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1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 

 

1.1. Premessa 

Ai fini di una migliore comprensione della normativa in materia di responsabilità 

amministrativa degli enti, di seguito sono descritti, per tratti essenziali, i Reati la cui 

commissione da parte di soggetti  riconducibili a Stretto di Messina S.p.A. in liq. 

può ingenerare responsabilità di quest’ultima. 

Nella presente “Parte Speciale A”, in particolare, vengono esaminati i reati nei 

rapporti con la  Pubblica Amministrazione, incluse le fattispecie del tentativo e del 

concorso di persone nel reato (artt. 56 e 110 e seguenti del codice penale); ai 

sensi dell’art. 26 del Decreto, Stretto di Messina S.p.A. in liq. (di seguito, anche ‘la 

Società’) potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie 

siano integrate nella forma del tentativo. 

 

1.1.1. Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed 

Incaricato di Pubblico Servizio 

Preliminare all’analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli 

artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche, “Decreto”), è la 

delimitazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, 

“PA”), di Pubblico Ufficiale (di seguito, per brevità, “PU”) e di Incaricato di Pubblico 

Servizio (di seguito, per brevità, “IPS”). 

Per PA si intende, in estrema sintesi, l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, 

ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati ( ad es., concessionari, 

amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che 

svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e 

quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei Reati che rilevano in 

questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici ed, 

in generale, quel ’buon andamento’ dell’Amministrazione di cui all’art. 97 della 

Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.  

La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore all’art. 357 del codice 

penale, che indica il “pubblico ufficiale” in “chiunque eserciti una pubblica funzione 

legislativa, giudiziaria o amministrativa”, specificandosi che “è pubblica la funzione 

amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e 

caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica 

Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi”. 

I “pubblici poteri” qui in rilievo sono: il potere legislativo, quello giudiziario e, da 

ultimo, quelli riconducibili alla “pubblica funzione amministrativa”. 
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Il potere legislativo trova la sua esplicazione nell’attività normativa vera e propria 

ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest’ultima. È un PU, in 

quanto svolge la “pubblica funzione legislativa”, dunque, chiunque, al livello 

nazionale e comunitario, partecipi all’esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici 

a cui, normalmente, può ricondursi l’esercizio di tale tipo di funzione sono: il 

Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza: 

es., decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime per 

quanto attinenti alla loro attività normativa); le Istituzioni  dell’Unione Europea 

aventi competenze legislative rilevanti nell’ambito dell’ordinamento nazionale. 

Il “potere giudiziario” trova la sua esplicazione nell’attività dello iusdicere, inteso in 

senso lato. Si ritiene, dunque, che sia un PU, in quanto svolge la ‘pubblica 

funzione giudiziaria’ non solo chiunque, al livello nazionale e comunitario, compia 

attività diretta esplicazione di tale potere, ma altresì tutta l’attività afferente 

l’amministrazione della giustizia, collegata ed accessoria alla prima. Svolgono tale 

tipo di funzione, pertanto, tutti coloro che, al livello nazionale e comunitario, 

partecipano sia alla vera e propria attività dello iusdicere, sia a quella 

amministrativa collegata allo stesso, ovverosia i magistrati (ivi compresi i pubblici 

ministeri), i cancellieri, i segretari, i membri della Corte di Giustizia e della Corte dei 

Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l’attività amministrativa 

collegata allo iusdicere  della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, 

ecc. 

I poteri riconducibili alla “pubblica funzione amministrativa”, da ultimo, sono il 

potere deliberativo, il potere autoritativo ed il potere certificativo della Pubblica 

Amministrazione. Questi poteri, in nessun modo connessi a particolari qualifiche 

soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini 

che seguono: 

- il potere deliberativo della PA è quello relativo alla “formazione e 

manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione”. Questa formula 

è letta, in senso assai lato e, pertanto, comprensiva di qualsiasi attività che 

concorra in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della 

Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come 

“pubblici ufficiali”, non solo le persone istituzionalmente preposte ad esplicare 

tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative 

all’iter deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro 

collaboratori, saltuari ed occasionali; 

- il potere autoritativo della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività 

che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante 

veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, 
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facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare ‘concessioni’ ai 

privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come 

‘pubblici ufficiali’ tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere;  

- il potere certificativo viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare 

come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un 

“pubblico agente”. Anche questa attività di certificazione pubblica è stata 

interpretata in senso assai lato, tanto da riconoscere nella stessa, non solo il 

potere certificativo fidefacente, ma una vera e propria dichiarazione di volontà 

della Pubblica Amministrazione.  

Diversamente, l’art. 358 riconosce la qualifica di ‘’incaricato di un pubblico servizio’’ 

a tutti ‘’coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio’’, 

intendendosi per tale “un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica 

funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con 

esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di 

opera meramente materiale”. 

È, pertanto, un IPS colui il quale svolge una “pubblica attività”, non riconducibile ad 

alcuno dei “poteri” sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d’ordine 

e/o la prestazione di opera meramente materiale ed, in quanto tali, prive di alcun 

apporto intellettuale e discrezionale. 

Esempi di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se 

aventi natura di enti privati.  

L’effettiva ricorrenza dei su indicati requisiti deve essere verificata, caso per caso, 

in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l’attività di interesse 

alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti 

appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o 

servizi, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non 

coincidenza dell’attività da loro in concreto svolta. 

 

1.2. I Reati di cui all’art. 24 del Decreto 

 

 Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis 

del codice penale) 

La condotta sanzionata penalmente consiste nell’avere mutato la destinazione di 

finanziamenti, sovvenzioni o contributi, ricevuti per uno specifico fine e/o attività 

dallo Stato, da altri enti  pubblici o dall’Unione Europea. Il delitto si consuma se 

anche solo una parte dei fondi ricevuti viene distratta ad altri fini oppure la parte 

utilizzata allo specifico fine abbia esaurito l’opera o l’iniziativa cui l’intera somma 

era destinata e la differenza venga diversamente impiegata. 
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Tenuto conto che il momento consumativo del Reato coincide con la fase 

esecutiva e cioè  si  realizza solo in un momento successivo all’ottenimento dei 

fondi, a prescindere dalle modalità con cui detti fondi sono stati ottenuti, il Reato 

può essere integrato anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato, 

nel caso in cui non siano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati. 

