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Definizioni 

 

- “CCNL”: contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al Personale 

- “Codice Etico”: codice dei principi etici e criteri di comportamento adottati da 

Stretto di Messina S.p.A. in liq. 

- “Organismo di Vigilanza” o “OdV”: organismo interno preposto alla vigilanza sul 

funzionamento e sull’osservanza del Modello e al relativo aggiornamento 

- “Decreto”: il d.lgs. n. 231/2001, come successivamente modificato e integrato 

-  “Personale”: dipendenti distaccati formalmente in Stretto di Messina S.p.A. in 

liquidazione 

- “Linee Guida”: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, 

gestione e controllo secondo il Decreto 

- “Modello”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal 

Decreto; 

- “Art. 34 decies” della legge 221/2012, di conversione del D.L. 179 del 

18.10.2012 (ovvero anche la “LEGGE”) 

- “Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri” o DPCM del 15 aprile 2013 ex 

art. 34 decies comma 9 - di messa in liquidazione della società - comunicato a 

Stretto di Messina in data 26 aprile 2013 

- “Commissario Liquidatore” nominato con DPCM del 15 aprile 2013 ex art. 34 

decies comma 9 

- “Collegio Sindacale” di Stretto di Messina S.p.A. in liq. 

- “PA”: qualsiasi pubblica amministrazione, inclusi i relativi esponenti nella loro 

veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio 

- “Partner”: tutte le persone fisiche o giuridiche, quali collaboratori, contraenti, 

fornitori, consulenti, clienti ed in generale tutti i soggetti verso o da parte dei 

quali Stretto di Messina S.p.A. in liq. eroghi o riceva una qualunque prestazione 

contrattualmente regolata 

- “Controparti”: tutte le controparti giudiziali, persone fisiche o giuridiche, nei 

confronti delle quali Stretto di Messina S.p.A. in liq. sia parte in causa passiva o 

attiva 

- “Processi Sensibili”: attività di  Stretto di Messina S.p.A. in liq. nel cui ambito 

ricorre il rischio di commissione di Reati 

- “Reati”: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 

- “Ente/i”: persone giuridiche o società e associazioni anche prive di personalità 

giuridica. 
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1. Premesse 

 

1.1. La missione di Stretto di Messina S.p.A. prima della messa in 

liquidazione 

La Società Stretto di Messina S.p.A. (anche SdM) era concessionaria ex legge 17 

dicembre 1971 n.1158 (e s.m.i.) della realizzazione del Ponte sullo Stretto di 

Messina per uno stabile collegamento viario e ferroviario tra la Sicilia e il 

continente ed era stata costituita con il duplice scopo di: 

a) progettazione e realizzazione di una infrastruttura strategica di preminente 

interesse nazionale; 

b) gestire l’esercizio del collegamento viario e la manutenzione anche 

straordinaria della parte dell’opera a esso riferita per il periodo di trenta anni. 

Tale attività doveva essere effettuata in conformità a quanto stabilito dalla 

Convenzione tra Stretto di Messina e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

sottoscritta il 30/12/2003 e approvata con Decreto Interministeriale il16/1/2004, 

integrata con Atto Aggiuntivo del  5/2/2004 e, successivamente integrato con atto 

del 30/11/2009, approvato con legge 191/2009. 

 

1.2. Stretto di Messina S.p.A. in liquidazione 

Il quadro normativo di riferimento per SdM è stato interessato a fine 2012 

dall’emanazione di un nuovo percorso procedimentale previsto dalle disposizioni 

contenute nell’art. 34 decies della legge 221 del 17 dicembre 2012 (entrata in 

vigore il 19 dicembre 2012) di conversione del D.L. n. 179 del 18 ottobre 2012. In 

tale articolo sono state recepite, con alcune modifiche, le medesime norme già 

contenute nello art. 1 del D.L. 187 del 2 novembre 2012 (in vigore dalla stessa 

data) che non è stato convertito ed i cui effetti e rapporti giuridici sono stati 

comunque dichiarati validi e fatti salvi dall’art. 1, comma 2, della citata legge 

221/2012. 

Con l’emanazione di tali nuove disposizioni – motivate dalla necessità di 

contenimento della spesa pubblica, vista anche la sfavorevole congiuntura 

economica internazionale – è stata prevista una procedura per la verifica della 

sostenibilità del piano economico finanziario dell’Opera; procedura articolata in più 

fasi che prevedeva preliminarmente dovesse essere sottoscritto – entro il termine 

perentorio del 1° marzo 2013 – un atto aggiuntivo tra Stretto di Messina S.p.A. ed il 

contraente generale Eurolink S.p.A. per il recepimento delle disposizioni di 

LEGGE. 
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In effetti il contraente generale EUROLINK non ha sottoscritto detto atto aggiuntivo 

determinando l’evento previsto dal comma 8 dell’art. 34 decies Legge 221/2012; 

ciò ha comportato la caducazione di tutti gli atti che regolano i rapporti di 

concessione, nonché le convenzioni e ogni altro rapporto contrattuale stipulato da 

SdM; inoltre la stessa LEGGE (comma 3, art. 34 decies) prevede il riconoscimento 

di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali 

contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore 

somma pari al 10% dell’importo predetto. 

Per quanto riguarda Stretto di Messina, è stabilito che con decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, la 

Società è posta in liquidazione e per lo svolgimento delle attività liquidatorie è 

nominato un commissario liquidatore che dovrà concludere le operazioni entro e 

non oltre un anno dalla nomina (comma 9, art. 34 decies Legge 221/2012).  

In data 15 aprile 2013 è stato adottato il richiamato DPCM di messa in liquidazione 

della Stretto di Messina S.p.A. e di nomina del Commissario Liquidatore. 

Successivamente, con nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 

aprile 2013 (Prot. n. 9854) è stata data formale comunicazione a SdM 

dell’avvenuta emanazione.  

Come richiesto in chiusura della nota del MEF, la Società ha inviato allo stesso 

Ministero, e per conoscenza alle altre Autorità in indirizzo, la lettera Prot. 281 del 

30 aprile 2013 con la quale ha attestato l’avvenuta ricezione in data 29 aprile 2013 

della nota stessa con l’allegato DPCM. 

Il DPCM in questione è stato depositato dal Commissario Liquidatore in data 14 

maggio 2013 presso il Registro delle Imprese CCIAA di Roma, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 2484 e seguenti del codice civile in quanto compatibili. A decorrere 

da tale data – 14 maggio 2013 – si sono prodotti gli effetti di seguito indicati: 

• la Stretto di Messina S.p.A. è in liquidazione; 

• è entrato in carica il Commissario Liquidatore ed ha avuto inizio la “gestione 

liquidatoria”; 

• sono cessati dalle rispettive cariche tutti i componenti del Consiglio di 

Amministrazione. 

Gli Amministratori – scaduti come detto in data 14 maggio 2013 - hanno eseguito 

in un ambito di “ultrattività” e senza remunerazione il c.d. passaggio delle 

“consegne” al Commissario Liquidatore, secondo modalità e termini previsti dalle 

norme del codice civile (art. 2487bis c.c. e seguenti, in quanto compatibili) e dal 

principio contabile “OIC 5 Bilanci di liquidazione” in data 21 maggio 2013 e, 

completato, in data 20 giugno 2013. 
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Dal 2 marzo 2013 (data successiva all’evento caducatorio) e sino al 14 maggio 

2013 (data in cui è entrato in carica il Commissario Liquidatore) gli Amministratori, 

ai sensi di legge, hanno mantenuto il potere di gestione della Società, seppure ai 

soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale. 

 

1.3. Impostazione etica dell’attività 

È convincimento della Società – sotto un profilo di ordine generale – che  l’etica  

nella  conduzione  degli  affari favorisca il successo di una attività imprenditoriale 

contribuendo a diffondere una immagine di  affidabilità, correttezza e trasparenza 

delle attività poste in essere nel perseguimento dei propri obiettivi. 

L’attività che Stretto di Messina S.p.A. in liq. si accinge a compiere è tale da 

imporre che i rapporti con l’esterno siano improntati ad una puntuale e rigida 

osservanza delle leggi, delle regole di mercato e dei principi ispiratori  della 

concorrenza leale, nel rispetto degli interessi legittimi dei propri stakeholder. 

