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3.  DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA  

 

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” ha 
introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle società e, più in 
generale, degli altri soggetti (se pubblici solo economici) forniti o meno di personalità 
giuridica, per alcuni reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. 
 
Con quest’intervento normativo, l’ordinamento interno s’e’ adeguato alle numerose 
Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall’Italia, in particolare alle Convenzioni di 
Bruxelles del 26 luglio 1995 e del 26 maggio 1997, rispettivamente, sulla tutela degli 
interessi finanziari della Comunità Europea. Nonché, alla Convenzione di Bruxelles sulla lotta 
alla corruzione di funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri, e alla 
Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali 
stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.  
 
In riferimento a questa importante cornice normativa di matrice sovranazionale, il decreto ha 
imposto agli enti forniti di personalità giuridica e, dunque, anche alle società commerciali, 
l’adozione di protocolli e procedure di auto-controllo, rispetto alla prevenzione delle ipotesi di 
reato riconsiderate dalla stessa normativa, quali fonti della responsabilità da reato dell’ente. 
 
Qualora, cioè, esse si verifichino e la loro realizzazione sia imputabile alla mancata diligente 
ed efficace attuazione di questo Modello Organizzativo, può derivarne l’accertamento della 
responsabilità dell’ente, da parte dello stesso giudice competente a conoscere e punire gli 
autori individuali del reato. 
 
Come e’ immediatamente evidente, per il novero dei reati selezionati dal Decreto Legislativo 
n. 231 del 2001, si realizza un notevole ampliamento delle figure responsabili, essendosi 
affiancata alla tradizionale punibilità delle persone fisiche, autori materiali dell’illecito, anche 
quella dell’ente che abbia tratto vantaggio dal reato, o nel cui interesse questo sia stato 
commesso (art. 5), anche per i reati ad esso riferibili commessi all’estero, purché per gli 
stessi non proceda lo Stato nel cui luogo e’ stato commesso il reato (art. 4). 
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4.  APPLICABILITA’  

 

Il D.lgs. n. 231/01 si applica a tutti i soggetti dotati di personalità giuridica ed alle associazioni 
prive di personalità giuridica, fatta eccezione per lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri 
enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale. 
  
RAVENNA HOLDING S.P.A  rientra nell’ambito soggettivo di applicazione della norma in 
quanto e’ strumento di “governance” delle Società partecipate degli Enti Locali e costituisce 
lo strumento organizzativo per l’esercizio delle attività di natura finanziaria con particolare 
riferimento all’assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in Società e/o Enti 
costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario. 
 



 

RHRB01A QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER IL 
MODELLO ORGANIZZATIVO 

Rev. 02  2015.12.23 Pagine 16 Pagina 5 

 
5. AUTORI E FATTISPECIE DI REATO 

 

Le disposizioni normative individuano gli autori dei reati nei: 
− rappresentanti, amministratori e/o direttori dell’ente o di una sua unità organizzativa 

dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché in coloro che esercitano, di fatto, 
un attività di gestione e controllo sull’ente (cd. soggetti in posizione apicale); 

− persone sottoposte alla direzione e/o alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale 
(cd. soggetti sottoposti). 

 
Rientrano in quest’ultima categoria, non solo i soggetti legati all’ente da un vincolo organico, 
ma anche coloro che, pur non essendo sottoposti ad un vero e  proprio potere di direzione in 
virtu’ di un rapporto di subordinazione, appaiono assoggettati all’esercizio di un potere di 
vigilanza; in essa, pertanto, non v’e’ dubbio che rientrino innanzitutto i lavoratori subordinati 
ma, anche, i lavoratori parasubordinati nel quadro dei rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa senza vincolo di subordinazione di cui all’art. 409, n. 3 c.p.c.. 
 
Maggiori problemi interpretativi concernono l’eventuale inserimento, nella sovraesposta 
categoria, dei collaboratori esterni (ad esempio, fornitori, consulenti esterni) aventi rapporti 
contrattuali con l’impresa. 
 
Superando i pur noti contrasti dottrinali e giurisprudenziali RAVENNA HOLDING S.P.A  
seppur “convenzionalmente”, nell’ottica di garantire ove più possibile l’efficace attuazione del 
Modello a tutti i livelli, ha definito di assoggettare tali collaboratori ad uno specifico sistema di 
regole di prevenzione per il cui contenuto si rimanda al paragrafo sull’apparato sanzionatorio. 
 