 

 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell’Unione 

Europea (art. 316-ter) 

Tale fattispecie di reato si realizza nei casi in cui Stretto di Messina S.p.A. in liq. 

(anche tramite un soggetto esterno) – mediante l’utilizzo di dichiarazioni (scritte o 

orali) o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero 

mediante l’omissione di informazioni dovute – conseguisse per sé o per altri, senza 

averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dallo 

Stato, da enti pubblici o dall’Unione Europea. Il momento consumativo del reato 

coincide con l’ottenimento delle erogazioni. 

Ad esempio, si ricadrebbe nella fattispecie in esame se il Dipendente, per far 

ottenere un finanziamento a Stretto di Messina S.p.A. in liq., attestasse circostanze 

non vere, ma conformi a quanto richiesto dalla PA erogatrice, raggiungendo 

l’obiettivo di far conseguire a Stretto di Messina S.p.A. in liq. il finanziamento. 

Tale ipotesi di reato è speciale rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata 

di cui all’art. 640-bis del codice penale. Si tratterà di indebita percezione di 

erogazioni a danno dello Stato tutte le volte che la condotta illecita venga posta in 

essere con le specifiche modalità previste dalla norma; si ricadrà, invece, 

nell’ipotesi di truffa aggravata (fattispecie più generale e più grave) qualora gli  

strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano riconducibili, 

a differenza di quelli considerati nell’art. 316-ter, alla nozione di “artifici o raggiri” 

richiamata dall’art. 640-bis. 

La fattispecie in esame si configura come ipotesi speciale anche nei confronti del 

Reato di truffa a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1), nel quale l’elemento 

distintivo è dato non più dall’artificio o raggiro, bensì dal tipo di profitto conseguito 

ai danni della P.A. ingannata, che nella truffa non consiste nell’ottenimento di 

un’erogazione ma in un generico profitto di qualsiasi altra natura. 

 

 Truffa a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea 

(art. 640, comma 2, n. 1 del codice penale) 

La condotta incriminata consiste nel porre in essere specifiche attività ingannatorie 

(“artifizi o raggiri”), compreso il silenzio su circostanze che devono essere rese 

note, tali da indurre in errore ed arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente 
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pubblico o all’Unione Europea), ottenendo indebitamente un profitto per sé o per 

altri. 

Essa è una fattispecie generica di truffa (art. 640), aggravata dal fatto che il danno 

economico derivante dall’attività ingannatoria è recato allo Stato, ad altro ente 

pubblico o all’Unione Europea. 

Il Reato potrebbe realizzarsi, ad esempio, da parte di una società che predisponga 

documenti o dati contenenti informazioni per una procedura di gara ed ottenerne 

l’aggiudicazione proprio in conseguenza di tali documenti. 

 

 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 

640-bis del codice penale) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per 

conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre 

erogazioni, comunque denominate, concessi dallo Stato, da altri enti pubblici o 

dall’Unione Europea. È, come detto, un’ipotesi generale rispetto all’ipotesi speciale 

di cui all’art. 316-ter del codice penale. 

 

 Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-

ter del codice penale) 

Tale fattispecie di reato si realizza quando “chiunque, alterando in qualsiasi modo il 

funzionamento  di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto 

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

informatico o telematico o ad esso pertinenti,  procura a sé o ad altri un ingiusto 

profitto con altrui danno”. 

Il reato di frode ha pressoché i medesimi elementi costitutivi della truffa, salvo il 

fatto che l’attività fraudolenta non investe direttamente una persona, ma un 

sistema informatico attraverso la sua manipolazione; cosicché la fattispecie non 

richiede che si sia prodotto direttamente su chicchessia alcun errore circa la realtà 

dei fatti. 

In concreto può integrarsi il Reato in esame ad esempio qualora, una volta 

ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico dell’ente erogatore 

ed inserito un importo superiore a quello ottenuto effettivamente. 

 

1.3. I Reati di cui all’art. 25 del Decreto, con le modifiche introdotte dalla 

Legge n. 190 del 6 Novembre 2012 recante "Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione" 
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 Corruzione per l’esercizio della funzione e Corruzione per un atto 

contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis del codice penale) 

La nuova fattispecie prevista dall’art. 318 c.p., così come modificata dalla Legge 

190/2012 (corruzione per l’esercizio della funzione), si realizza quando il pubblico 

ufficiale “per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, 

per sé o per un terzo,  denaro od  altra utilità, o ne accetta la promessa”; secondo 

la giurisprudenza il termine utilità “indica tutto ciò che rappresenta un vantaggio per 

la persona, materiale o morale, patrimoniale o non patrimoniale, oggettivamente 

apprezzabile, consistente tanto in un dare quanto in un facere e ritenuto rilevante 

dalla consuetudine o dal convincimento comune”.  

La fattispecie prevista dall’art. 319 c.p. si realizza quando “il pubblico ufficiale, per 

omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero 

per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per 

sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa”. 

Ai sensi dell’art. 319 bis c.p. sono previste delle circostanze aggravanti “se il fatto 

di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o 

pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione alla 

quale il pubblico ufficiale appartiene” (art. 319-bis). 

I reati di cui agli articoli 318 e 319 c.p. si possono concretizzare in ipotesi di 

partecipazione a gare bandite da un ente pubblico allorquando vengano fatte 

offerte di danaro o altra utilità ai rappresentanti della P.A. al fine di aggiudicarsi la 

commessa. 