Affinché detti rapporti possano correttamente svilupparsi è necessario che il 

Commissario Liquidatore, i Sindaci, il personale della società a qualunque livello, 

coltivino e pongano a disposizione il loro bagaglio culturale, tecnico,  operativo ed 

etico per il conseguimento delle indicate finalità, ciascuno nell’ambito delle proprie 

funzioni e responsabilità. 

Si rende pertanto necessario individuare e definire valori condivisi da tutti i 

destinatari del Codice Etico – Azionisti, Commissario Liquidatore, Sindaci, 

Revisori, personale a qualunque livello e senza alcuna eccezione, collaboratori, 

fornitori e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o 

temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la Società - accettando 

responsabilità, ruoli e modelli di condotta dell’agire (di seguito anche i Destinatari). 

 

1.4. Emanazione del Codice Etico 

Il Codice Etico rappresenta per Stretto di Messina in LIQ uno degli strumenti posti  

in essere dalla Società, al fine di garantire la diffusione e l’osservanza di principi, 

norme e standard generali di comportamento atti a salvaguardare i valori etici di 

riferimento. 

La Società si impegna a garantire una puntuale diffusione interna ed esterna del 

Codice Etico mediante: 

- distribuzione a tutti i componenti degli Organi sociali e a tutto il Personale; 

- pubblicazione sulla intranet aziendale; 
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- messa a disposizione dei Terzi destinatari e di qualunque altro interlocutore sul 

sito internet alla sua riattivazione, o in forma cartacea nel caso di assegnazione 

di incarichi professionali o consulenziali. 

Il documento è uno degli elementi indispensabili del Modello di Organizzazione 

Gestione e Controllo, di cui la Società ha deciso di dotarsi a seguito 

dell’emanazione del D.Lgs n. 231/2001. In tale ambito è stato altresì istituito 

l’Organismo di Vigilanza. 

Il Codice  Etico di Stretto di Messina S.p.A. in liq. - concepito, come detto, al fine di 

salvaguardare tutti i valori etici di riferimento - contiene disposizioni tese 

specificatamente a prevenire la commissione dei reati considerati dal Decreto.  

Il Commissario Liquidatore, i Sindaci, il personale della Società, devono pertanto 

astenersi dal porre in essere, collaborare, dare impulso o concorso alla 

realizzazione di comportamenti che, sebbene non risultino tali da costituire di per 

sé fattispecie di reato rientranti tra quelle indicate nel decreto, possano 

potenzialmente diventarlo. 

 

1.5. Comportamenti non etici e valore della reputazione 

Nella condotta  degli affari i comportamenti non etici compromettono il rapporto di 

fiducia e possono favorire atteggiamenti ostili nei confronti della Società. 

La buona reputazione favorisce le relazioni con gli azionisti e con gli investitori 

istituzionali, attrae le migliori risorse umane, favorisce i rapporti con gli interlocutori 

commerciali, imprenditoriali  e finanziari, consolida l’affidabilità nei confronti dei 

creditori e la serenità dei rapporti con i fornitori. 

 

1.6. Gli Stakeholder 

Sono stakeholder quei soggetti – individui, gruppi, organizzazioni, istituzioni - il cui 

apporto è richiesto per un corretto svolgimento delle attività liquidatorie di Stretto di 

Messina S.p.A. in liq. o che comunque hanno interesse al suo perseguimento. 

In senso generale sono considerati stakeholder tutti coloro i cui interessi generano 

effetti diretti o indiretti sulle attività liquidatorie di Stretto di Messina S.p.A. in liq. o 

sono da tali effetti influenzati. 

A mero titolo indicativo sono pertanto considerati stakeholder nazionali o esteri, 

(ove non siano “Controparti giudiziali”): 

- l’ex concedente 

- gli ex contraenti  

- gli azionisti 

- le banche 
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- I fornitori in genere 

- i collaboratori 

- la Pubblica Amministrazione 

- la collettività. 

 

1.7. Struttura del Codice Etico 

Il Codice Etico si compone di quattro parti: 

1) le premesse, che inquadrano la missione di Stretto di Messina S.p.A. in liq. e il 

valore attribuito dalla Società ad una impostazione etica dell’attività; 

2) i principi generali, che definiscono in astratto i valori etici di riferimento; 

3) le linee guida, norme e standard generali di comportamento ai quali il 

Commissario Liquidatore, il Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza, il 

personale della società nonché gli stakeholder devono attenersi per evitare il 

rischio di comportamenti non etici; 

4) le norme relative all’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n.231/2001. 

 

1.8. Ambito di applicazione 

Destinatari del  Codice Etico sono, senza eccezione, tutti coloro che, direttamente 

o indirettamente, stabilmente o temporaneamente,  instaurano rapporti o relazioni 

con Stretto di Messina S.p.A. in liq. e operano per perseguirne gli obiettivi. 

Costoro hanno pertanto l’obbligo di conoscere le norme e di astenersi da 

comportamenti  contrari alle stesse. Ogni esponente aziendale ha, altresì, il dovere 

di: 

- rivolgersi  ai  propri  superiori o all’Organismo di Vigilanza in caso di necessità 

di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle specifiche norme; 

- riferire tempestivamente ai superiori o all’Organismo di Vigilanza qualsiasi 

notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni 

delle norme del Codice e qualsiasi richiesta gli sia stata indirizzata al fine di 

violarle; 

- collaborare con le strutture deputate a verificare le possibili violazioni. 

Stretto di Messina S.p.A. in liq. si impegna alla diffusione, verifica e monitoraggio 

del presente Codice Etico, nonché all’applicazione delle relative sanzioni in caso di 

mancata osservanza delle disposizioni previste dallo stesso. 

In  ogni rapporto tutti Partner devono essere informati dell’esistenza e dei contenuti 

del presente Codice Etico e sono tenuti per contratto a rispettarli. A tal fine tutti i 

destinatari del Codice, in ragione delle proprie competenze, cureranno nei 

confronti dei terzi di: 
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- informarli adeguatamente circa gli impegni e gli obblighi imposti dal Codice; 

- esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività; 

- adottare le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in 

caso di mancato adempimento da parte di terzi dell’obbligo di conformarsi alle 

norme del Codice. 

 

2. Principi etici 

 

2.1. Rispetto delle leggi 

Stretto di Messina S.p.A. in liq. ha come principio imprescindibile il rispetto delle 

leggi, dei regolamenti e, in generale, delle normative vigenti nonché dell’ordine 

democratico costituito. 

In nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l’interesse della Società in 

violazione di leggi. 

Tale principio deve ritenersi operante sia con riguardo alle attività svolte nell’ambito 

del territorio italiano, sia a quelle connesse ai rapporti intercorrenti con operatori 

internazionali. 

 

2.2. Correttezza 

Il principio di correttezza implica il rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti 

nell’attività della Società. 

In particolare, i destinatari devono agire correttamente al fine di evitare situazioni di 

conflitto di interessi, intendendosi per tali tutte le situazioni in cui il perseguimento 

dell’interesse proprio sia in contrasto con gli interessi e la mission della Società. 

Sono, inoltre, da evitare situazioni attraverso le quali un esponente della società od 

un altro destinatario possa trarre un vantaggio e/o un profitto indebiti da 

opportunità conosciute durante e in ragione dello svolgimento della propria attività. 

 

2.3. Trasparenza e verificabilità 

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza 

dell’informazione sia all’esterno che all’interno della Società.  

Nel rispetto del principio di trasparenza, ogni operazione e transazione deve 

essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e 

congrua. 

Tutte le azioni ed operazioni devono avere una registrazione adeguata e deve 

essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e 

svolgimento. 
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Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di 

poter procedere, in ogni momento, ad effettuare controlli che attestino le 

caratteristiche e le motivazioni dell’operazione nonchè individuino chi ha 

autorizzato, effettuato, registrato e verificato l’operazione stessa. 

 

2.4. Onestà e imparzialità 

L’onestà rappresenta il principio etico di riferimento per tutte le attività poste in 

essere dalla Società per il compimento della propria missione. 

