fornitori che consenta alla società 
di operare soltanto con fornitori affidabili e che operino nel pieno rispetto della legalità, 
assicurando la legittimità della provenienza dei beni acquistati dalla società; 

6. non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi 
rilevanti; 

7. effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali. 

Nell’ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza 
illecita, è fatto divieto di: 

- ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto nel caso in cui 
utilizzando la normale diligenza professionale sarebbe stato possibile individuare la 
provenienza illecita di quanto ricevuto. Costituiscono esempi di utilizzo di una normale 
diligenza professionale la verifica nelle operazioni di acquisto di beni che il prezzo applicato 
non sia sproporzionato rispetto ai valori medi di mercato, la verifica della regolarità dei 
pagamenti a fornitori, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari dei pagamenti e 
controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; 

- intromettersi nel far acquistare cose provenienti da un qualsiasi delitto; 
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo nel 

compimento di atti negoziali oppure in altre operazioni in modo da ostacolare 
l'identificazione della loro provenienza delittuosa; 

- impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da 
delitto nel caso in cui utilizzando la normale diligenza professionale sarebbe stato possibile 
individuare la provenienza illecita di quanto ricevuto. 

 
Per quanto riguarda la prevenzione dei reati fiscali che potrebbero dar luogo al reato di 
autoriciclaggio, i protocolli comprendono: 
1. Le attività di controllo (di linea e direzionali) svolte dalle unità organizzative e dai consulenti 
esterni che hanno la responsabilità di gestire i processi a rischio; 
2. Le regole generali di comportamento.  
Per quanto riguarda le unità organizzative che intervengono nei processi aventi rilevanza fiscale di 
Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl le principali sono costituite da: 

• Amministrazione; 
• Consulenti esterni; 
• Organi a cui compete il controllo contabile  (collegio sindacale). 

Le regole generali di comportamento definiscono un insieme di divieti e di obblighi per disciplinare 
i comportamenti dei soggetti che operano in nome e per conto di Azienda Multiservizi Forte dei 
Marmi srl nelle aree a rischio individuate in precedenza. 
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Nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, la Società 
pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che:  
-  

• non siano registrate in contabilità fatture di acquisto per prestazioni inesistenti o per un 
ammontare diverso da quello effettivo per abbattere l'imponibile fiscale e ridurre gli oneri 
tributari; 

• non siano registrate in contabilità fatture di acquisto per prestazioni non inerenti per 
abbattere l'imponibile fiscale e ridurre gli oneri tributari; 

• non siano effettuate vendite prive di fattura o altro documento fiscalmente valido oppure 
non siano rilevate in contabilità vendite per un ammontare inferiore rispetto a quello 
effettivo per ottenere un effetto sull'imponibile fiscale analogo a quello descritto nei punti 
precedenti; 

• non si emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di 
consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale;  

• si custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui 
sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando misure di sicurezza fisiche e/o 
informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento.  

 
Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore 
aggiunto, la Società fa in modo che :  
- non siano indicati elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo 
probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti; 
 - non siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi 
fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo 
leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi 
idonei ad ostacolarne l'accertamento;  
- non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso l'esposizione di 
elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi fittizi;   
- non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la 
presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse 
risultanti. A tal fine è prevista la verifica da parte del consulente fiscale sul rispetto dei termini 
previsti dal normativa. 
La Società si impegna a garantire l'attuazione del principio di segregazione dei ruoli in relazione 
alle attività di gestione delle contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle 
dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a:  
• controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse;  
• verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili;  
• verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d'imposta e l’effettivo 
versamento delle ritenute.  
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7. AREA “REATI TRANSNAZIONALI” 
La Legge n. 146 del 2006, ha previsto la responsabilità degli enti per i reati transnazionali di:  

� associazione a delinquere (art. 416 c.p.) 
� associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) 
� associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-

quater del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 43) 
� associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del 

Testo Unico del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309) 
� riciclaggio (art. 648-bis c.p.) 
� illecito impiego di capitali (art. 648-ter c.p.) 
� traffico di migranti (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al d.lg. 25 luglio 

1998, n. 286) 
� intralcio alla giustizia, nella forma dell’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria e del favoreggiamento personale (artt. 377-bis 
e 378 c.p.). 

Si considera transazionale, il reato punito con la pena della reclusione non inferiore a quattro anni, 
di un gruppo criminale organizzato e il reato sia commesso in più di uno stato, in uno Stato ma 
preparato e organizzato in un altro, ovvero commesso in uno stato ma con effetti sostanziali in un 
altro. 
 
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 
Nell’espletamento della propria attività, tutti i dipendenti della Azienda Multiservizi Forte dei Marmi 
srl sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi 
dettati del Modello e, in particolare, dal Codice Etico. 
È inoltre necessario: 

• che sia garantito il rispetto del Codice Etico; 
• che tutte le attività svolte per conto di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl – ivi incluso 

per ciò che attiene i rapporti con società estere – siano improntate al massimo rispetto 
delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità 
della documentazione; 

• che sia rispettato il principio di separazione dei ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi 
aziendali; 

• che sia assicurato il costante controllo sui prodotti Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl 
detenuti e commercializzati al fine di monitorare costantemente la tipologia, la provenienza 
e la destinazione. 