I delitti in parola sono reati “propri” ovvero possono essere commessi solo da 

“pubblici ufficiali”, per la cui nozione occorre rinviare  all’art. 357 del codice penale, 

secondo il quale “Agli effetti delle legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali 

esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli 

stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto 

pubblico  e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla 

manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi 

per mezzo di poteri autoritativi o certificativi” 

La modifica introdotta dalla Legge 190/2012 ha eliminato il rigore del binomio 

corruzione impropria ex art. 318 c.p. (ad esempio: il pubblico ufficiale che 

velocizza una pratica la cui evasione è di propria competenza), corruzione 

propria art. 319 c.p.(ad esempio: il pubblico ufficiale che accetta denaro per 

garantire l’aggiudicazione di una gara), per introdurre un più efficace schema 

fondato sul rapporto tra fattispecie generale (nuovo art. 318 c.p.) e fattispecie 

speciale (art. 319 c.p.), la cui condotta tipica è rimasta immutata. 
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La nuova formulazione dell’art. 318 c.p., divenuta come detto fattispecie generale 

del reato di corruzione, abbandona il riferimento all’atto di ufficio e affida decisiva 

efficacia all’inciso “per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”. Alla stregua 

della nuova formulazione dell’art. 318 c.p., la retribuzione indebita (“indebitamente 

riceve”), ovvero la promessa di denaro o altra utilità, non deve porsi in rapporto 

sinallagmatico con uno specifico atto del pubblico ufficiale, ma sarà sufficiente che 

venga corrisposta ovvero promessa in relazione all’esercizio delle funzioni 

pubbliche di cui il pubblico ufficiale è titolare. La nuova fattispecie dell’art. 318 c.p. 

sarà pertanto applicabile: 

i. ai casi precedentemente qualificati in termini di corruzione impropria in cui 

l’indebita retribuzione o la promessa della stessa siano ricollegabili ad un 

atto del pubblico ufficiale conforme ai doveri dell’ufficio; 

ii. ai casi in cui, non essendo individuabile uno specifico atto (conforme o 

contrario ai doveri) si accerti che l’indebita retribuzione sia stata corrisposta 

o promessa in ragione (genericamente) della funzione pubblica esercitata, 

al fine di comprare futuri favori con conseguente asservimento della 

funzione pubblica agli interessi del privato (ad esempio: il caso del pubblico 

ufficiale a libro paga), casi che precedentemente venivano ricondotti dalla 

giurisprudenza nel novero dell’art. 319 c.p. 

Resta fermo comunque che, laddove sia possibile individuare uno specifico atto 

contrario ai doveri d’ufficio, risulterà applicabile, viceversa, la fattispecie divenuta 

speciale di cui all’art. 319 c.p., che continua a prevedere la punibilità (ma con pene 

più severe: da quattro a otto anni) del pubblico ufficiale che accetta la 

remunerazione ovvero la promessa della stessa “per omettere o ritardare o per 

aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver 

compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio”, formulazione che mantiene ad oggi la 

distinzione tra corruzione antecedente (quando il soggetto riceve l’utilità o ne 

accetta la promessa, per compiere successivamente un atto) e corruzione 

susseguente (quando il pubblico ufficiale riceve l’utilità quale remunerazione per un 

atto già compiuto) distinzione assente nel nuovo testo dell’art. 318 c.p.. 

Nel reato di corruzione, tra pubblico ufficiale (corrotto) e privato (corruttore) esiste 

un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco; mentre nel rapporto 

concussivo, in ragione e quale effetto dell’abuso della qualità o dei poteri da parte 

del pubblico ufficiale (concussore), si determina nel privato (concusso) un 

condizionamento psicologico che si traduce in una situazione di soggezione, 

intimidazione o timore. Nel caso della Società, i reati di corruzione di cui agli artt. 

318 e 319 c.p. vanno considerati sotto un duplice profilo:  
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- corruzione attiva allorché un dipendente della Società corrompa un pubblico 

ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per l’ottenimento di qualche 

beneficio o vantaggio a favore della Società medesima; 

- corruzione passiva allorché un dipendente della Società, in qualità di pubblico 

ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (es. nelle procedure di esproprio), 

riceva denaro o la promessa di denaro o di altra utilità per compiere atti contrari 

ai doveri del proprio ufficio.  

- In quest’ultima ipotesi, affinché sia configurabile la responsabilità 

amministrativa della Società è necessario che vi sia l’interesse o il vantaggio 

per essa oltreché del dipendente che ha accettato la corruzione. 

 

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

Le disposizioni di cui agli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche se il fatto è 

commesso da persona incaricata di un pubblico servizio. La Legge 190/2012 è 

intervenuta modificando il dettame normativo dell’art. 320 c.p., attraverso 

l’eliminazione del riferimento al “pubblico impiegato” per la punibilità dell’incaricato 

di pubblico servizio (il testo previgente recitava al primo comma seconda parte “le 

disposizioni di cui all'articolo 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di 

un pubblico servizio, ma solo qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato” 

ovvero con riferimento ad un soggetto legato alla P.A. da un contratto d’impiego). 

L’effetto è che tanto la corruzione generale (per l’esercizio delle funzioni” (art. 318 

c.p.) quanto quella più grave caratterizzata dalla contrarietà dell’atto d’ufficio di cui 

all’art. 319 c.p., possono essere commesse esclusivamente da pubblici ufficiali e 

(semplici) incaricati di pubblico servizio, con riduzione di un terzo della pena 

nell’ipotesi di corruzione di un incaricato di pubblico servizio. 

 

 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) 

Tale fattispecie si realizza “se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi 

per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o 

amministrativo”. La norma non distingue, come possibili autori del reato, fra 

pubblici funzionari di diversa specie. 

Questa condotta è dunque ipotizzabile, ad esempio, nel caso in cui una società sia 

implicata in una causa civile o penale e, al fine di ottenere un vantaggio, corrompa 

un funzionario pubblico al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento. 