La responsabilità amministrativa è ravvisabile se il reato e’ posto in essere nell’interesse o a 
vantaggio dell’ente (art. 5, comma 1). Il ricorrere, accanto all’interesse o al vantaggio 
dell’ente, di un interesse personale dell’autore della condotta illecita non vale ad escludere la 
sussistenza della responsabilità dell’ente, che è autonoma rispetto a quella del singolo. In 
proposito, si osserva che la legge chiama l’ente a rispondere del fatto illecito a prescindere 
dalla concreta punibilità dell’autore del reato, che non può essere individuato ovvero non 
essere imputabile. 
 
I reati dai quali, attualmente, può conseguire la responsabilità amministrativa dell’ente sono 
quelli previsti agli artt. 24, 24 bis, 24 ter, 25, 25 bis, 25 bis-1, 25 ter, 25 quater, 25 quater-1, 
25 quinques, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 novies, 25 decies, 25 undecies, 25 
duodecies. 
 
Si tratta, in particolare, delle fattispecie di reato di seguito elencate: 
 
- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o per 

il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di 
un ente pubblico (art. 24); 

- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);  
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis, aggiunto dall’art. 7 della L. 18 

marzo 2008, n. 48); 
- delitti di criminalità organizzata  (art. 24 ter, aggiunto dall’art. 2, co. 29, della L. 15 

luglio 2009, n. 94);  
- reati transnazionali (L. 16 marzo 2006, n. 146); 
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento (art. 25 bis, inserito dal D.L. 350/2001, convertito in Legge 409/2001); 
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- delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis – 1, aggiunto dall’art. 15 della L. 23 

luglio 2009, n. 99); 
- reati societari (art. 25 ter, aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, attuativo dell’art. 

11 della L. 3 ottobre 2001, n. 366 nell’ambito della riforma del diritto societario); 
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater, 

introdotto dalla L. 14 gennaio 2003, n. 7); 
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater – 1, aggiunto 

dall’art. 8 della L. 9 gennaio 2006, n. 7); 
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 – quinques, aggiunto dall'art. 5 della L. 

11 agosto 2003, n. 228); 
- abusi di mercato  (art. 25 sexies, introdotto dalla L. 18 aprile 2005, n. 62); 
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme 

sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (25 septies, introdotto dalla L. 3 agosto 
2007, n. 123); 

- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, 
nonché autoriciclaggio  (25 octies, introdotto dalla L. 21 novembre 2007, n. 231); 

- delitti in materia di violazione del diritto d’autore (25 novies aggiunto dall’art. 15 della L. 
23 luglio 2009, n. 99); 

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 
giudiziaria (25 decies, aggiunto dall’art. 4 della L. 3 agosto 2009, n. 116);  

- reati ambientali (25 undecies, aggiunto dall'art. 4 della L. 3 agosto 2009, n. 116); 
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (25 duodecies, introdotto 

dall’art. 2, comma1, del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109).  
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6. SANZIONI APPLICABILI 
 
6.1 Generalità 
 
L’impianto sanzionatorio contemplato dal decreto include: 
� sanzioni pecuniarie; 
� sanzioni interdittive; 
� confisca del prezzo o prodotto del reato; 
� pubblicazione della sentenza; 
 
La sanzione pecuniaria che consegue sempre al riconoscimento della responsabilità 
dell’ente, viene applicata con il sistema delle quote, come disposto dall’art. 11. 
 
Il Giudice è chiamato ad effettuare un giudizio, volto a determinare autonomamente: i) il 
numero delle “quote”, calcolato in ragione della gravità del fatto e del comportamento 
(antecedente e successivo) assunto dall’ente, e ii) l’importo unitario della singola quota, 
fissato in ragione delle condizioni economico – patrimoniale dell’ente stesso, allo scopo 
esplicito di “assicurare l’efficacia della sanzione”. 
 
Le sanzioni interdittive sono state invece previste in quanto capaci d’incidere 
profondamente sull’organizzazione, sul funzionamento e sull’attività dell’ente. 
 
Affinché possano essere irrogate però, è necessaria la loro espressa previsione in relazione 
alle singole tipologie di reato, nonché una particolare gravità del fatto, fondata sul disvalore 
dell’illecito amministrativo, ovvero sulla “pericolosità” dell’ente stesso che, in presenza di una 
reiterazione degli illeciti, ha dimostrato di essere insensibile alle sanzioni pecuniarie (art. 13). 
 