A tutti i dipendenti Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl è fatto divieto di: 
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• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali da 
integrare le fattispecie di reato transnazionale sopra richiamati; 

• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, 
sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo. 

 

8. AREA “DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA” 
A seguito dell’approvazione della legge in materia di sicurezza pubblica (L. 94/2009) è stato 
introdotto l’art. 24-ter che amplia le tipologie di reati presupposti alle seguenti categorie: 

• Delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, 
alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le 
violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 
(art. 416, sesto comma c.p.); 

• Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); scambio elettorale politico-
mafioso (art. 416 ter c.p.); 

• Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); 
• Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 

74 DPR 309/90); 
• Associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.); 
• Delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi 

clandestine (art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p) 
 

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO 
Nell’espletamento della propria attività, tutti i dipendenti di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl 
sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi 
dettati del Modello e, in particolare, dal Codice Etico. 
È inoltre necessario: 

• che sia garantito il rispetto del Codice Etico; 
• che tutte le attività svolte per conto di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl – ivi incluso 

per ciò che attiene i rapporti con società estere – siano improntate al massimo rispetto 
delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità 
della documentazione; 

• che sia rispettato il principio di separazione dei ruoli e responsabilità nelle fasi dei processi 
aziendali. 
 

A tutti i dipendenti Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl è fatto divieto di: 
• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione dei comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di delitti di criminalità organizzata sopra richiamati; 
• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, 

sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo. 
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9. AREA “INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE 
DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA”  
 
1. Reati  
Sulla base delle analisi condotte è considerato applicabile alla Società il reato di induzione a non 
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, previsto 
dall’art. 377-bis, c.p., che punisce, 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 all’autorità 
giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non 
rispondere. 

2.Attività sensibili nell’ambito dei reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria 
 

Attraverso un’attività di control and risk assessment che costituisce parte integrante del Modello, la 
Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell’ambito delle quali, 
potenzialmente, potrebbe essere commesso il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a 
rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria previsto dall’art. 25-novies del Decreto.  

� Procedimenti civili, penali, amministrativi in cui la società risulta essere coinvolta; 

� Contenzioso e vertenze giudiziarie; 

� Gestione controversie giudiziali con clienti, fornitori, partner, dipendenti e collaboratori; 

� Gestione dei rapporti con amministratori, dipendenti, partner, consulenti che nell’ambito di 
un procedimento giudiziario sono chiamati a rendere dichiarazioni su fatti o eventi 
riguardanti una o più società del gruppo. 

 

3. Principi generali di comportamento 
Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con soggetti che nell’ambito di un 
procedimento giudiziario hanno facoltà di non rispondere, i protocolli prevedono che: 

� tutti i destinatari del Modello adottino prassi e comportamenti che siano rispettosi alla 
normativa vigente, al Codice Etico e al Modello di organizzazione, gestione e controllo ex 
d.lgs. 231/2001; 

� che tutti i destinatari del Modello provvedano a fornire in modo chiaro, veritiero e corretto 
tutte le informazioni richieste dall’Autorità giudiziaria nei procedimenti che coinvolgano la 
Società o suoi esponenti aziendali per attività svolte nell’ambito del loro incarico; 
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� l’Organismo di Vigilanza venga informato dalla Direzione Aziendale, laddove ne siano a 
conoscenza, di eventuali procedimenti penali su reati compresi nel d.lgs. 231/2001 nei 
confronti di dipendenti, membri degli organi sociali, quando questi hanno facoltà di non 
rispondere.  

E’ fatto divieto di indurre un amministratore, dipendente, collaboratore o altro soggetto a non 
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all’autorità giudiziaria anche se da 
tale comportamento potrebbe derivare un (apparente ma, di fatto, inesistente per le responsabilità 
conseguenti) vantaggio (illecito) per la Società. 

 
 

10. DELITTI INFORMATICI 
 
1. Introduzione 
La Legge 28 febbraio 2008 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio ’Europa sulla 
criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento 
dell’ordinamento interno”, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001, attraverso l’inserimento del nuovo 
art. 24-bis i reati informatici e trattamento illecito di dati. 
Con tale norma il Legislatore ha apportato modifiche al codice penale in materia di reati informatici 
ed ha introdotto al D. Lgs. 231/01, l’art. 24 bis per la punibilità dell’Ente in relazione ai delitti 
informatici e al trattamento illecito dei dati, come previsto dagli artt. 491 bis, 615 ter- quinquies, 
617 quater e quinquies, 632 bis-quinquies, 617 quater e quinquies, 635 bis-quinquies, 640 
quinquies del codice penale. 
 