Si potrebbe ad esempio corrompere un cancelliere del tribunale affinché accetti, 

seppur  fuori  termine, memorie o altri documenti, consentendo così di superare 

l’ostacolo rappresentato da limiti temporali tassativamente previsti per legge. 
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 Delitti del corruttore (art. 321) 

Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 

319-bis, nell’articolo 319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi 

degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale 

o all’incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità. 

In altri termini colui che corrompe commette un’autonoma fattispecie di reato 

rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio) 

che si è lasciato corrompere nei modi contemplati negli articoli sopra richiamati. 

 

 Istigazione alla corruzione (art. 322) 

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tenga il comportamento 

incriminato  dall’art. 321 testé illustrato (e cioè attività corruttiva), ma il pubblico 

ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio rifiuti l’offerta illecitamente avanzatagli 

(“qualora l’offerta o la promessa non sia accettata”). Anche con riferimento alla 

suddetta fattispecie la Legge 190/2012 è intervenuta modificando il previgente 

dettame normativo dell’art. 322 c.p.,attraverso l’eliminazione del riferimento al 

“pubblico impiegato” per la punibilità dell’incaricato di pubblico servizio. 

Tale situazione, per esempio, può venirsi a creare quando all’offerta avanzata ad 

un funzionario da  una società per garantirsi l’aggiudicazione di una gara, 

consegua il rifiuto del funzionario stesso. 

 

 Concussione (art. 317) e Induzione indebita a dare o promettere utilità 

(nuovo art. 319-quater) 

La legge n. 190/2012 in materia di “Concussione” ha modificato il previgente 

impianto codicistico secondo le seguenti direttrici: 

- sdoppiamento della precedente fattispecie incriminatrice “Concussione” (art. 

317 c.p.) in due distinte ipotesi di reato (artt. 317 e 319-quater c.p.) 

differenziate in relazione alle diverse modalità della condotta tipica 

(“costrizione “ nel delitto di concussione ex art. 317 c.p. e “induzione” nel 

delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità ex art. 319-quater); 

- punizione anche del privato nel caso di concussione per induzione con pena 

della reclusione fino a tre anni; 

- significativo innalzamento della pena minima per il reato di concussione 

(passata da 4 a 6 anni di reclusione, rimanendo invariato il massimo dodici 

anni); 

- contenimento della pena per il pubblico ufficiale autore del delitto di 

induzione indebita a dare o promettere utilità (da tre a otto anni di reclusione 

invece degli attuali quattro/dodici). 
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Con riferimento al delitto di “Concussione” di cui all’articolo 317 c.p., tale 

fattispecie si realizza quando “il pubblico ufficiale abusando della sua qualità o dei 

suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un 

terzo, denaro od altra utilità”. 

La legge 190/2012 ha mantenuto dunque all’art. 317 c.p. solo l’ipotesi di 

concussione “per costrizione”, limitando altresì i soggetti attivi del reato ai pubblici 

ufficiali, sul presupposto che l’effetto del metus publicae potestatis che costringe il 

privato all’indebita dazione possa ricollegarsi soltanto all’abuso di alte prerogative 

amministrative (il testo previgente recitava “il pubblico ufficiale o l’incaricato di 

pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o 

induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od 

altra utilità”). 

Con riferimento al nuovo delitto di “Induzione indebita a dare o promettere 

utilità” di cui all’articolo 319-quater c.p., tale fattispecie si realizza quando “salvo 

che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico 

servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o 

promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”; in questi casi è 

altresì previsto che venga punito “chi dà o promette denaro o altra utilità”ovvero il 

privato. Nella nuova fattispecie di cui all’art. 319-quater, la condotta del pubblico 

ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio si sostanzia in un abuso della qualità o 

dei poteri, e conseguentemente induce il privato all’indebita promessa o dazione. 

A sua volta è stata innovativamente ritenuta meritevole di sanzione penale (sia 

pure assai contenuta per la minore rimproverabilità della condotta rispetto al delitto 

di corruzione) la condotta del privato che si lascia indurre all’indebita promessa o 

dazione. 

La  differenza  tra le condotte concussorie  di cui agli articoli 317 e 319 quater c.p.  

e  le  condotte corruttive di cui agli artt. 318 e 319 c.p.) non risiede nel diverso 

soggetto (pubblico ufficiale/incaricato di un pubblico servizio ovvero privato) che 

assume l’iniziativa dell’offerta-richiesta di denaro, bensì nella posizione di 

supremazia incontrastabile del  pubblico ufficiale/incaricato di un pubblico servizio   

il quale viene a trovarsi in condizione di (minacciare di) abusare della propria 

pubblica potestà nei confronti del privato, senza che a questo residuino possibilità 

di autodifesa. 

 

 Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione 

e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità 

europee e di funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri 
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Le disposizioni degli artt. da 317 a 320 e 322, 3° e 4° comma c.p., si applicano 

anche a membri delle istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle 

stesse e dell’intera struttura amministrativa  comunitaria, e alle persone comandate 

o incaricate presso organi od istituzioni comunitari. Le stesse disposizioni si 

applicano anche alle persone che, nell’ambito di Stati membri dell’Unione Europea, 

svolgano attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un 

pubblico servizio (cfr. artt. 357 e seg. del codice penale). 

L’art. 322-bis, come oggi modificato dalla Legge n. 190/2012 incrimina altresì tutti 

coloro che compiano le attività di cui agli artt. 319-quater, secondo comma, 321 e  

322  nei  confronti delle  persone  suddette; ovvero “a persone che esercitano 

funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un 

pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche 

internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito 

vantaggio in operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di 

mantenere un’attività economica finanziaria. 

Può non essere agevole individuare funzioni “corrispondenti” a quelle di pubblico 

ufficiale o di  incaricato di pubblico  servizio in Stati con ordinamenti spesso 

eterogenei.  