I Partner di Stretto di Messina S.p.A. in liq. sono tenuti a rispettare le leggi vigenti, i 

regolamenti o codici interni e, ove applicabili, le norme di deontologia 

professionale. In nessun caso è giustificata o tollerata dalla Società una condotta 

in violazione di tali norme. 

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i suoi interlocutori, Stretto di 

Messina S.p.A. in liq. non consente alcun tipo di discriminazione in base all’età, al 

sesso, alla sessualità, allo stato di  salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni 

politiche o alle credenze religiose dei suoi interlocutori. 

 

2.5. Prevenzione della corruzione 

Stretto di Messina S.p.A. in liq. nella conduzione delle sue attività vieta qualunque 

azione nei confronti di o da parte di terzi, tesa a promuovere o favorire i propri 

interessi, trarne vantaggio, o in grado di ledere l’imparzialità e l’autonomia di 

giudizio. 

A tal fine la Società si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a 

prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e altre condotte idonee a integrare il 

pericolo di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01. 

A tal riguardo, Stretto di Messina S.p.A. in liq. non consente di corrispondere o 

accettare somme di  denaro, doni o favori a/da terzi, allo scopo di procurare 

vantaggi diretti o indiretti alla Società; è invece consentito accettare o offrire doni o 

favori che rientrino nei consueti usi di ospitalità, cortesia e per particolari 

ricorrenze, purché si tratti di doni di modico valore e conformi agli usi e sempre che 

non possano essere intesi alla ricerca di indebiti favori. 

 

2.6. Salute e sicurezza 

Il rispetto dell’integrità fisica della persona rappresenta valore etico di riferimento di 

Stretto di Messina S.p.A. in liq.. 

A tale proposito, la Società adotta le misure più opportune per evitare i rischi 

connessi allo svolgimento della propria attività e, ove ciò non sia possibile, per una 



 

 

 

 

Tipologia Titolo Identificativo Revisione e Data Pag. 

Modello ex D.Lgs. 
231/2001 

Codice Etico CE_SDM 5 – 31/07/2014 13 di 34 

 

adeguata valutazione dei rischi esistenti, con l’obiettivo di contrastarli direttamente 

alla fonte e di garantirne l’eliminazione ovvero, ove ciò non sia possibile, la loro 

gestione. 

Nell’ambito della propria attività, Stretto di Messina S.p.A. in liq. si impegna ad 

adeguare il lavoro all’Uomo, anche per ciò che attiene la concezione dei posti di 

lavoro e la scelta delle attrezzature e dei metodi di lavoro e di produzione, in 

particolare per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo, nonché per ridurre 

gli effetti di tali lavori sulla salute. 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si impegna, altresì, ad 

operare: 

a) seguendo il grado di evoluzione della tecnica; 

b) sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno 

pericoloso; 

c) programmando adeguatamente la prevenzione e mirando ad un complesso 

coerente di disposizioni organizzative che tenga conto ed integri nella 

prevenzione stessa la tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di 

lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro; 

d) riconoscendo priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di 

protezione individuale; 

e) impartendo adeguate istruzioni al Personale. 

Tali principi sono assunti e utilizzati da Stretto di Messina S.p.A. in liq. ai fini della 

individuazione e dell’adozione delle misure necessarie per la tutela della sicurezza 

e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, 

d’informazione e formazione, nonché l’approntamento di un’organizzazione e dei 

mezzi necessari. I Destinatari devono attenersi a questi principi, in particolare 

quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, 

quando le stesse devono essere attuate. 

Il Personale ed i collaboratori autonomi sono indispensabili per il successo della 

missione aziendale. La Società tutela e promuove il valore delle risorse umane, 

allo scopo di migliorare ed accrescere  l’esperienza e il patrimonio delle 

competenze possedute da ciascuno. La stessa si  impegna  ad  assicurare 

condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale, tutelando la libertà 

individuale in tutte le sue forme e ripudiando ogni manifestazione di violenza, 

soprattutto se volta a limitare la libertà personale. Stretto di Messina S.p.A. in liq. 

sostiene e rispetta i diritti umani, anche in conformità con la Dichiarazione 

Universale dei Diritti Umani dell’ONU. 
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2.7. Corporate Governance 

I principi ispiratori del sistema di corporate governance della Società devono 

risultare coerenti con la gestione delle attività liquidatorie a cura del Commissario 

Liquidatore. 

I criteri di comportamento devono tendere alla trasparenza, correttezza e  

tempestività d’azione nei confronti dello Stato e delle amministrazioni pubbliche e 

private, delle regioni, delle comunità locali, del mercato e comunque di tutti gli 

stakeholder. 

 

2.8. Rapporti con Enti Locali ed istituzioni pubbliche 

Stretto di Messina S.p.A. in liq. persegue l’obiettivo della massima integrità e 

correttezza nei rapporti, anche contrattuali, con le istituzioni pubbliche e, in 

generale, con la Pubblica Amministrazione, anche per ciò che attiene la richiesta 

e/o la gestione di contributi pubblici, al fine di garantire la massima chiarezza nei 

rapporti istituzionali, in armonia con l’esigenza di autonomia organizzativa e 

gestionale propria di qualsiasi operatore economico. 

I rapporti con interlocutori istituzionali sono mantenuti esclusivamente tramite i 

soggetti a ciò deputati. 

 

2.9. Rapporti con associazioni, organizzazioni sindacali e partiti politici 

Stretto di Messina S.p.A. in liq. non eroga contributi, diretti o indiretti per il 

finanziamento di partiti politici, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e 

sindacali, né dei loro rappresentanti o candidati. 

La Società, inoltre, non finanzia associazioni né effettua sponsorizzazioni di 

manifestazioni o congressi che abbiano la propaganda politica come finalità. 

 

2.10. Rapporti con operatori internazionali 

Nell’eventualità in cui la Società dovesse intrattenere rapporti con operatori 

internazionali, la stessa si impegna a garantire che tutti i propri rapporti, inclusi 

quelli commerciali, intercorrenti con soggetti operanti a livello internazionale, 

avvengano nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con l’obiettivo di 

scongiurare il pericolo di commissione di fattispecie di reato di natura 

transnazionale. 
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2.11. Tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali e finanziarie 

Stretto di Messina S.p.A. in liq. ha come principio quello della massima 

trasparenza nelle transazioni commerciali e finanziarie e predispone gli strumenti 

più opportuni al fine di contrastare i fenomeni del riciclaggio e della ricettazione. 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari la Società, i contraenti, i sub 

contraenti e tutti i soggetti a qualunque titolo interessati alle attività sociali, si 

impegnano ad impiegare gli strumenti ritenuti idonei secondo la legge ed i 

protocolli di legalità.  

A tal fine la Società, i contraenti, i sub contraenti e tutti i soggetti a qualunque titolo 

interessati dalla gestione liquidatoria applicano, per quanto compatibili, le norme 

della Legge n.136/2010 recante "Piano straordinario contro le Mafie nonché delega 

al Governo in materia di normativa antimafia" e segnalante norme inerenti la 

sicurezza nei cantieri ed i flussi finanziari generati. 

 

2.12. Tutela dei sistemi informatici e del trattamento dei dati 

Stretto di Messina S.p.A. in liq. ha come principio la massima sicurezza dei sistemi 

informatici. E’, pertanto, vietato un utilizzo non corretto degli strumenti informatici 

della Società dal quale possa derivare la commissione di condotte non conformi al 

D.Lgs. 231/2001, ovvero: 

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di terzi; 

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 

informatiche o telematiche; 

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, privati o anche 

utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o di pubblica utilità; 

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici, sia privati che di pubblica 

utilità; 

- detenzione e diffusione abusiva dei codici di accesso a sistemi informatici o 

telematici; 

- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; 

- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche. 

 

2.13. Capitale sociale, creditori e mercato 

La tutela dell’integrità del capitale sociale, degli interessi dei creditori e in genere 

dei terzi, fanno parte del patrimonio etico di riferimento di Stretto di Messina S.p.A. 

in liq.. 
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La Società ha come valore essenziale l’osservanza dei principi di veridicità e 

correttezza in relazione a qualunque documento di tipo gestionale, amministrativo 

e nel quale si evidenziano elementi economici, patrimoniali o finanziari, nel pieno 

rispetto delle norme vigenti. 