2. I Delitti Informatici 
• Documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.) 
Tale norma prevede che “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”, con conseguente 
punibilità del reato di falsità anche in relazione ai documenti informatici. 
•  Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. pen.) 
Per la punizione in caso di introduzione in un sistema informatico o telematico protetto da misure 
di sicurezza ovvero di mantenimento nel sistema contro la volontà espressa o tacita di chi ha il 
diritto di esclusione. 
• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 

quater cod. pen.) 
Prevede la punibilità nell’ipotesi in cui un soggetto, al fine di procurare a sè 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. 
• Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies cod. pen.) 
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Con le recenti modifiche alla norma è punibile “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”. 
• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 

(617 quater cod.pen.) 
Viene introdotta la punibilità in caso di intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un 
sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedimento/interruzione 
delle stesse rivela, ed anche in caso di rivelazione del contenuto delle comunicazioni mediante 
qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. 
• Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche (617 quinquies cod.pen.) 
Tale ipotesi di reato punisce l’installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o 
interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra 
più sistemi, salvi i casi previsti dalla legge. 
•  Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. pen) 
L’ente è punibile anche in caso di reati relativi a distruzione, deteriormento, cancellazione, 
alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui. 
• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro 

ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635 ter cod. pen.) 
Responsabilità dell’Ente anche in tale ipotesi di reato che si configura in relazione a fatti diretti 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. 
• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater cod. pen) 
L’ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero 
attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, vi sia distruzione, 
danneggiamento o inservibilità, in tutto o in parte, di sistemi informatici o telematici altrui oppure 
grave ostacolo al funzionamento. 
• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod. 

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

quinquies cod.pen) 
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 o 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 euro 51 a euro 
1.032. 
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è 
commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. 
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Il reato è previsto in caso di prestazione di servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di 
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, con violazione degli 
obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. 
 
 
3.Le attività sensibili 
 
I reati sopra considerati trovano come presupposto l’utilizzo di strumenti informatici e l’abuso di tali 
strumenti nell’interesse dell’Ente. 
In generale, vengono definite aree a rischio, tutte quelle aree aziendali che, per lo svolgimento 
della propria attività, utilizzano strumenti informatici, e alle funzioni che potrebbero accedere, 
quanto meno in linea teorica, agli strumenti informatici altrui. Il rischio è ipotizzabile per tutte le 
funzioni aziendali, stante l’utilizzo quotidiano da parte di tutti degli strumenti informatici, ma solo in 
linea astratta. In realtà, infatti, la Società non ha alcuna possibilità di accedere ai sistemi altrui 
senza autorizzazione e l’ipotesi di abuso è pressoché remota. 
 
Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio, quali sono state individuate in sede di 
identificazione dei processi sensibili, sono state circoscritte nelle seguenti: 
1. i rapporti con la P.A. per la gestione on line di adempimenti, verifiche, ispezioni o per la 

richiesta di autorizzazioni, permessi o altri provvedimenti amministrativi strumentali all’attività 
della società; 

2. l’espletamento di procedure on line per l’ottenimento di provvedimenti autorizzativi e licenze da 
parte della Pubblica Amministrazione: ad esempio licenze edilizie, autorizzazioni per la 
costruzione di immobili; 

3. il collegamento con i sistemi informativi di partner ed altri soggetti. Tale attività sensibile 
riguarda in particolare la funzione sistemi informativi; 

4. le partecipazioni a procedure on line per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti 
da parte di organismi pubblici italiani o comunitari, nonché il concreto impiego dei fondi 
ottenuti (comunicazione di dati o predisposizione di documenti per la richiesta di erogazioni, 
contributi o finanziamenti per attività di formazione interna, gestione di eventuali fondi pubblici 
per attività di formazione interna); 

 
Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio, ivi incluse quelle afferenti la mappatura delle 
aree a rischio, potranno essere disposte dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione, anche 
a seguito dell’esame di attività di reporting periodico da parte dell’OdV e dei soggetti che svolgono 
attività di monitoraggio e verifica.  
Le aree a rischio reato, così identificate, costituiscono il punto di riferimento nella definizione delle 
procedure di controllo da implementare, ai fini dell’adeguamento del sistema di controlli interno. 
 
4.PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 
L’accesso ai sistemi informatici deve essere effettuato da personale a ciò debitamente autorizzato.  
E’ fatto divieto di accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica 
Amministrazione o di alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi 
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modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a 
questo pertinenti per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio dell’azienda 
o di terzi, o comunque al fine di procurare un indebito vantaggio all’azienda od a terzi. 
L’accesso agli applicativi gestionali finalizzato all’inserimento, alla modifica di dati, ovvero a 
qualunque intervento sui programmi destinati ad elaborarli, deve  avvenire in modo tale che 
consenta all’operatore autorizzato di accedervi limitatamente alla fase di sua competenza1 e 
comunque, in modo tale da rendere rintracciabile, sempre, chi ha effettuato l’operazione o la 
modifica. 
 

Nell’ambito dei reati informatici, è fatto divieto di: 
- falsificare documenti informatici pubblici o aventi efficacia probatoria; 
- accedere abusivamente ad un sistema informatico o telematico; 
- detenere e diffondere abusivamente i codici di accesso a sistemi informatici o telematici; 
- diffondere apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere il funzionamento di un sistema informatico o telematico; 
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente le comunicazioni informatiche o 

telematiche; 
- installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche; 
- danneggiare informazioni, dati e programmi informatici; 
- danneggiare informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente 

pubblico o comunque di pubblica utilità; 
- danneggiare i sistemi informatici o telematici; 
- danneggiare i sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. 