Il problema dovrà essere risolto caso per caso. 

 

 Induzione a non rendere dichiarazioni od a rendere dichiarazioni 

mendaci alla Autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) 

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o 

con offerta o promessa di denaro o di altra utilita', induce a non rendere 

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere 

davanti alla Autorita' giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, 

quando questa ha la facolta' di non rispondere, e' punito con la reclusione da due a 

sei anni. 

Di tale reato si è già trattato nel Modello: 

• nella Parte Generale par. 5.2 

• e nella Parte Speciale E par. 1.2. 

 

2. Funzione della Parte Speciale A 

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti potenzialmente posti in 

essere dagli Organi Sociali (Commissario Liquidatore e Sindaci), da Personale e 

dai Partner coinvolti in “Processi Sensibili” riguardanti contatti o rapporti con PA.  
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Obiettivo della presente parte speciale è che i soggetti sopra individuati 

mantengano nei rapporti con la PA condotte conformi ai principi di riferimento di 

seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione  dei Reati indicati nel 

paragrafo precedente. 

 

2.1. I “Processi Sensibili” nell’ambito dei rapporti con la PA. I ruoli 

aziendali coinvolti, le “attività sensibili”, i reati prospettabili ed i 

controlli esistenti 

Come detto, in questa parte speciale A sono individuati i principi di riferimento utili 

a prevenire la commissione dei Reati indicati nel paragrafo precedente, in 

relazione ai Processi Sensibili. 

In tutti i casi, la punibilità della Società è esclusa qualora il soggetto attivo del reato 

abbia agito per il proprio ed esclusivo interesse. 

Relativamente alla organizzazione ed alla attività svolta dalla società, dopo il 

verificarsi dell’evento previsto dal comma 8 dell’art. 34 decies legge 221/2012 e 

l’emanazione del DPCM del 15 aprile 2013 per la messa in liquidazione della 

società con contestuale nomina di un Commissario Liquidatore, si rinvia a quanto 

esposto nella Parte Generale del Modello 231, paragrafi 11.3 e 11.4. 

Nell’ambito della nuova struttura organizzativa ed aziendale di Stretto di Messina 

S.p.A. in liq. – dopo le modifiche organizzative deliberate dal Commissario 

Liquidatore con o.d.s. n. 2 del 14.01.2014 - sono state individuate aree “a rischio 

reato” così suddivise: 

- aree a rischio reato c.d. “dirette”, ossia nel cui ambito sono poste in essere 

attività che, per effetto di contatti diretti con i pubblici ufficiali e/o incaricati di un 

pubblico servizio, comportino il rischio di commissione di uno o più reati contro 

la Pubblica Amministrazione; 

- aree a rischio reato c.d. “strumentali” alla realizzazione dei reati contro la 

Pubblica Amministrazione, ossia i processi che non comportino i predetti 

contatti diretti, ma nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le 

condizioni per la commissione di tali reati. 

 

Sono stati identificati i ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali “attività 

sensibili” e che, astrattamente, potrebbero commettere i reati contro la PA. 

Non sono state implementate nuove procedure rispetto a quelle pre esistenti alla 

fase di liquidazione; pertanto la loro validità è limitata ai principi generali di 

controllo interno che gli esponenti aziendali devono costantemente osservare nelle 

loro attività, anche nella attuale fase di liquidazione. 
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Per ciascuna “area a rischio”, sono stati, altresì, identificati i “protocolli” di 

riferimento (procedure organizzative, processi di Alta Sorveglianza, procedure del 

Sistema di gestione per la Qualità ed Ambiente ed altri documenti di riferimento) 

evidenziando, in via esemplificativa, i principali controlli a presidio delle attività 

‘’sensibili’’ individuate. 

L’individuazione dei ruoli/funzioni non deve considerarsi, in ogni caso, tassativa 

atteso che ciascun soggetto individuato nelle procedure potrebbe essere in linea 

teorica coinvolto. 

Le aree di attività “dirette” considerate a rischio per la Società in relazione ai reati 

a danno della Pubblica Amministrazione sono ritenute le seguenti: 

1. gestione dei rapporti con la PA in occasione di visite ispettive ed invio di dati e 

documenti; 

2. gestione dei contributi pubblici; 

3. assunzione di finanziamenti da terzi; 

4. gestione del contenzioso; 

5. gestione dei rapporti con i soci; 

Sono invece considerate aree “strumentali” alla commissione dei reati a danno 

della Pubblica Amministrazione le seguenti: 

1. gestione delle transazioni infragruppo;  

2. gestione dei sistemi informativi; 

3. amministrazione, contabilità e bilancio; 

4. tesoreria – gestione dei flussi finanziari; 

5. gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali; 

6. acquisti di beni e servizi (MEPA) 
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PS_A_D_01  

AREA A RISCHIO DIRETTA 
Gestione dei rapporti con la PA in occasione di visite ispettive ed invio di dati e documenti 

RUOLI AZIENDALI COINVOLTI 

Commissario Liquidatore 
Direzione/Unità competente  
Responsabile Direzione Amministrazione e AA.GG. 

ATTIVITÀ SENSIBILI E RELATIVE FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE APPLICABILI 

a) Rapporti con funzionari pubblici in occasione di verifiche, controlli e accertamenti 
 Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321,  cod. pen.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod.pen.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 cod.pen.) 

b) Contatti con funzionari pubblici per l’invio di dati e documenti 
 Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, art.110 cod. pen.) 

 Frode informatica ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter cod. pen.) 