 

2.14. Tutela della legalità 

La Società si impegna ad operare nella piena legalità e a fare in modo che i 

soggetti che operano per essa stessa non commettano reati o qualsiasi altro tipo di 

illecito. 

In tal senso Stretto di Messina S.p.A. in liq. si attiva per porre in essere verifiche 

antimafia adeguate nonché opportune misure di prevenzione contro i tentativi di 

condizionamento criminale e per il controllo dei flussi finanziari, anche aderendo e 

partecipando attivamente ai protocolli di legalità. 

La Società ripudia ogni forma di terrorismo e intende adottare, nell’ambito della 

propria attività, le misure idonee a prevenire il pericolo di un coinvolgimento in fatti 

di terrorismo, così da contribuire all’affermazione della pace tra i popoli e della 

democrazia. 

 

2.15. Tutela dell’ambiente 

La Società riconosce alla salvaguardia dell’ambiente un’importanza fondamentale 

per assicurare a se stessa e soprattutto al territorio un percorso di crescita 

coerente ed equilibrato. 

Conseguentemente, si impegna a salvaguardare l’ambiente e a contribuire allo 

sviluppo sostenibile del territorio in cui opera, anche mediante l’utilizzo delle 

migliori tecnologie disponibili ed il costante monitoraggio dei processi aziendali 

nonché all’individuazione delle soluzioni di minore impatto ambientale.  

Tutte le attività di Stretto di Messina S.p.A. in liq. devono essere svolte in modo da 

essere conformi a quanto previsto dalle norme in materia ambientale con 

particolare riferimento al D.Lgs 152/2006 e successive integrazioni. La ricerca di 

vantaggi per la Società, qualora comportino o possano comportare la violazione, 

dolosa o colposa delle norme in tema ambientale, non è mai giustificata. 

Stretto di Messina S.p.A. in liq. si impegna ad agire in conformità alle normative 

nazionali ed internazionali sulla tutela ambientale, riducendo al minimo 

l’inquinamento e apportando continui miglioramenti per la tutela dell’ambiente. 

 



 

 

 

 

Tipologia Titolo Identificativo Revisione e Data Pag. 

Modello ex D.Lgs. 
231/2001 

Codice Etico CE_SDM 5 – 31/07/2014 17 di 34 

 

2.16. Tutela dell’immagine 

La buona reputazione e/o l’immagine di Stretto di Messina S.p.A. in liq. 

rappresenta una risorsa immateriale essenziale. 

Il Personale di Stretto di Messina S.p.A. in liq. si impegna ad agire in conformità ai 

principi dettati dal presente Codice nei rapporti tra colleghi e con i soci, clienti, 

fornitori e terzi in generale, mantenendo un contegno decoroso conforme agli 

standard comuni alle aziende delle dimensioni e del rilievo di Stretto di Messina 

S.p.A. in liq.. 

La Società vieta qualsiasi comportamento difforme da quanto stabilito nel presente 

Codice Etico, anche nell’ipotesi in cui tale comportamento sia stato realizzato a 

vantaggio o nell’interesse della stessa. 

La Società si impegna inoltre ad una effettiva diffusione del Codice Etico al fine di 

assicurare che le operazioni di liquidazione si svolgano nel rispetto dei principi etici 

suddetti. 

 

3. Linee guida, norme e standard di comportamento 

 

3.1. Corporate Governance 

 

3.1.1. Relazioni con gli azionisti 

Stretto di Messina S.p.A. in liq. si adopera affinché la partecipazione degli azionisti 

alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole e che a tutti sia 

riconosciuta parità d’informazione. 

 

3.1.2. Il Commissario Liquidatore 

Il Commissario Liquidatore è stato nominato con DPCM 15 aprile 2013 – ai sensi 

del comma 9 dell’art. 34 decies L. 221/2012 - per lo svolgimento delle attività 

liquidatorie con riferimento agli art. 2484 c.c. e seguenti in quanto compatibili. 

L’attività del C.L. è improntata al pieno rispetto dello Statuto sociale, della 

legislazione vigente nazionale e comunitaria, delle previsioni del Modello e del 

presente Codice Etico. 

Al C.L.è richiesto: 

- di tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza, e correttezza 

con le istituzioni pubbliche, i soggetti privati (inclusi i creditori sociali), le 

associazioni economiche, le forze politiche nonché con ogni altro operatore 

nazionale ed internazionale; 
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- di tenere un comportamento ispirato ad integrità, lealtà e senso di 

responsabilità nei confronti della Società; 

- di collaborare ed informare, nelle materie di competenza, gli altri Organi sociali; 

- di valutare le situazioni di conflitto d’interesse o di incompatibilità di funzioni, 

incarichi o posizioni all’esterno e all’interno della Società, astenendosi dal 

compiere atti in situazioni di conflitto di interessi nell’ambito della propria 

attività; 

- di non ostacolare in alcun modo le attività di controllo e/o di revisione svolte dai 

soci, dagli altri organi sociali, incluso l’Organismo di Vigilanza, o dalla società di 

revisione; 

- di fare un uso riservato delle informazioni di cui viene a conoscenza per ragioni 

d’ufficio, evitando di avvalersi della propria posizione per ottenere vantaggi 

personali, sia diretti che indiretti; 

- di rispettare, per quanto di propria competenza e nei limiti delle proprie 

responsabilità, le norme di comportamento dettate di seguito per il Personale. 

 

3.1.3. Il Collegio Sindacale 

E’ nominato dagli Azionisti nei termini previsti dallo Statuto sociale; ad esso 

spettano i compiti previsti dall’art.2403 del c.c. e seguenti, con esclusione della 

revisione legale dei conti. I Sindaci sono tenuti: 

- ad impegnarsi attivamente affinché la Società possa trarre beneficio dalle loro 

specifiche competenze; 

- a collaborare – per quanto di competenza - alle attività del Commissario 

Liquidatore, denunciando  tempestivamente  qualsiasi  situazione  di conflitto 

d’interesse che li veda coinvolti; 

- alla  riservatezza delle  informazioni acquisite nello svolgimento del proprio 

mandato; 

- a far prevalere sempre l’interesse della Società rispetto all’interesse particolare 

del singolo azionista. 

 

3.1.4. L’Organismo di Vigilanza 

Il Commissario Liquidatore - con propria determinazione n. 3 del 17 giugno 2013 e 

su segnalazione del Collegio Sindacale – ha: 

• Adottato il “Modello di Organizzazione, Gestione e controllo” ex D.Lgs. 

231/2001, costituito dai documenti approvati dal CdA di SdM del 21 giugno 

2011; 
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• Nominato, in composizione monocratica, l’’Organismo di Vigilanza di SdM, 

con decorrenza 2 luglio 2013. 

A detto Organismo sono attribuiti autonomi poteri di iniziativa e di controllo nonchè 

affidato - in conformità al disposto dell’art. 6, 1° comma del Decreto - il compito di 

vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello, di valutarne l’efficacia 

rispetto ai reati di cui al Decreto nonché di curare il suo aggiornamento. Per tali 

scopi è attribuito anche un fondo finanziario, per la durata dell’Organismo, da 

utilizzare per acquisire consulenze professionali, strumenti e mezzi necessari ed 

opportuni per lo svolgimento delle proprie funzioni, con obbligo di rendicontazione. 

Anche a tale Organismo si applicano i principi riportati nel Codice Etico e nel 

“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/2001”, adottati dalla 

Società. 

 

3.1.5. La società di revisione 

La revisione legale dei conti è esercitata da una Società di Revisione ai sensi 

dell’art. 33 dello Statuto. In particolare, “L’Assemblea, su proposta motivata del 

Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti ad una società 

di revisione iscritta nell’apposito Registro istituito ai sensi di legge”.  

L'incarico è conferito secondo le modalità previste dalla legge; la durata è pari a tre 

esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del 

bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L’Assemblea determina il 

corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico e gli 

eventuali criteri per l’adeguamento di tale corrispettivo durante il periodo. 