In particolare le sanzioni interdittive, (ex art. 9, secondo comma) sono: 
- l’interdizione dell’esercizio dell’attività; 
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito; 
- il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni 
di un pubblico servizio; 
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli 
eventualmente concessi;  

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
 

Nel caso in cui sussistano i presupposti per l’applicazione di una misura interdittiva che 
determini l’interruzione dell’attività dell’ente, il Giudice ne dispone il commissariamento ogni 
qual volta: 
 
- l’ente svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, la cui interruzione 
puo’ provocare un grave pregiudizio alla collettività; 
- ovvero l’interruzione dell’attività dell’ente possa provocare rilevanti ripercussioni 
sull’occupazione. 
 
Giova osservare, altresì, che il tenore affittivo di questo apparato sanzionatorio è 
ulteriormente accresciuto dalla possibilità, prevista per le sanzioni interdittive e per il c.d. 
commissariamento, di anticiparne l’applicazione, se pur solo provvisoriamente, quali misure 
cautelari, già nelle fasi d’indagini preliminari. 
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In conclusione di tale premessa, preme ribadire che la commissione di un reato nel contesto 
societario può comportare oggi non soltanto la punibilità della persona fisica che lo ha 
commesso, ma anche la condanna - cui può conseguire l’applicazione di gravose sanzioni - 
della società che ne abbia ricavato un qualche vantaggio o che avesse un interesse alla sua 
realizzazione. 
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6.2 Approfondimenti 
 
6.2.1 Sanzioni amministrative pecuniarie  
 
L’art. 10 del d.lgs. 231/2001 prevede che “La sanzione pecuniaria viene applicata per quote 
in un numero non inferiore a cento ne’ superiore a mille. L'importo di una quota va da un 
minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni. Non è ammesso il 
pagamento in misura ridotta”. 
 
Questa previsione risulta dettata da esigenze di garantire la delineazione di sanzioni 
amministrative effettive e proporzionate. 
 
Infatti nel metodo di determinazione della entità della sanzione vengono tenuti distinti la 
gravità dell’illecito e l’adeguamento dell’importo dovuto nella commisurazione della sanzione 
pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del 
grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le 
conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 
 
L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente 
allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, 
l'importo della quota è sempre di lire duecentomila.  
 
6.2.2 Sanzioni interdittive  
 
L’art.9 del decreto in esame dispone che: “Le sanzioni interdittive sono: a) l'interdizione 
dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o 
concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione 
da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi“. 
 
Rispetto alle modalità applicative delle stesse il successivo art. 13 prevede che possano 
applicarsi solo nei casi espressamente previsti dalla legge e “ quando ricorre almeno una 
delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è 
stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui 
direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata 
da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti ”. 
 
In merito alla loro durata, che può variare dai tre mesi ai due anni, bisogna sottolineare che 
l’art. 16 prevede anche ipotesi di interdizione definitiva. 
Per quanto attiene poi i criteri di scelta della sanzione l’art. 14 recita “Le sanzioni interdittive 
hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne 
determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto 
dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso. Il divieto di 
contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di 
contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta 
la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo 
svolgimento dell'attività. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate 
congiuntamente. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando 
l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata “. 
 
Risulta pertanto evidente l’importanza del richiamo operato alla specifica attività alla quale si 
riferisce l'illecito dell'ente come criterio di adeguamento della sanzione. E’ evidente che nel  
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caso in cui non sia possibile delineare un singolo comparto di attività l’applicazione della 
sanzione avrà carattere generalizzato.  
 
6.2.3 Confisca  
 
L’ art. 19 del decreto citato prevede che “nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la 
sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte 
che può essere restituita al danneggiato. 
 
Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede… (quando) non sia possibile eseguire 
la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o 
altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato”. 
 
La finalità della sanzione in esame è evidentemente quella di impedire che l'ente possa 
godere dei frutti derivanti da un reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. 
 
Deve sottolinearsi che la sanzione della confisca non opera per quella parte di provento di 
reato che può essere restituita al danneggiato. 
 
In tale ipotesi, infatti, il legislatore ha inteso consentire una qualche riparazione per il 
danneggiato.  
 
Nel caso in cui tale restituzione sia possibile, il giudice dovrà pertanto astenersi dal 
procedere alla confisca del profitto, e disporre la restituzione all'avente diritto, secondo 
quanto peraltro prevede in via generale anche l'art. 185, comma 1, c.p.. 
 