 
 
  

                                           
1 In relazione alla separazione delle attività vi deve essere segregazione sostanziale delle stesse con una 

corretta distribuzione di autorizzazioni/inibizioni del software gestionale utilizzato, per garantire l’efficacia 
del controllo interno in tutte le fasi del processo; ovvero ogni utilizzatore del software gestionale deve 
essere autorizzato/inibito in base alle sole attività che gli competono o di cui è responsabile. 
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11. “DELITTI PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE” 
 
 
I Reati 
La già citata legge L. 99/2009 ha introdotto anche l’art. 25-nonies che amplia le tipologie di reati 
presupposti alle seguenti categorie contemplate nella Legge 22 aprile 1941 n. 633 riguardante la 
“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”: 

• Art. 171 Legge 22 aprile 1941 n. 633 

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; 
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. 

• Art. 171-bis Legge 22 aprile 1941 n. 633 

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. 
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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, 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. 

• Art. 171-ter Legge 22 aprile 1941 n. 633 

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 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. 
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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 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. 
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. 

• Art. 171-septies Legge 22 aprile 1941 n. 633 

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 
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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. 

• Art. 171-octies Legge 22 aprile 1941 n. 633 

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. 

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. 

 
 ATTIVITÀ SENSIBILI  
Attraverso un’attività di control and risk assessment che costituisce parte integrante del Modello, la 
Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell’ambito delle quali, 
potenzialmente, potrebbero essere commessi reati in materia di violazione del diritto d’autore 
previsti dall’art. 25-novies del Decreto.  

� Acquisto e gestione di opere dell’ingegno; 

� Gestione delle licenze software per sistemi informatici aziendali; 

� Pubblicità e comunicazione; 

� Omaggistica: si potrebbe ipotizzare che siano elargiti omaggi che, in violazione della 
normativa sul diritto di autore, contengono 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 contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori 
ed editori (SIAE). 

 
 
Principi generali di comportamento 
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Nell’espletamento della propria attività, tutti i dipendenti di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl 
sono tenuti al rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento di seguito indicate, 
conformi ai principi dettati del Modello e del Codice etico. 
La presente parte speciale prevede l’espresso DIVIETO, a carico degli esponenti e dei dipendenti 
aziendali di: 

1. procedere ad installazione di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di 
licenza d’uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano la 
licenza d’uso; 

2. procedere ad installazione di prodotti software sul personal computer in uso in violazione 
delle procedure aziendali in materia; 

3. con particolare riguardo alla gestione del sito internet aziendale, diffondere immagini, 
documenti o altro materiale tutelati dalla normativa in materia di diritto d’autore; 

4. utilizzare software/banca dati in assenza di valida licenza, anche nel caso in cui la stessa 
sia solamente scaduta. 

Inoltre, la Società si impegna a: 
1. definire e comunicare a tutti i dipendenti e collaboratori le modalità di comportamento che 

debbono essere assunte per un corretto e lecito utilizzo dei software e delle banche dati in 
uso; 

2. controllare periodicamente la regolarità delle licenze dei prodotti in uso e procedendo, ove 
necessario, ai rinnovi; 

3. censire i prodotti in uso su ciascuna postazione. 

 

Si prevede l’espresso DIVIETO, a carico degli esponenti e dei dipendenti aziendali di: 
1) porre in essere comportamenti che, sebbene non risultino tali, da costituire di per sé 

fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente 
diventarlo; 

2) porre in essere comportamenti fraudolenti nell’esercizio delle attività sociali; 
3) fare uso fraudolento, direttamente o indirettamente, di opere dell’ingegno. 
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12. REATI AMBIENTALI 
 
I Reati 

Il decreto legislativo 7 luglio 2011 n. 121 ha determinato, infine, l’inserimento nel D.Lgs. n. 
231/2001 dell’art. 25-undecies Reati ambientali, che introduce un nuovo catalogo di reati 
presupposto della responsabilità degli enti che ricomprende:  

 
Inquinamento idrico 
1) scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle 
medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l’autorizzazione (rispettivamente 
art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  
2) scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e 
secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  
3) violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, 
comma 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  
4) scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 
137, comma 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152). 

 

Rifiuti 

1) raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza 
della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 
3 aprile 2006, n. 152);  
2) realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo 
periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  
3) inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla gestione di una discarica o alle 
altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  
4) miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  
5) deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 
6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  
6) predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-
bis, commi 6 e 7, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  
7) traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  
8) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);  
9) violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D.Lgs. 3 
aprile 2006, n. 152). 

 

Bonifica siti inquinati 
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Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed 
omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 
2006, n. 152). 

Inquinamento atmosferico 

Superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (art. 279, comma 
5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152). 

Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (c.d. 
Convenzione di a Washington del 3 marzo 1973) 

1) importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante 
riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150);  
2) falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o 
alterati per l’importazione di animali (art. 3-bis, l. 7 febbraio 1992, n. 150). 
 
Ozono 
Violazione delle disposizioni sull’impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, 
comma 6, l. 28 dicembre 1993, n. 549). 
 
Inquinamento navi 
1) sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 
novembre 2007, n. 202);  
2) sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D.Lgs. 6 
novembre 2007, n. 202). 

Nuove fattispecie di reati ambientali introdotti dal d.lgs. n. 121/2011 non previste dal Testo Unico 
ambientale (D.Lgs. 152/06) 

1) uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche 
protette (art. 727-bis, c.p.) 
2) distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.). 
 
Con l'entrata in vigore della legge n. 68/2015 sono entrati in vigore una serie di nuovi illeciti il cui 
compimento darà luogo non solo alla responsabilità penale del soggetto agente, ma anche a quella 
para-penale dell’ente nell’interesse o a vantaggio del quale ha agito. 
Nello specifico si tratta dei reati di: 

• Inquinamento ambientale (452-bis c.p.) 
• Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) 
• Traffico ed abbandono materiale ad altra radioattività (art. 452-sexies c.p.) 
• Associazione per delinquere finalizzata al compimento di ecoreato (art. 452-octies c.p.) 
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ATTIVITÀ SENSIBILI  
 

Attraverso un’attività di control and risk assessment che costituisce parte integrante del Modello, la 
Società ha individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell’ambito delle quali, potrebbero 
essere commessi reati in materia di reati ambientali previsti dall’art. 25-undecies del Decreto: 

� smaltimento di rifiuti pericolosi (es. calce sodata, allumina, oli usati, batterie) e non 
pericolosi prodotti nel corso dello svolgimento delle attività aziendali negli impianti, 
nell’officina e nella sede aziendale; 

� miscelazione dei rifiuti; 

� bonifica dei siti a seguito di operazioni di inquinamento; 

� predisposizione della documentazione richiesta dalla normativa ambientale per lo 
smaltimento dei rifiuti; 

� violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei 
formulari; 

� sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti. 

Si segnala che la società ha intrapreso un processo per la creazione di un sistema integrato 
qualità, ambiente e sicurezza. 
 
Principi generali di comportamento 
 
Nell’espletamento della propria attività, tutti i dipendenti di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl 
sono tenuti al rispetto delle norme di legge in materia ambientale e delle regole di comportamento 
di seguito indicate, conformi ai principi dettati del Modello e, in particolare, dal Codice Etico. 
È necessario: 

• redigere delle procedure interne in cui sono individuate le responsabilità dei soggetti che 
intervengono nel processo di smaltimento, le attività del processo di smaltimento, la 
documentazione utilizzata, le sedi aziendali coinvolte e ogni altro elemento utile per 
assicurare il rispetto della normativa; 

• istituire un elenco dei rifiuti prodotti nel corso dello svolgimento dell’attività aziendale 
distinti per categoria (assimilati agli urbani, pericolosi, ecc.) e codice CER, individuando le 
modalità di smaltimento degli stessi conformemente con quanto  contemplato dalla 
normativa vigente; 

• evitare di miscelare dei rifiuti dotandosi dei contenitori e degli strumenti necessari per tener 
separati i rifiuti che presentano dei codici CER differenti; 

• affidare le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti esclusivamente ad 
imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure interne di qualificazione dei fornitori; 

• per le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti ad imprese autorizzate, deve essere 
verificata la data di validità dell’autorizzazione, la tipologia, i codici e la quantità di rifiuti per 
i quali è stata rilasciata l’autorizzazione e la localizzazione dell’impianto; 

• assicurare la tracciabilità dell’operazione di smaltimento attraverso la compilazione e 
l’archiviazione della documentazione richiesta dalle norme di legge; 
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• procedere, in ogni caso, allo smaltimento dei rifiuti seguendo le disposizioni previste dalle 
normative vigente; 

• prevedere delle attività di formazione in materia di smaltimento dei rifiuti del personale di 
Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl che interviene nel processo di smaltimento nella 
fase di gestione e di controllo; 

• prevedere che, laddove necessario, la società si rivolga a personale, anche esterno, 
competente in materia di smaltimento di rifiuti pericolosi. 

• al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, o quando 
un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si 
verifichi, entro le 24 ore successive all’evento, adottare le misure necessarie di prevenzione 
della diffusione della eventuale contaminazione, nonché darne immediata comunicazione 
agli Enti preposti. 

La presente parte speciale prevede l’espresso DIVIETO, a carico degli esponenti aziendali, in via 
diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di: 

1) porre in essere comportamenti tali, da integrare le fattispecie di reato considerate dagli 
articoli in esame nella presente sezione; 

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

3) porre in essere comportamenti fraudolenti nell’esercizio delle attività sociali. 
 
 

12. REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL  CUI 
SOGGIORNO E’ IRREGOLARE 
 
Il 9 Agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 
25/07/2012) che ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi 
terzi il cui soggiorno è irregolare": 
«D.Lgs. 231/10, art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 
1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, 
entro il limite di 150.000 euro.» 
 