CONTROLLI DA ESEGUIRE 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di 
organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico, i soggetti aziendali coinvolti nella gestione 
dei rapporti con la Pubblica amministrazione in occasione di visite ispettive, sono tenuti, al fine di 
prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto di una serie di controlli specifici e 
concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area: 
- segregazione di funzioni tra chi predispone i documenti da inoltrare alla PA, chi verifica, chi 

autorizza; 
- il soggetto incaricato di intrattenere il rapporto con il Pubblico Ufficiale nel corso delle verifiche 

ispettive, redige il verbale d'incontro riportante informazioni ben definite poi inviato al 
Responsabile per le necessarie valutazioni ed all'Organismo di Vigilanza e, successivamente, 
archiviato dall'unità competente; 

- il Responsabile competente effettua un controllo di completezza ed accuratezza della 
documentazione predisposta e da inviare alla Pubblica Amministrazione; 

- i dati trasmessi e comunicati alla Pubblica Amministrazione sono verificati, autorizzati e firmati 
dal Commissario Liquidatore; 

- la firma sociale e la rappresentanza della Società spettano al Commissario Liquidatore; 
- archiviazione della documentazione prodotta. 
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PS_A_D_02  

AREA A RISCHIO DIRETTA 
Gestione dei contributi pubblici 

RUOLI AZIENDALI COINVOLTI 

Commissario Liquidatore 
Responsabile Direzione Amministrazione e AA.GG. 

ATTIVITÀ SENSIBILI E RELATIVE FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE APPLICABILI 

a) Rapporti con la Pubblica Amministrazione per la richiesta di contributi pubblici e di informazioni 
 Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, cod. pen.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 cod.pen.) 

b) Predisposizione documentazione a corredo della richiesta di contributi 
 Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, art.110 cod. pen.) 

 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.) 

c) Invio richiesta di contributi pubblici  
 Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, art.110 cod. pen.) 

d) Attività di monitoraggio dell'impiego di contributi pubblici  
 Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, art.110 cod. pen.). 

 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.) 

 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis cod. pen.) 

 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cod. pen.) 

CONTROLLI DA ESEGUIRE 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di 
organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche, ‘Modello’) e nel Codice Etico, i soggetti 
aziendali coinvolti nella gestione dei contributi pubblici, sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il 
verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di 
rischio caratteristici di tale area: 
- segregazione di funzioni tra chi predispone la richiesta di contributo, chi la verifica e chi 

l’approva; 
- la firma sociale e la rappresentanza della Società spettano al Commissario Liquidatore; 
- l'Amministrazione monitora il processo di richiesta ed ottenimento dei contributi pubblici. Il 

Responsabile Amministrazione e Affari Generali effettua un controllo di completezza ed 
accuratezza della documentazione predisposta e provvede alla trasmissione della stessa alla 
PA previa firma da parte del Commissario Liquidatore ; 

- la predisposizione della documentazione necessaria a istruire la pratica di richiesta di contributo 
è effettuata dall' Amministrazione, secondo le richieste provenienti dalla PA (Ministeri, Autorità), 
tenuto conto della normativa in materia; 

- l'Unità Amministrazione predispone la documentazione di supporto, relativamente all'effettivo 
sostenimento dei costi per le attività espletate, al fine di richiedere l'erogazione delle rate del 
contributo; 

- il responsabile Amministrazione verifica la completezza e l’accuratezza della documentazione 
predisposta per la concessione del contributo; 

- archiviazione della documentazione prodotta per la richiesta ed il monitoraggio dei contribuiti 
erogati. 
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PS_A_D_03  

AREA A RISCHIO DIRETTA 
Assunzione di finanziamenti da terzi 

RUOLI AZIENDALI COINVOLTI 

Commissario Liquidatore 
Responsabile Direzione Amministrazione e AA.GG. 

ATTIVITÀ SENSIBILI E RELATIVE FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE APPLICABILI 

a) Contatti con soggetti terzi e/o incaricati di pubblico servizio per il reperimento e la gestione delle 
risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell’Opera 

 Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, cod. pen.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 cod.pen.) 

 Concussione (art. 317 cod. pen.). 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.) 

CONTROLLI DA ESEGUIRE 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di 
organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche, ‘Modello’) e nel Codice Etico, i soggetti 
aziendali coinvolti nello svolgimento del processo inerente l’assunzione di finanziamenti da terzi, 
sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto di controlli 
specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area: 
- segregazione di funzioni tra chi analizza i fabbisogni finanziari e le relative fonti di copertura e 

chi autorizza la richiesta di finanziamento; 
- la firma sociale e la rappresentanza della Società spettano altresì al Commissario Liquidatore; 
- i rapporti intrattenuti con i possibili soggetti finanziatori (pubblici o privati) sono comunicati al 

Commissario Liquidatore; 
- tutte le comunicazioni ufficiali sono autorizzate/sottoscritte dal Commissario Liquidatore; 
- archiviazione della documentazione prodotta. 
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PS_A_D_04  

AREA A RISCHIO DIRETTA 
Gestione del contenzioso 

RUOLI AZIENDALI COINVOLTI 

Commissario Liquidatore 
Responsabile Legale 

ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTENZIOSI CON IL CONTRAENTE 
GENERALE, RELATIVAMENTE A EVENTUALI CONTESTAZIONI DOVUTE ALLA RICHIESTA DI 
MAGGIORI ONERI E RELATIVE FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE APPLICABILI 

a) Gestione dei rapporti con l’autorità giudiziaria in Italia e all’estero 
 Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, cod. pen.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 cod.pen.) 

 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cod. pen.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni od a rendere dichiarazioni mendaci alla Autorità 

giudiziaria (art. 377-bis cod.pen.) 

b) Ricevimento della richiesta da parte del Contraente Generale e verifica del rispetto procedurale 
 Concussione (art. 317 ter cod. pen.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.) 

c) Istruttoria delle contestazioni pervenute 
 Concussione (art. 317 ter cod. pen.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.) 

d) Autorizzazione alla risoluzione del contenzioso 
 Concussione (art. 317 ter cod. pen.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.) 

e) Accordo Bonario 
 Concussione (art. 317 ter cod. pen.) 