 

3.1.6. Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

Il Commissario Liquidatore ha nominato – ai sensi dell’art. 34 dello Statuto Sociale 

– su  segnalazione del Collegio Sindacale, il Dirigente Preposto alla redazione dei 

documenti contabili societari con propria determinazione n. 4 del 17 giugno 2013, 

approvando altresì il relativo Regolamento. 

 

3.1.7. Sistema di controllo interno 

La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace ai fini del 

D.Lgs. n.231/01 è affidata a tutta la struttura organizzativa che ha nel Commissario 

Liquidatore il soggetto apicale incaricato di far partecipi Personale e collaboratori 

sugli aspetti di loro competenza. 

Per controlli interni si intendono tutte le attività e gli strumenti necessari o utili ad 

indirizzare, gestire e verificare le attività sociali con l’obiettivo di assicurare: 
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- il presidio della economicità (efficacia ed efficienza) delle operazioni aziendali, 

ai fini della valorizzazione del patrimonio aziendale nello ambito del processo di 

liquidazione; 

- il presidio dell’attendibilità del sistema informativo aziendale finalizzato alla 

predisposizione del bilancio di liquidazione e delle situazioni periodiche 

intermedie; 

- il presidio del rispetto della normativa applicabile all’attività della Società; 

- il presidio della prevenzione dei Reati mediante i modelli di Organizzazione, 

Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001; 

- l’affidabilità e la correttezza delle scritture contabili. 

I controlli interni, si articolano in due distinte linee di intervento: 

- il “controllo di linea”, che viene assicurato dai responsabili operativi; 

- l’Internal Auditing, attraverso sistematiche verifiche a campione e un’azione di 

monitoraggio dei controlli di linea. 

Personale e collaboratori, nell’ambito delle funzioni e attività svolte, sono 

responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo. 

In particolare ogni operazione dovrà essere supportata da adeguata, chiara e 

completa documentazione da conservare agli atti, in modo da consentire in ogni 

momento il controllo sulle ragioni, le caratteristiche dell’operazione e la  precisa  

individuazione di chi, nelle diverse fasi, l’ha  autorizzata, effettuata, registrata e 

verificata. 

Il Commissario Liquidatore, il Personale a qualunque livello ed i collaboratori, 

ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze e funzioni, sono tenuti alla 

rigorosa osservanza delle procedure aziendali. 

 

3.2. Trasparenza, completezza e riservatezza delle informazioni 

Stretto di Messina S.p.A. in liq. si impegna a gestire il flusso dell’informazione 

verso i Partner in modo che lo stesso sia sempre completo, chiaro e trasparente e 

che, relativamente ai dati a contenuto finanziario, contabile o gestionale, risponda 

anche a requisiti di veridicità, completezza e accuratezza. 

Stretto di Messina S.p.A. in liq. assicura altresì la riservatezza delle informazioni in 

proprio possesso, definendo e aggiornando continuamente le specifiche procedure 

per la protezione delle informazioni richieste dalle norme vigenti, in materia di 

trattamento dei dati personali. 

Tutti coloro che, nell’esercizio delle proprie funzioni lavorative  si trovano ad avere 

la disponibilità di informazioni e dati riservati sono tenuti a usare tali dati solo ai fini 

consentiti dalle leggi. 
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La trasparenza è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti 

l’organizzazione della società e la sua attività secondo le disposizioni in materia di 

Trasparenza in quanto applicabili. 

L’accesso di chiunque alle informazioni obbligatorie da pubblicare è consentito ai 

sensi dell’art. 5 del Dlgs 33/2013; in tale quadro la società ha nominato un 

Responsabile per la Trasparenza e creato una sezione “Amministrazione 

Trasparente” nel proprio sito internet, alla sua riattivazione.  

 

3.2.1. Gestione amministrativa e bilancio 

Stretto di Messina S.p.A. in liq., nella redazione del bilancio o di qualsiasi altro tipo 

di documentazione contabile richiesta, rispetta le leggi e le regolamentazioni 

vigenti e adotta le prassi ed i principi contabili più avanzati e coerenti con il proprio 

stato di liquidazione 

La Società, inoltre, promuove la massima trasparenza, affidabilità ed integrità delle 

informazioni inerenti la contabilità aziendale, conformemente a quanto disposto 

dalla Legge 262/05. 

Le situazioni contabili ed i bilanci rappresentano fedelmente i fatti di gestione 

(economica, patrimoniale e finanziaria) secondo criteri di trasparenza, accuratezza 

e completezza. A tal fine viene conservata agli atti della Società un’adeguata e 

completa documentazione di supporto dell’attività svolta, in modo da consentire: 

- l’accurata registrazione contabile di ciascuna operazione; 

- l’immediata determinazione delle caratteristiche e delle motivazioni alla base 

della stessa; 

- l’agevole ricostruzione formale cronologica dell’operazione; 

- la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, 

nonché l’individuazione dei vari livelli di responsabilità e controllo. 

Ciascuna registrazione contabile riflette esattamente ciò che risulta dalla 

documentazione di supporto. Pertanto, è compito di ciascun dipendente o 

collaboratore a ciò deputato fare in modo che la documentazione di supporto sia 

facilmente reperibile ed ordinata secondo criteri logici ed in conformità alle 

disposizioni e procedure aziendali. 

Nessuno può effettuare qualunque tipo di pagamento o di incasso nell’interesse 

della Società in mancanza di adeguata documentazione di supporto. 

I sistemi amministrativi/contabili consentono di ricostruire adeguatamente i singoli 

fatti gestionali e rappresentano fedelmente le transazioni societarie anche ai fini 

della individuazione dei motivi dell’operazione e dei diversi livelli di responsabilità. 
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Qualsiasi destinatario che venisse a conoscenza di omissioni, falsificazioni, 

trascuratezza della contabilità o della documentazione su cui le registrazioni 

contabili si fondano dovrà riferire i fatti al proprio superiore o direttamente 

all’Organismo di Vigilanza. 

 

3.3. Reati Tributari 

Trattasi dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 recante la “nuova disciplina dei reati in 

materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9 della legge 

25 giugno 1999, n.205”, sono: 

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti; 

- Dichiarazione fraudolenta mediante artifici; 

- Dichiarazione infedele; 

- Omessa dichiarazione; 

- Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti; 

- Occultamento o distruzione di documenti contabili; 

- Omesso versamento di ritenute certificate; 

- Omesso versamento di IVA; 

- Indebita compensazione; 

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. 

Pur non essendo espressamente previsti dal D.Lgs. 231/2001, i reati tributari 

risultano a rischio in relazione alla operatività della società e potrebbero 

comportare la responsabilità amministrativa dell’ente attraverso lo strumento del 

reato associativo. 

Le tipologie di reati previsti espressamente dal D.Lgs. 231/01 sono analizzate ed 

approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), indipendentemente 

dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno. 

 

3.4. Criminalità organizzata e riciclaggio 

Stretto di Messina S.p.A. in liq. ed il Personale e collaboratori sono impegnati a 

prevenire ed evitare l’infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia 

nazionale. 

La Società, in attuazione di quanto previsto dall’art. 176, comma 3, lettera e) del 

Codice dei Contratti Pubblici di lavoro, servizi, forniture (decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163) concernente gli affidamenti a Contraente Generale aveva 

stipulato due Protocolli di Legalità. 
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Il primo, afferente l’Opera, è stato sottoscritto in data 2 agosto 2005 con il Comitato 

di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (costituito presso il 

Ministero dell’Interno con Decreto 21/6/2004) e prevedeva disposizioni in materia 

di a) tracciabilità dei movimenti finanziari e conti dedicati; b) obblighi di 

Comunicazione alla DIA; c) estensione degli obblighi al Contraente Generale, agli 

affidatari ed ai sub-affidatari; d) sanzioni per violazioni degli obblighi suddetti. 

Il secondo Protocollo, afferente la realizzazione della “Variante di Cannitello”, è 

stato sottoscritto in data 10 marzo 2010 tra la Stretto di Messina S.p.A., il predetto 

Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, il 

Contraente Generale Eurolink, la Prefettura di Reggio Calabria e, limitatamente 

agli aspetti sulle modalità di assunzione della manodopera, le principali sigle 

sindacali (Fillea-CGIL, Filca- Cisl, Fenea-Uil). Per quanto attiene ai contenuti, esso 

prevedeva disposizioni su: a) verifiche antimafia; b) sicurezza nei cantieri e misure 

di prevenzione contro i tentativi di condizionamento criminale e per il monitoraggio 

della manodopera locale; c) oneri per l’applicazione delle misure di sicurezza; d) 

misure per il controllo dei flussi finanziari. 