L'art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che: 
"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." 
 
Il richiamato art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 stabilisce che: 
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"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". 
Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale 
sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), "l'aver commesso il fatto esponendo i 
lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle 
prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro". 
 
In sintesi, l'ente che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di 
soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di 
legge, il rinnovo, revocato o annullato, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, 
per un massimo di 150.000€, se i lavoratori occupati sono (circostanza alternative tra di loro): 
- in numero superiore a tre; 
- minori in età non lavorativa; 
- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle 
condizioni di lavoro. 
 
Le attività a rischio che risultano dall’attività di risk assessment sono le seguenti: 

- selezione del personale; 

- prestazioni occasionali di terzi; 

- assegnazioni di incarichi a progetto o collaborazioni coordinate e continuative; 

- ricorso a società terze per l’assunzione di personale; 

- lavori appaltati a società terze, con particolare riferimento a lavori e servizi ad alta intensità 
di manodopera non qualificata; 

- gestione del personale: monitoraggio delle scadenze dei permessi di soggiorno dei cittadini 
extracomunitari impiegati e gestione dei rinnovi. 

 
Principi generali di comportamento 
 
E' fatto obbligo al Datore di Lavoro e/o alle unità organizzative che operano nelle aree sensibili 
sopra identificate di:  

1. impiegare soltanto lavoratori extracomunitari in possesso di valido permesso di soggiorno; 
2. richiedere ai lavoratori extracomunitari di esibire il permesso di soggiorno all'atto 

dell'assunzione e a seguito del rinnovo dello stesso; 
3. nel caso di assunzione di lavoratori extracomunitari comunicare al Centro per l'impiego, 

l’instaurazione del rapporto di lavoro compilando l'apposita modulistica; 
4. monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari. A tal fine, 

nel caso di impiego di cittadini di Paesi Terzi, Iil Servizio Risorse Umane si dota anche di 
uno scadenziario per monitorare le scadenze dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi 
terzi; 
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5. inviare comunicazioni e richiedere documenti ai dipendenti, relativamente alle operazioni di 
rinnovo del permesso di soggiorno, in conformità con quanto previsto di seguito; 

6. archiviare correttamente la documentazione relativa al permesso di soggiorno; 
7. inviare le comunicazioni agli enti pubblici competenti, assicurando che le informazioni 

trasmesse siano veritiere, complete e basate su idonea documentazione; 
8. fornire delucidazioni adeguate e complete ai propri collaboratori che operano nelle attività 

sensibili sopra indicate, in merito al procedimento da seguire in caso di assunzione ed 
impiego di cittadini extracomunitari, qualora essi sottopongano ipotesi di dubbio o casi di 
particolare criticità; 

9. assicurare il rispetto delle procedure aziendali e degli altri meccanismi di controllo (es. job 
description, disposizioni organizzative) introdotti per favorire la compliance con la 
normativa inerente ai rapporti di lavoro; 

10. operare nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Modello. 

Nel caso di ricorso a società esterne per il recruitment (es. agenzie specializzate, altre aziende) è 
necessario: 
• fornire alla controparte informativa del Modello 231 adottato dalla società; 
• inserire nei contratti stipulati con la società esterna, apposita clausola con cui si richiede il 

rispetto delle disposizioni contenute nel Modello e la possibilità di risolvere il contratto nel caso 
di commissione dei reati previsti dal Decreto che possono far sorgere una responsabilità a 
carico della società. 

E’ fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali 
che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie 
di reato previste dall'art. 25-duodiecies del D.Lgs. 231/2001. 
In particolare, il datore di lavoro non può impiegare lavoratori stranieri privi di permesso di 
soggiorno  o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di 
rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale. 
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12. REATO CORRUZIONE TRA PRIVATI 
 
Per effetto dell'entrata in vigore del DDL. n. 190/2012, avvenuto il 28 Novembre 2012, il novero 
dei reati che possono generare una responsabilità amministrativa degli enti, si è arricchito con la 
fattispecie criminosa di cui sopra e del reato di induzione indebita a dare o premettere utilità 
trattato nella parte dei reati speciali verso la PA. 
 
Per quanto riguarda il reato di corruzione tra privati, l'art. 2635 del codice civile prevede che: 
“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, che, a 
seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od 
omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, 
cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.  
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 dà o promette denaro o altra utilità 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.  
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della 
concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.  
 
Per quanto riguarda il D.Lgs. 231, il DDL. n. 190/2012 ha previsto l'inserimento dell’art. 25-ter, 
comma 1, lettera s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma 
dell'art. 2635 di cui sopra. 
 
ATTIVITÀ SENSIBILI  
 

Attraverso un’attività di risk assessment che costituisce parte integrante del Modello, la Società ha 
individuato le attività sensibili di seguito elencate, nell’ambito delle quali, potrebbero essere 
commessi reati in materia di corruzione tra privati: 

� vendite di beni e servizi a clienti privati (non rientranti nella categoria della P.A. così 
come definita nella parte speciale prima); 

� rapporti con banche ed altri finanziatori; 

� acquisti da fornitori privati. 