Restano tuttavia esclusi dall’applicazione della sanzione in esame “i diritti acquisiti dai terzi in 
buona fede” 
 
Va infine ricordato che, in base all'art. 15, comma 4, è soggetto a confisca anche il profitto 
derivante dalla prosecuzione dell'attività per gli enti che svolgono un pubblico servizio, nel 
caso in cui l'applicazione di una sanzione interdittiva sia stata sostituita dalla prosecuzione 
dell'attività da parte di un commissario giudiziale. 
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7. IL MODELLO ORGANIZZATIVO QUALE ESIMENTE DELLA RE SPONSABILITA’ 
 
L’articolo 6 del Decreto prevede comunque, una specifica esimente dalla responsabilità 
amministrativa da reato, per cui l’ente non è responsabile e quindi, non può incorrere nelle 
predette sanzioni, qualora dimostri che: 
 
a) l’Organo Dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del 
fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli 
illeciti penali considerati (cd. modello organizzativo); 
b) abbia affidato, ad un organo interno all’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di 
controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull’efficace osservanza del Modello in 
questione, nonché di curarne l’aggiornamento (c.d. organismo di vigilanza); 
c) le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente il Modello di 
Organizzazione e Gestione; 
d) non vi sia stato omesso od insufficiente controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza.  
 
Il Decreto prescrive la necessaria cumulatività delle condizioni innanzi emarginate. 
Se è vero, insomma, che dalla commissione di uno dei reati di cui sopra può discendere una 
responsabilità a carico della società, è altrettanto vero che simile responsabilità ricorre solo 
allorché alla società stessa possa imputarsi una c.d. ‘colpa di organizzazione’, vale a dire la 
mancata istituzione e messa in opera di un organismo di controllo interno, nonché, più in 
generale, la mancata adozione ed attuazione di un nucleo di regole preventive (per 
l’appunto, il “modello organizzativo” citato), volte a prevenire o contrastare l’eventuale agire 
illecito dei soggetti apicali e subalterni. 
 
Con un’ulteriore precisazione, ricavabile dagli artt. 6 e 7 D.lgs. 231/2001: 
 
- se il fatto è stato commesso da amministratori, dirigenti, rappresentanti o preposti la colpa 
d’organizzazione si presume e spetta dunque all’Ente provarne l’insussistenza. 
- se invece il fatto è stato commesso da dipendenti, la colpa d’Organizzazione va provata da 
parte di chi invece (nel processo penale, il pubblico ministero) ne sostiene il ricorrere.  
 
Il Decreto prevede (art. 6), inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano 
rispondere alle seguenti esigenze di efficace ed efficiente attuazione: 
 
- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; 
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle 
decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; 
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione 
di tali reati; 
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 
funzionamento e l’osservanza del Modello; 
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 
indicate nel Modello. 
 
La formulazione delle regole cautelari e delle procedure che devono confluire nel modello di 
gestione ed organizzazione dell’attività aziendale deve, non solo assicurare la prevenzione 
dei fatti di reato da parte dei soggetti responsabili nell’esercizio delle loro funzioni, ma anche 
regolare l’opportuna azione di controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza, in riferimento al 
fondamentale criterio di assicurare un giudizio di idoneità da parte dell’autorità giudiziaria, 
che conduca all’“esonero” di responsabilità dell’Ente. 
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Detta efficacia esonerante, non potrà essere raggiunta se non a seguito dell’adozione dei 
protocolli preventivi. 
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8. ADOZIONE ED ATTUAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO  
  
In un quadro siffatto, la messa a punto, l’adozione e l’applicazione del “modello 
organizzativo”, rappresenta se non un vero e proprio obbligo giuridico, quanto meno un 
onere ed una necessità per le società che vogliano operare riducendo a livello accettabile il 
rischio di essere coinvolte nel meccanismo sanzionatorio previsto dal decreto. 
 
Ad ogni buon conto va soggiunto che tanto le prime pronunce giurisprudenziali tanto alcuni 
interventi legislativi regionali (es. legge regionale Calabria n. 15/2008) hanno prospettato 
l’adozione del Modello in termini di obbligatorietà.  
 
E’ altrettanto chiaro, tuttavia, che la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 231/2001 chiama in 
causa tutti i dipendenti e gli operatori della società. Nei loro confronti, anzi, il rispetto delle 
procedure e dei principi indicati dal modello rappresenta un obbligo imprescindibile, il cui 
pieno e leale assolvimento essi sono tenuti a garantire per almeno tre ragioni. 
 