Gli obblighi previsti dal Protocollo erano estesi al General Contractor, agli affidatari 

ed ai sub-affidatari. 

Stretto di Messina S.p.A. in liq. ed il proprio personale non dovranno, in alcun 

modo e in alcuna circostanza, essere implicati in vicende relative ad associazioni 

per delinquere o nel riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali. 

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con fornitori od altri Partner, Stretto 

di Messina S.p.A. in liq. ed il Personale devono assicurarsi circa l’integrità morale, 

la reputazione ed il buon nome del Partner. 

La Società si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che 

internazionali, in tema di criminalità associata e di antiriciclaggio. Il personale è, 

pertanto, tenuto a collaborare, per quanto di propria competenza, affinché qualsiasi 

fatto  relativo alla gestione della società sia correttamente e tempestivamente 

registrato nella contabilità. 

Tutti i soggetti destinatari delle norme contenute nel presente Codice, i quali 

vengano  a  conoscenza dell’esistenza di fatti, circostanze od operazioni anomale 

nel quadro di  riferimento delle norme di cui agli artt. 24 ter e 25 octies del Decreto 

e alla L. n. 146/2006, devono riferirlo immediatamente all’OdV, al dirigente 

dell’ufficio di appartenenza o riferimento e, nel caso in cui i suddetti 

fatti/circostanze/operazioni coinvolgano anche il titolare dell’ufficio stesso, a 

soggetti ad esso sovraordinati. 
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3.5. Collettività e tutela ambientale 

 

3.5.1. Responsabilità verso la collettività 

Stretto di Messina S.p.A. in liq. pone massima attenzione agli interessi della 

Collettività nell’ambito del proprio operato; per questo motivo, conduce le sue 

attività nel pieno rispetto delle comunità, associazioni, istituzioni, locali e nazionali, 

al fine di acquisire/mantenere un alto livello di reputazione. 

 

3.5.2. Rispetto dell’ambiente 

Stretto di Messina S.p.A. in liq. si impegna nel compimento delle sue  attività a 

contribuire in modo costruttivo alla tutela del patrimonio ambientale di riferimento – 

nel rispetto, tra l’altro, di quanto richiesto dall’art.25 duodecies del Decreto e 

ricercando un equilibrio tra gli obiettivi economici e le imprescindibili esigenze 

ambientali, nel pieno rispetto del DLgs 152/2006 e sue integrazioni.  

 

3.6. Personale e collaboratori 

 

3.6.1. Personale 

Per quanto riguarda il personale, la Società, dal 1° gennaio 2014, non ha alcun 

dipendente in quanto con un’operazione infragruppo, il personale è stato trasferito 

ad ANAS S.p.A. e a sue società controllate, secondo quanto previsto dall’Intesa di 

Programma sottoscritta il 10 ottobre 2013 da ANAS e SdM, in attuazione delle 

linee guida interministeriali disposte al riguardo. 

Continuano a lavorare per la procedura liquidatoria alcune risorse in rapporto di 

distacco o collaborazione, per le quali il CL ha provveduto, con ordine di servizio 

del 14 gennaio 2014, decorrente dal 2 gennaio 2014, a delineare l’organizzazione 

delle aree operative con la rispettiva assegnazione. 

Sono state individuate le seguenti unità organizzative che riferiscono direttamente 

al Commissario Liquidatore: 

- Direzione Amministrazione e Affari Generali, ivi comprese le attività dei “Sistemi 

Informativi” nonché quelle di “Conservazione Progetto”; 

- Affari Societari; 

- Internal Auditing; 

- Ufficio Legale; 

- Ufficio di Segreteria del Commissario Liquidatore. 
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3.6.2. Salute e sicurezza 

Stretto di Messina S.p.A. in liq. si impegna a salvaguardare, soprattutto con azioni 

preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori nel quadro di riferimento previsto 

dal D.Lgs 81/2008. 

Il Commissario Liquidatore, il Personale ed i collaboratori si impegnano al rispetto 

delle  norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento, in tema di  

salute e sicurezza sul lavoro e dal presente Codice. 

Tutte le attività della Società sono svolte nel pieno rispetto della normativa vigente 

in materia di tutela ambientale e di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di 

lavoro, anche, in particolare, allo specifico fine di prevenire i delitti di cui agli 

artt.589 e 590 c.p. (omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime) 

commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla  tutela dell’igiene e 

della salute sul lavoro. 

Stretto di Messina S.p.A. in liq., ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si 

impegna a  porre in essere le misure generali di tutela della salute e della 

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Personale di Stretto di Messina S.p.A. 

in liq. deve, in particolare: 

a) prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 

presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o 

omissioni, e ciò conformemente alla formazione, alle istruzioni ed ai mezzi 

forniti dal datore di lavoro; 

b) contribuire, insieme al datore di lavoro,  all’adempimento degli obblighi previsti 

a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro; 

c) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della 

protezione collettiva ed individuale; 

d) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro; 

e) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua 

disposizione; 

f) segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e dei 

dispositivi di cui alla lettera d) ed alla lettera e), nonché qualsiasi eventuale 

condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, 

in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto 

salvo l’obbligo di cui alla successiva lettera g), per eliminare o ridurre le 

situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza; 
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g) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di 

segnalazione e di controllo; 

h) provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a sua 

disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa e 

segnalandone eventuali difetti o inconvenienti al datore di lavoro o al dirigente o 

al preposto; 

i) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di sua 

competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri 

lavoratori; 

j) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal 

datore di lavoro; 

k) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque 

disposti dal medico competente. 

 

3.6.3. Abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti 

Stretto di Messina S.p.A. in liq. raccomanda al proprio personale di mantenere 

l’ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità altrui. Pertanto, verrà ritenuto 

responsabile di  avere consapevolmente posto in pericolo la situazione ambientale 

esistente chiunque ponga in essere nel corso dell’attività lavorativa e nei luoghi di 

lavoro, anche in via occasionale, i seguenti comportamenti: 

- prestare servizio sotto gli effetti di sostanze alcoliche, di stupefacenti o 

sostanze di analogo effetto; 

- consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della 

prestazione lavorativa. 

Gli stati di dipendenza cronica da sostanze di tale natura, ove incidano sulla qualità 

dell’ambiente di lavoro, saranno equiparati ai casi precedenti. Stretto di Messina 

S.p.A. in liq. si impegna di favorire le azioni sociali previste in materia dalla 

contrattazione collettiva. 

 

3.6.4. Fumo 

È vietato fumare negli ambienti di lavoro e nei luoghi accessibili al pubblico. 

Stretto di Messina S.p.A. in liq., in ogni caso, terrà in considerazione la condizione 

di  disagio, da una parte, dei non fumatori e, dall’altra parte dei fumatori, 

individuando dove sarà eventualmente possibile aree destinate ai fumatori, nel 

rispetto comunque della normativa vigente. 
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3.6.5. Molestie sul luogo di lavoro 

Stretto di Messina S.p.A. in liq. esige che nelle relazioni di lavoro, interne ed 

esterne, non si dia luogo a molestie, intendendo come tali, a mero titolo di 

esempio: 

- la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei 

confronti di singoli o gruppi di lavoratori; 

- l’ingiustificata interferenza con l’esecuzione di prestazioni lavorative altrui; 

- l’ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di competitività 

personale. 

Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti o  

discorsi che possano turbare la sensibilità della persona. 

 

3.6.6. Utilizzo dei beni aziendali 

Il personale deve usare comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure 

operative predisposte per l’utilizzo dei beni aziendali documentando, ove richiesto, 

il loro impiego. 

I beni aziendali, ed in particolare gli strumenti di comunicazione, apparecchi  

telefonici e personal computer collegati in rete, nonché i mezzi di trasporto di 

Stretto di Messina S.p.A. in liq., sono assegnati al personale in ragione dell'attività 

lavorativa; pertanto, l'utilizzo degli stessi dovrà essere limitato ad esigenze di 

carattere professionale. 