 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. pen.) 

f) Arbitrato 
 Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, cod. pen.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 cod.pen.) 

 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cod. pen.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni od a rendere dichiarazioni mendaci alla Autorità 

giudiziaria (art. 377-bis cod.pen.) 

g) Assistenza legale agli uffici ed erogazione di pareri 
 Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, cod. pen.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 cod.pen.) 

 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cod. pen.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni od a rendere dichiarazioni mendaci alla Autorità 

giudiziaria (art. 377-bis cod.pen.) 

 

ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTENZIOSI CON ALTRI SOGGETTI E 
RELATIVE FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE APPLICABILI 

a) Gestione dei rapporti con l’autorità giudiziaria in Italia e all’estero 
 Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, cod. pen.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 cod.pen.) 

 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cod. pen.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni od a rendere dichiarazioni mendaci alla Autorità 

giudiziaria (art. 377-bis cod.pen.) 
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PS_A_D_04  

AREA A RISCHIO DIRETTA 
Gestione del contenzioso 

b) Apertura della pratica di contenzioso (fiscale, con fornitori, ecc.) in tutti i gradi di giudizio 
 Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, cod. pen.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 cod.pen.) 

 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cod. pen.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni od a rendere dichiarazioni mendaci alla Autorità 

giudiziaria (art. 377-bis cod.pen.) 

c) Selezione dei consulenti legali e stipula dei contratti (si rinvia all’area strumentale n.10) 
 Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, cod. pen.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 cod.pen.) 

 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cod. pen.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni od a rendere dichiarazioni mendaci alla Autorità 

giudiziaria (art. 377-bis cod.pen.) 

d) Monitoraggio dei contenziosi 
 Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, cod. pen.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 cod.pen.) 

 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cod. pen.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni od a rendere dichiarazioni mendaci alla Autorità 

giudiziaria (art. 377-bis cod.pen.) 

e) Assistenza legale agli uffici ed erogazione di pareri 
 Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, cod. pen.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 cod.pen.) 

 Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter cod. pen.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni od a rendere dichiarazioni mendaci alla Autorità 

giudiziaria (art. 377-bis cod.pen.) 

CONTROLLI DA ESEGUIRE 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di 
organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche, ‘Modello’) e nel Codice Etico, i soggetti 
aziendali coinvolti nella gestione del contenzioso, sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il 
verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di 
rischio caratteristici di tale area: 
- segregazione di funzioni tra chi valuta le modalità operative più opportune per la gestione del 

contenzioso e chi e le autorizza; 
- segregazione di funzioni tra chi seleziona il consulente legale e chi conferisce l’incarico; 
- analisi di merito ed individuazione preventiva della strategia legale (giudiziale o stragiudiziale) 

più opportuna da intraprendere nel caso di contenziosi con soggetti terzi; 
- chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la società in giudizio; 
- redazione di apposite lettere d'incarico che regolamentano gli eventuali mandati affidati a studi 

legali esterni. Tali lettere vengono poi approvate e sottoscritte dal Commissario Liquidatore; 
- reporting sull'andamento delle cause in corso, da parte dei consulenti legali; 
- monitoraggio interno sullo status dei contenziosi e reporting al Commissario Liquidatore; 
- archiviazione della documentazione relativa ai contenziosi (contratti, relazioni inviate dal legale 

esterno, memorie difensive presentate, ricorsi ricevuti, etc.) in formato cartaceo ed elettronico 
presso l'Unità Legale. 
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PS_A_D_05  
AREA A RISCHIO DIRETTA 
Gestione dei rapporti con i soci 

RUOLI AZIENDALI COINVOLTI 

Commissario Liquidatore 
Responsabile Affari Societari 
ATTIVITÀ SENSIBILI E RELATIVE FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE APPLICABILI 

a) Predisposizione dei dati/informazioni da inviare ai soci 
 Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, cod. pen.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 cod.pen.) 

 Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, art.110 cod. pen.) 

b) Autorizzazione alla trasmissione dei dati/informazioni verso i soci 
 Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, cod. pen.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 cod.pen.) 

 Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, art.110 cod. pen.) 

c) Trasmissione dei dati/informazioni verso i soci 
 Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, cod. pen.) 

 Istigazione alla corruzione (art. 322 cod.pen.) 

 Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, art.110 cod. pen.). 

CONTROLLI DA ESEGUIRE 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di 
organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche, ‘Modello’) e nel Codice Etico, i soggetti 
aziendali coinvolti nella gestione dei rapporti con i soci, sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il 
verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di 
rischio caratteristici di tale area: 
- segregazione di funzioni tra chi predispone la documentazione da inviare ai soci, chi la verifica 

e chi la autorizza; 
- la firma sociale e la rappresentanza della Società spettano altresì al Commissario Liquidatore; 
- tutti i rapporti intrattenuti con i soci sono tracciati e documentati, mediante l'invio di 

comunicazioni scritte appositamente protocollate, in base alle procedure vigenti; 
- il Commissario Liquidatore effettua un controllo di completezza, accuratezza e validità delle 

comunicazioni ufficiali trasmesse ai Soci e ad evidenza del controllo svolto le autorizza; 
- i dati/informazioni trasmessi ai soci sono raccolti e verificati in termini di completezza ed 

accuratezza dal responsabile Affari Societari in ottemperanza agli adempimenti di legge (codice 
civile e statuto della Società) o avvalendosi della richiesta presentata dal socio (es. richiesta di 
copia del bilancio d'esercizio o di altra documentazione prodotta  dalla società); 

- il Commissario Liquidatore effettua un controllo di completezza, accuratezza e validità dei 
dati/informazioni raccolti dal responsabile Affari Societari. Ad evidenza del controllo effettuato 
autorizza la trasmissione degli stessi, tramite apposizione di firma; 

- le comunicazioni tra l'unità Affari Societari e i soci avvengono per iscritto e vengono protocollate 
dall'ufficio Protocollo; 

- le operazioni finanziarie, come ad esempio il conferimento di capitale, sono decise e deliberate 
dall'assemblea dei soci, sulla base dei controlli di completezza, accuratezza e validità svolti; 

- archiviazione della documentazione trasmessa ai soci. 
  