La prima e’ che, come si diceva, il rispetto dei principi ispiratori del modello e’ parte 
integrante di un’immagine tale per cui chiunque agisce in nome e per conto della società è 
tenuto a garantire. La seconda e’ che, in quanto aventi ad oggetto il patrimonio o l’immagine 
della Società, le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001 possono produrre danni economici 
idonei a riverberarsi sulla capacità della stessa di creare ricchezza ed opportunità di lavoro, 
ed e’ dunque interesse di ogni dipendente evitarne l’applicazione. La terza e’ che, pur 
nell’ipotesi di commissariamento, se da un lato viene garantito il non accadimento di 
pregiudizi avverso la collettività d’altro canto non e’ assicurata la preservazione da 
ripercussioni sul piano della stabilità lavorativa.  
 
Alla luce delle considerazioni esposte in precedenza, RAVENNA HOLDING S.P.A  ha 
ritenuto prioritario addivenire alla costruzione del Modello nonché alla predisposizione di 
misure volte a garantirne una sua efficace attuazione. 
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9. REQUISITI ESSENZIALI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO 
 
Ciò premesso s’indicano alcuni requisiti essenziali del Modello organizzativo. 
 
Il Legislatore ha individuato i criteri essenziali che i modelli di organizzazione e gestione per 
la prevenzione dei reati disciplinati dal Decreto devono possedere per essere valutati idonei 
a determinare l’esclusione della responsabilità dell’ente ed ha imposto all’Organo dirigente, 
ai fini indicati nell’art. 6 del Decreto, l’adozione e l’efficace attuazione di tali modelli. 
 
Ne discende che ad oggi può considerarsi efficace, anche alla luce della prime pronunce 
giurisprudenziali, un modello organizzativo adeguato ai sensi del Decreto, se contiene le 
seguenti componenti essenziali: 
 
A) principi di comportamento idonei a prevenire la commissione delle fattispecie di reato 
contemplate dal Decreto capaci di assicurare: 
- l’osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti; 
- il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti della società con la Pubblica 
Amministrazione e con i terzi; 
- l’attenzione degli operatori sul puntuale rispetto delle procedure di controllo. 
 
B) costituzione dell’Organismo di Vigilanza e attribuzione allo stesso di specifici compiti di 
vigilanza sull’efficace, effettivo e corretto funzionamento del Modello; 
 
C) mappatura delle attività aziendali “sensibili”, ovvero delle attività nel cui ambito, per loro 
natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto; 
 
D) definizione dei “protocolli” finalizzati a garantire, nell’ambito delle attività aziendali “a 
rischio”, i principi di controllo; 
 
E) separazione di funzioni, all’interno di ciascun processo, per cui l’impulso decisionale, 
l’esecuzione, la conclusione ed il controllo di ogni operazione devono essere attribuiti a 
soggetti diversi. Il principio della separazione delle funzioni, ove rigorosamente applicabile 
anche tenuto conto del contesto societario di riferimento, consente la chiara attribuzione 
delle responsabilità e dei poteri di rappresentanza, nel rispetto delle linee gerarchiche; 
 
F) documentazione di ciascun passaggio rilevante nel caso di transazioni e operazioni 
economiche, al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che 
chiariscano le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, 
effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa; 
 
G) chiara e formalizzata assegnazione dei poteri e delle relative responsabilità anche 
attraverso l’approvazione di un funzionigramma ben definito. Con espressa indicazione dei 
limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell’ambito 
della struttura organizzativa, ed in particolare, tutti coloro che intrattengono rapporti con la 
Pubblica Amministrazione per conto della Società devono essere dotati di delega formale; 
 
H) aggiornamento costante delle deleghe aziendali, in conseguenza dei mutamenti 
organizzativi intervenuti;  
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I) implementazione di procedure riguardanti le attività aziendali sensibili, al fine di: 
- definire e regolamentare le modalità e tempistiche di svolgimento delle attività medesime; 
- garantire la tracciabilità e la comprovabilità dei processi ovvero degli atti, delle operazioni e 
delle transazioni attraverso adeguati riscontri documentali che attestino i contenuti e le 
motivazioni dell’operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell’operazione 
(autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell’operazione); 
- garantire, ove necessario, che i processi decisionali siano oggettivi, al fine di limitare 
decisioni aziendali basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (es.: 
esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del 
personale, o esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute 
sulle transazioni aziendali, ecc.); 
- definizione di flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza; 
- definizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 
indicate nel Modello; 
- assicurare attività di formazione e diffusione a tutti i livelli societari delle regole 
comportamentali e delle procedure istituite. 
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10. IDENTIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE ASTRATTE DEI REATI 

 
I reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell’ente sono riportati nel 
documento RHRB01A “Identificazione delle fattispecie astratte dei reati”. 
 
---------------------------------------------------------------------------------- FINE DEL DOCUMENTO 
 