L’uso della carta intestata e del logo aziendale di Stretto di Messina S.p.A. in liq. è 

riservato esclusivamente al personale della Società titolare di procura, per il  

perseguimento delle finalità indicate nella stessa. Per le comunicazioni  interne il 

Personale ed i collaboratori della Società devono utilizzare solamente carta bianca 

ovvero moduli appositamente predisposti da Stretto di Messina S.p.A. in liq.. 

 

3.6.7. Collaborazione, reciproco rispetto nei rapporti di lavoro 

I rapporti a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri di correttezza, 

collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. 

Nella sottoscrizione e gestione dei rapporti contrattuali che comportano l’instaurarsi 

di relazioni gerarchiche, l’autorità deve essere esercitata con equità e correttezza 

evitandone ogni abuso. 

Stretto di Messina S.p.A. in liq. garantisce che l’autorità non si trasformi in 

esercizio del  potere lesivo della dignità ed autonomia delle persone e che le scelte 

di organizzazione del lavoro salvaguardino il valore dei singoli apporti. 
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3.7. Conflitto di interessi 

Il Personale deve evitare di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto 

d'interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano 

interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore 

interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del presente Codice. 

Il Personale, in particolare, non deve avere interessi finanziari con un fornitore, con 

un’azienda concorrente o cliente e non può svolgere attività lavorative che 

possano comportare l’insorgenza di un conflitto di interessi. 

Qualora si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, il 

Personale deve comunicare tale circostanza al proprio superiore gerarchico e 

all’OdV, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione. 

 

3.8. Rapporti con i terzi  e principi di comportamento 

Nei termini anticipati ai precedenti paragrafi 1.8 e 3.6 - oltre che ai componenti 

degli Organi Sociali ed al Personale - il presente Codice Etico ed il Modello ex D 

Lgs 231/2001 si applicano anche ai Terzi Destinatari, intendendosi con tale 

qualifica fare riferimento ai soggetti esterni alla Società, che operino, direttamente 

o indirettamente, per Stretto di Messina S.p.A. in liq.. 

 

3.8.1. Fornitori 

Stretto di Messina S.p.A. in liq. richiede ai propri fornitori esterni il rispetto dei 

principi etici di riferimento contenuti nel presente codice. 

La Società, ritenendo questo aspetto fondamentale per l’instaurazione di un 

rapporto giuridico, in ogni contratto fa specifico riferimento all’obbligo di rispetto di 

detti valori per i contraenti. 

Nella scelta dei fornitori, Stretto di Messina S.p.A. in liq., nel rispetto della 

normativa di riferimento, tiene conto della capacità tecnico/economica valutandone 

globalmente l’affidabilità, con riferimento alla specificità delle prestazioni da 

rendere.  

Per garantire l’integrità e l’indipendenza nei rapporti con i fornitori, Stretto di 

Messina S.p.A. in liq. adotta la massima trasparenza ed efficienza nel processo di 

acquisto, attraverso in particolare: 

- la separazione dei ruoli, laddove concretamente applicabile, tra l’unità che 

richiede la fornitura e quella che stipula il relativo contratto; 

- la tracciabilità delle fasi del processo con l’adozione di formalità idonee a 

documentare adeguatamente le scelte adottate; 
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- la conservazione ed archiviazione della documentazione relativa alla scelta dei 

fornitori, in linea con la normativa vigente e/o le procedure aziendali. 

 

3.8.2. Rapporti con i Partner 

Nei rapporti con i Partner per lo svolgimento delle attività liquidatorie, Stretto di 

Messina S.p.A. in liq. deve attenersi al rispetto dei principi etici espressi in questo 

codice. In particolare deve: 

- instaurare rapporti solo con Partner che godano di una  reputazione 

rispettabile, che siano impegnati solo in attività lecite e che si ispirino a principi 

etici comparabili con quelli di Stretto di Messina S.p.A. in liq.; 

- assicurare la trasparenza degli accordi ed evitare la sottoscrizione di patti o 

accordi segreti contrari alla legge; 

- mantenere con i Partner rapporti franchi, aperti e collaborativi; 

- segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza qualsiasi 

comportamento da parte di un Partner che appaia contrario ai principi etici del 

Codice. 

 

3.9. Pubblica Amministrazione 

L’assunzione d’impegni con Pubbliche Amministrazioni e Istituzioni Pubbliche è 

riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte e autorizzate secondo il 

sistema di deleghe in vigore. 

È pertanto necessario che venga raccolta e conservata la documentazione atta a 

ricostruire il percorso procedurale attraverso il quale Stretto di Messina S.p.A. in 

liq. è entrata in contatto con la Pubblica Amministrazione; ciò anche al fine di 

tenere costantemente sotto controllo il rispetto delle procedure interne aziendali 

che prevedono una specifica formalizzazione degli incontri con funzionari  pubblici. 

Stretto di Messina S.p.A. in liq. attraverso il proprio personale o rappresentanti non 

deve promettere, richiedere, offrire o ricevere a/da pubblici ufficiali, incaricati di 

pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre 

Pubbliche Istituzioni, sia italiane che estere, pagamenti, beni o altre utilità per 

promuovere o favorire i propri  interessi e trarne vantaggio o in grado di  ledere 

l’imparzialità e l’autonomia di giudizio della Pubblica Amministrazione. 

Non è pertanto ammessa, nei rapporti con pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico 

servizio, alcuna forma di regalo o beneficio gratuito, promesso, richiesto, offerto o 

ricevuto, che possa essere interpretata come eccedente le normali pratiche 

commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore 

nella conduzione di qualsiasi operazione riconducibile all'attività aziendale. 
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È peraltro ammesso che, in occasione di particolari ricorrenze (es. festività 

natalizie), Stretto di Messina S.p.A. in liq. possa offrire omaggi, secondo 

consuetudine, ad alcuni interlocutori, ivi  compresi  rappresentanti della Pubblica 

Amministrazione, con beni di modico valore. 

Attenzione e cura deve essere posta nei rapporti con i soggetti sopra indicati, in 

particolare nelle operazioni relative a: gare d’appalto, contratti, autorizzazioni, 

licenze, concessioni, richieste e/o gestione ed utilizzazione di finanziamenti e 

contributi di provenienza pubblica (nazionale o comunitaria), gestione di 

commesse, rapporti con l’autorità di vigilanza o altre autorità indipendenti, enti 

previdenziali, enti addetti alla riscossione dei tributi, organi di procedure 

fallimentari, procedimenti civili, penali o amministrativi, enti preposti alla sicurezza 

ed alla prevenzione di infortuni e simili ed ogni altro ente appartenente alla 

Pubblica Amministrazione. 

Al fine di non compiere atti in contrasto con le norme di legge o comunque 

pregiudizievoli dell’immagine e dell’integrità di Stretto di Messina S.p.A. in liq., le 

operazioni sopra richiamate e la correlata gestione delle risorse finanziarie, devono 

essere intraprese solamente dalle funzioni aziendali specificamente autorizzate, 

nel dovuto rispetto delle leggi e dei principi del Codice Etico e nella completa 

osservanza dei protocolli interni. 

 

3.9.1. Corretta informativa alla Pubblica Amministrazione 

Ogni rapporto con enti della Pubblica Amministrazione italiana, estera o 

sovranazionale è riconducibile esclusivamente a forme di comunicazione volte a 

esplicitare l’attività di Stretto di Messina S.p.A. in liq., a rispondere a richieste 

formali, informali o ad atti di sindacato ispettivo (interrogazioni, interpellanze), o 

comunque a rendere nota la posizione dell’Azienda su temi rilevanti. A tal fine, 

essa si impegna a: 

- operare, senza alcun tipo di discriminazione, attraverso i canali di 

comunicazione a ciò preposti, con gli interlocutori istituzionali a livello nazionale 

e internazionale, comunitario e territoriale; 

- rappresentare gli interessi e  le posizioni di Stretto di Messina S.p.A. in liq. in 

maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura 

collusiva; 

- non indurre Personale, collaboratori o Partner a non rendere dichiarazioni alla 

Autorità Giudiziaria, avendo la facoltà di non rispondere, od a renderle in 

maniera mendace. 
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3.9.2. Utilizzazione dei sistemi informatici 

È vietato - anche alla luce dell’art. 24-bis del D.Lgs. 231/01 “Delitti informatici e 

trattamento illecito di dati” - alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un 

sistema informatico o telematico aziendale,  od intervenire illegalmente con 

qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema 

informatico o telematico o ad esso pertinente a danno dello Stato o di un Ente 

Pubblico. 