Alle suddette attività che potremmo definire dirette, in quanto determinano un punto di contatto 
con soggetti privati, si aggiungono tra le aree sensibili anche i cosiddetti processi di supporto, ossia 
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quelle attività su cui la società potrebbe, in linea teorica, fare leva per compiere il reato di 
corruzione tra privati (attività “strumentali”). Si citano, a titolo di esempio: 

• la gestione degli omaggi a clienti; 
• le prestazioni di servizi a titolo gratuito; 
• le spese di rappresentanza sostenuti nei confronti di clienti e fornitori; 
• le sponsorizzazioni di iniziative ed eventi organizzati da clienti, fornitori, finanziatori, ecc; 
• le donazioni; 
• la gestione delle attività di tesoreria; 
• la selezione e gestione delle risorse umane; 
• gli acquisti di beni e servizi connessi a rapporti commerciali con i clienti; 
• l'organizzazione di attività formative, di viaggi studio e di altre attività che coinvolgono 

clienti privati. 
 
Principi generali di comportamento 
 
La presente parte speciale definisce delle regole di comportamento rivolte ad amministratori, 
dirigenti e dipendenti operanti nelle aree di attività a rischio. Tali soggetti vengono definiti, nel loro 
insieme, Collaboratori interni. 
Le regole di comportamento previste nella parte speciale si applicano anche ai collaboratori esterni 
e partner commerciali, definiti Soggetti terzi, che nell'espletamento delle attività per conto di 
Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl, devono attenersi al rispetto di quanto indicato nella 
sezione Collaboratori esterni. 
Obiettivo della presente parte speciale è di fare in modo che i Collaboratori interni ed i 
Collaboratori esterni, nella misura in cui sono coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a 
rischio, siano a conoscenza delle regole di condotta e operino in conformità con quanto indicato 
dalla parte speciale stessa, al fine di prevenire il verificarsi del reato di corruzione tra privati. 
In particolare, la presente parte speciale ha la funzione di: 
a) fornire un elenco dei principi generali, nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari, 

in relazione al tipo di rapporto in essere con Ente, sono tenuti ad attenersi per una corretta 
applicazione del modello; 

b) fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali, chiamati a cooperare con lo 
stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica 
previste. 

 
Protocolli per i Collaboratori interni 
 
Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono stati distinte le 
regole di comportamento riguardanti i reati di cui alla presente sezioni in due aree: 
• “area del fare” (obblighi) 
• “area del non fare” (divieti) 
 
Area del “fare” (Obblighi) 
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Nell'espletamento delle operazioni che riguardano i suddetti processi, oltre alle regole di cui al 
presente modello, i Collaboratori devono, in generale, conoscere e rispettare, le regole ed i principi 
contenuti nei seguenti documenti: 
- il codice etico; 
- le disposizioni organizzative interne (procure e deleghe, poteri di firma, job description, flow 

charts, linee guida, ecc.) per la parte che regolamentano lo svolgimento delle attività a 
rischio sopra individuate; 

- le procedure operative previste dal manuale integrato per la parte che regolamentano lo 
svolgimento delle attività a rischio sopra individuate; 

- la normativa relativa ai processi/attività sensibili individuati nella sezione precedente; 
- ogni altro documento che disciplina lo svolgimento dei processi/attività sensibili individuati 

nella sezione precedente.  
In particolare nei rapporti commerciali è fatto obbligo di rispettare i principi e le regole previste del 
Codice etico riguardante i rapporti commerciali. 
Nel processo di vendita dei servizi è obbligatoria la sottoscrizione per accettazione della richiesta di 
intervento che deve essere redatta in duplice copia. Il Direttore deve conferire al responsabile 
commerciale una delega interna per attribuirgli il potere di sottoscrivere la proposta di offerta di 
servizi a enti e organizzazioni private. 
 
 
Area del “non fare” (divieti) 
 
E’ fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali 
che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie 
di reato previste dall'art. 25-ter lettera s-bis) del D.Lgs. 231/2001. 
E' fatto divieto in particolare di:  
a) offrire a soggetti privati omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalle regole aziendali 

(anche tramite altri soggetti che operano per conto di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi 
srl). Le regole aziendali prevedono che i regali non devono essere rivolti ad ottenere dei 
trattamenti di favore per la società che comportino la violazione delle norme di legge, 
l'alterazione delle regole per un'equa concorrenza oppure il configurarsi di situazioni in 
contrasto con le disposizioni contenute nel codice etico di Azienda Multiservizi Forte dei 
Marmi srl. E' previsto il divieto di ogni forma di regalo volto ad influenzare l'obiettività e 
l'imparzialità di giudizio di soggetti privati (clienti, finanziatori, fornitori, ecc.) e permettere 
alla società di ottenere indebitamente dei vantaggi economici. Gli omaggi consentiti si 
caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e non possono eccedere un valore 
unitario superiore a 50 Euro2. I regali offerti devono essere sempre preventivamente 
autorizzati da due soggetti.  Tutti i regali devono essere documentati in modo adeguato 
garantendo la tracciabilità del processo e la possibilità di effettuare successivamente delle 
attività di controllo. La finalità degli omaggi deve essere quella di promuovere l'immagine e la 
reputazione dell'azienda e rientrare tra le normali pratiche commerciali o di cortesia3. Ogni 

                                           
2 Il limite di 50 Euro deve essere inteso come limite annuale riferito a un medesimo destinatario. 
3 Costituiscono esempi di pratiche di cortesia la consegna a clienti di gadget aziendali (es. penne, calendari, ecc.) che riportano il 
marchio di prodotti aziendali e sono finalizzati a promuovere la diffusione dei brand di ERSU. 
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qualvolta sussistono dubbi sull'esiguità del valore o più in generale sulla possibilità che 
l'omaggio possa influenzare l'obiettiva di giudizio, il dipendente deve sospendere la pratica, 
contattare il suo superiore, richiedere espressa autorizzazione al compimento dell'operazione. 
In questi casi può essere consultato anche l'OdV in via preventiva;  

b) accordare a soggetti privati altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, 
erogazione di servizi a titolo gratuito, eccetera), che possano determinare le stesse 
conseguenze previste al precedente punto a) 

c) effettuare donazioni, sponsorizzazioni o riconoscere qualsiasi contributo a favore di soggetti 
privati al di fuori di quanto previsto dalla linee guida di cui la società si è dotata. In questi 
casi le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi devono essere debitamente 
documentati ed autorizzati almeno da due soggetti, da individuare in conformità con quanto 
previsto dai poteri di firma e dalle deleghe/procure della società. Nel corso del processo di 
erogazione4 della donazione, della sponsorizzazione e dei contributi deve essere rispettato il 
principio di separazione dei compiti. Per le donazioni, le sponsorizzazioni e gli altri contributi 
si applicano le regole di condotta previste per gli omaggi, ossia l'operazione non deve essere 
finalizzata ad acquisire trattamenti di favore oppure ad influenzare l'obiettività di giudizio di 
soggetti privati; 

d) sostenere spese di rappresentanza in occasione di incontri con soggetti privati (es. pranzi, 
cene) per un ammontare superiore ai limiti di 50 Euro (per singolo soggetto privato ospite); 

e) favorire, nei processi d’acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati da soggetti privati 
come condizione per lo svolgimento successivo delle attività. Tali azioni sono vietate, tanto 
se poste in essere direttamente dalla Società, quanto se realizzate indirettamente tramite 
persone non dipendenti che agiscano per conto della Società stessa. 

f) procedere all’assunzione di familiari o altri soggetti quando l’assunzione è rivolta ad ottenere 
indebitamente dei vantaggi da soggetti privati nella conduzione di qualsiasi attività aziendale 
e al di fuori dell’iter previsto dalle procedure per l’assunzione del personale. 
 

Protocolli per i Collaboratori esterni 
 
I collaboratori esterni comprendono tutti quei soggetti che intrattengono rapporti con soggetti 
privati (es. clienti, fornitori, finanziatori) per conto di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl. In 
generale nella gestione dei rapporti con soggetti privati per conto di Azienda Multiservizi Forte dei 
Marmi srl, i collaboratori esterni devono tenere comportamenti conformi alla normativa di 
riferimento e alle disposizioni contenute nel codice etico di Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl 
e nel presente modello 231.   
Per favorire la chiarezza espositiva ed i comportamenti operativi aziendali, sono stati distinte le 
regole di comportamento riguardanti i reati di cui alla presente sezioni in due aree: 
• “area del fare” (obblighi) 
• “area del non fare” (divieti) 
 
Area del “fare” (Obblighi) 
 

                                           
4 Il processo di erogazione prevede solitamente delle attività sequenziali. A titolo di esempio tali attività comprendono la ricezione della 
richiesta, la valutazione da parte del personale ERSU, l'autorizzazione, l'erogazione del contributo e la contabilizzazione in CO.GE. 
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Nell'espletamento delle operazioni che riguardano i suddetti processi, oltre alle regole di cui al 
presente modello, i Collaboratori devono, in generale, conoscere e rispettare, le regole ed i principi 
contenuti nei seguenti documenti: 
- il contratto stipulato con l'azienda; 
- il codice etico; 
- la normativa prevista nel contesto locale di riferimento. 
 In tutti quei casi in cui sorgono dei dubbi in merito ai comportamenti da tenere o si ravvisa la 
presenza di rischi che possono comportare una violazione del codice etico e del presente modello, 
è necessario interrompere la realizzazione dell'operazione e rivolgere al referente di Azienda 
Multiservizi Forte dei Marmi srl per ottenere indicazioni in merito alla procedura da seguire. 
 
Area del “non fare” (divieti) 
 
E’ fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali 
che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie 
di reato previste dall'art. 25-ter lettera s-bis) (corruzione tra privati) del D.Lgs. 231/2001, che 
possono comportare il configurazione di una responsabilità amministrativa in capo alla società 
Azienda Multiservizi Forte dei Marmi srl. 
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