 

3.10. Antitrust, Organi regolatori e di controllo 

Stretto di Messina S.p.A. in liq. dà piena e scrupolosa osservanza alle regole 

emesse dalle Authority regolatrici del mercato e/o dagli Organi di vigilanza e 

controllo. 

Per garantire la massima trasparenza, Stretto di Messina S.p.A. in liq., il proprio 

Personale ed i collaboratori si impegnano a non trovarsi in situazioni di conflitto di 

interessi con dipendenti di detti Organismi e loro familiari. 

Anche nei rapporti con le Authority è necessario che venga raccolta e conservata 

la documentazione atta a ricostruire il percorso procedurale attraverso il quale 

Stretto di Messina S.p.A. in liq. è entrata in contatto con la Authority; ciò anche per 

l’osservanza delle procedure interne aziendali che prevedono una specifica 

formalizzazione di eventuali incontri. 

 

3.11. Partiti, organizzazioni sindacali e altre associazioni 

Stretto di Messina S.p.A. in liq. si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta 

su esponenti politici; non finanzia partiti sia in Italia che all’estero, loro 

rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che 

abbiano un fine esclusivo di propaganda politica. 

 

3.12. Rapporti istituzionali e Mass Media 

Nei rapporti istituzionali Stretto di Messina S.p.A. in liq. si impegna a: 

- instaurare, senza alcun tipo di discriminazione, canali stabili di comunicazione 

con tutti gli interlocutori istituzionali  a livello internazionale, comunitario e 

territoriale; 

- rappresentare gli interessi e le posizioni di Stretto di Messina S.p.A. in liq. in 

maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura 

collusiva. 
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La partecipazione di singoli esponenti aziendali e collaboratori a qualunque titolo a 

conferenze, seminari, tavoli di lavoro o interviste deve comunque essere richiesta 

da parte degli interessati ed espressamente autorizzata dal Commissario 

Liquidatore. 

 

3.13. Obbligo di informazione 

Tutti i soggetti destinatari delle norme contenute nel presente Codice, i quali 

vengano a conoscenza dell’esistenza di irregolarità amministrative e/o procedurali 

devono riferire immediatamente all’OdV, al dirigente dell’ufficio di appartenenza o 

riferimento e, nel caso in cui tale irregolarità coinvolga anche il titolare dell’ufficio 

stesso, a soggetti ad esso sovraordinati. 

 

3.14. Altre regole di condotta 

 

3.14.1. Divieto di compiere delitti aventi finalità di terrorismo o di 

eversione dell’ordine democratico 

Stretto di Messina S.p.A. in liq. riconosce l’alto valore dei principi di ordine 

democratico e di libera determinazione politica cui si informa lo Stato. E’ pertanto 

vietato e del tutto estraneo allo spirito della Società, qualsiasi comportamento  che  

possa  costituire attività terroristica o di eversione dell’ordine democratico dello 

Stato  e che possa compromettere la tutela della collettività. 

 

3.14.2. Divieto di compiere delitti contro la personalità individuale 

La Società fa assoluto divieto di commissione di uno dei delitti contro la personalità 

individuale, ex art 25 quinquies, quali ad esempio: riduzione o mantenimento in 

schiavitù o in servitù, prostituzione e pornografia in ogni sua forma, tratta di 

persone, acquisto e alienazione di schiavi. 

È vietata, altresì, qualunque attività comunque diretta al procacciamento illegale 

della forza lavoro. 

 

3.14.3. Divieto di compiere delitti di abuso di informazioni privilegiate e di 

manipolazione del mercato 

Chiunque - in ragione dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o 

funzione, anche pubblica, o ufficio, svolti per conto o nell’interesse di Stretto di 

Messina S.p.A. in liq. o nell’ambito dei rapporti con la medesima instaurati - sia in 

possesso di informazioni privilegiate riguardanti direttamente o indirettamente 
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emittenti e/o strumenti finanziari è tenuto a non utilizzarle, né comunicarle e 

raccomandarle ad altri al fine del compimento di operazioni finanziarie. 

I medesimi soggetti sono altresì tenuti a non diffondere notizie false o porre in 

essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una 

sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari. 

 

4. Modalità di attuazione e programma di vigilanza 

 

4.1. Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 

L’Organismo di Vigilanza è istituito ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), D.Lgs. 

231/2001; il Commissario Liquidatore ha nominato con propria determinazione n. 3 

del 17 giugno 2013 – su segnalazione del Collegio Sindacale – l’Organismo di 

Vigilanza, in forma di organo monocratico con decorrenza 2 luglio 2013. 

A detto Organismo sono attribuiti autonomi poteri di iniziativa e di controllo ed 

affidato, tra l’altro, il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del 

Modello, di valutarne l’efficacia rispetto ai reati di cui al Decreto nonché di curare il 

suo aggiornamento. 

L’Organismo di Vigilanza segnala al Commissario Liquidatore, al Collegio 

Sindacale, al Dirigente Preposto per la redazione dei documenti contabili, per le 

materie di rispettiva competenza, tutte le notizie che ritiene rilevanti ai sensi del 

Decreto nonché le proposte di modifica del Modello per la prevenzione dei reati. 

A tal fine effettua monitoraggi sul funzionamento e l’osservanza del Modello, e può 

accedere a tutte le fonti di informazione di Stretto di Messina S.p.A. in liq.; ha 

facoltà di prendere visione di documenti e consultare dati; propone agli organi 

competenti eventuali aggiornamenti del Modello e dei protocolli interni che ne 

fanno parte. L’Organismo di Vigilanza opera con ampia discrezionalità e con il 

completo appoggio dei vertici di Stretto di Messina S.p.A. in liq.; riferisce al 

Commissario Liquidatore ed al Collegio Sindacale. 

 

4.2. Entrata in vigore del codice e sua revisione 

Il Codice Etico, entrato in vigore l’1/7/2004, è stato aggiornato dal Consiglio di 

Amministrazione di Stretto di Messina S.p.A. nel corso di successive riunioni 

consiliari e da ultimo adottato dal Commissario Liquidatore all’inizio della gestione 

liquidatoria con determina n. 3 del 17.6.2013. 

Il Commissario Liquidatore di Stretto di Messina S.p.A. in liq. può riesaminare il 

Codice in qualsiasi momento ed apportarvi modifiche o integrazioni, anche su 

segnalazione dell’Organismo di Vigilanza. 
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Le modifiche/integrazioni apportate saranno tempestivamente portate a 

conoscenza di tutti i destinatari del Codice con  idonei mezzi di diffusione. 

 

4.3. Efficacia del codice etico e conseguenze delle sue violazioni  

L’osservanza delle norme contenute nel Codice deve considerarsi parte essenziale 

delle obbligazioni contrattuali previste per il personale di Stretto di Messina S.p.A. 

in liq. e per i Partner della Società. La violazione delle suddette norme costituirà 

inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e/o illecito 

disciplinare, con ogni conseguenza di legge,  anche in ordine alla conservazione 

del rapporto di lavoro. 

L’Organismo di Vigilanza di Stretto di Messina S.p.A. in liq. registra le violazioni al 

Codice Etico, emerse in conseguenza delle segnalazioni degli stakeholder o 

dell'attività di auditing e riporta i suggerimenti ritenuti necessari  al Commissario 

Liquidatore ed al Collegio Sindacale per l’adozione  degli opportuni provvedimenti 

e/o irrogazione di eventuali sanzioni. 

In particolare, in caso di violazioni del Codice Etico poste in essere dal Personale 

operante in Stretto di Messina S.p.A. in liq., i relativi provvedimenti e sanzioni 

saranno attuati conformemente alle norme che regolano il rapporto di lavoro del 

personale ANAS. 