 

 

 

 

Tipologia Titolo Identificativo Revisione e Data Pag. 

Modello ex D.Lgs. 
231/2001 

Parte Speciale A - Reati nei rapporti 
con la Pubblica Amministrazione 

PS_A 3 – 31/07/2014 23 di 32 

 

 

PS_A_S_001  

AREA A RISCHIO STRUMENTALE 
Gestione delle transazioni infragruppo 

RUOLI AZIENDALI COINVOLTI 

Commissario Liquidatore 
Responsabile Legale 
Responsabile Direzione Amministrazione e Affari Generali 
Unità che ricevono le prestazioni da Anas S.p.A. 

ATTIVITÀ SENSIBILI 

a) Monitoraggio delle prestazioni svolte da ANAS S.p.A.  
b) Esecuzione di transazioni finanziarie infragruppo (si veda anche l’area a rischio “Tesoreria e 

gestione dei flussi finanziari”) 

CONTROLLI DA ESEGUIRE 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di 
organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche, ‘Modello’) e nel Codice Etico, i soggetti 
aziendali coinvolti nella gestione dei rapporti infragruppo, sono tenuti, al fine di prevenire e 
impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto di controlli specifici e concreti a mitigazione 
dei fattori di rischio caratteristici di tale area: 
- operazioni infragruppo, legate a prestazioni di tipo continuativo, autorizzate dal Commissario 

Liquidatore; 
-  mediante contratti che definiscano le attività da erogare nonché le modalità di determinazione 

del compenso da corrispondere alle società del Gruppo ANAS fornitrici dei servizi. 
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AREA A RISCHIO STRUMENTALE 
Gestione dei sistemi informativi 

RUOLI AZIENDALI COINVOLTI 

Sistemi Informativi 
ATTIVITÀ SENSIBILI 

a) Modalità di gestione dei profili di accesso e di autenticazione/autorizzazione alle 
apparecchiature informatiche, alla rete e ai sistemi 

b) Modalità di classificazione dei dati e identificazione delle conseguenti misure di protezione 
adottate/da adottare 

c) Sicurezza perimetrale fisica e logica e protezione delle apparecchiature, ivi compresi dispositivi 
rimuovibili 

d) Monitoraggio delle attività svolte 
e) Sicurezza nei rapporti con terze parti 
f) Modalità di acquisizione di strumenti HW e SW e di gestione della manutenzione evolutiva e 

correttiva 

CONTROLLI DA ESEGUIRE 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di 
organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche, ‘Modello’) e nel Codice Etico, i soggetti 
aziendali coinvolti nella  gestione dei sistemi informativi, sono tenuti, al fine di prevenire e impedire 
il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori 
di rischio caratteristici di tale area: 
- attribuzione formale della responsabilità organizzativa per la definizione, sviluppo, gestione e 

sicurezza logica dei sistemi informativi della Società 
- autocertificazione contenente la dichiarazione in merito all'adozione delle misure minime di 

sicurezza richiesta 
- previsione, per ciascun utente, di un'area personale su una SAN (Storage Area Network) 

dedicata 
- configurazione, su ciascuna PdL (Postazione di Lavoro), di un blocco automatico all'accesso 

dopo un tempo stabilito di inattività 
- segregazione tra le funzioni di operatività della Rete e le funzioni di operatività dei sistemi di 

elaborazione 
- verificabilità e tracciabilità delle transanzioni contabili, attraverso la previsione di controlli 

automatici integrati nelle piattaforme informatiche aziendali 
- tracciabilità delle misure di conservazione del progetto 
- accesso ristretto ai sistemi aziendali, mediante l'assegnazione di user ID e password personali 
- accesso alle informazioni, dati e applicativi in funzione del ruolo aziendale ricoperto dal 

dipendente 
- sicurezza delle password utilizzate per l'accesso ai sistemi (lunghezza minima, scadenza, 

inibizione riutilizzo password) 
- crittografia delle password utilizzate per l'accesso alla rete aziendale 
- utilizzo di Server FTP per la condivisione per il trasferimento dei dati da e per l'esterno 
- controlli sull'integrità ed autenticità dei dati trasmessi su reti pubbliche (posta elettronica 

certificata e firma digitale) 
- monitoraggio della protezione della rete aziendale e di eventuali attività anomale provenienti 

dalla rete, attraverso l'utilizzo di proxy server e firewall 
- accesso limitato alle aree di elaborazione dati (CED) 
- monitoraggio degli accessi fisici alle aree di elaborazione dati (CED) 
- presenza di gateway per il trasferimento dei pacchetti di rete 
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PS_A_S_002  

AREA A RISCHIO STRUMENTALE 
Gestione dei sistemi informativi 

- presenza, sulle macchine, di anti-virus centralizzato aggiornato automaticamente attraverso il 
server in rete 

- registrazione a sistema dei log attestanti gli eventi di log-in e log-out degli Amministratori di 
Sistema, eventuali modifiche di configurazione di Sistema a livello di Server, l'utilizzo di 
account privilegiati, i tentativi di accesso con esito negativo, l'uso di specifiche funzionalità 
applicative 

- back-up dei log di sistema 
- non modificabilità, da parte degli amministratori (unità ICT), dei log storicizzati (impossibilità di 

modifica e cancellazione a sistema dei log prodotti)  
- monitoraggio dei dischi, della rete e delle interfacce delle singole postazioni di lavoro, 

mediante apposita suite (MCUBO) 
- previsione, nei contratti con terze parti, di apposita clausola contrattuale in ordine alle policy e 

procedure aziendali in materia di sicurezza delle informazioni 
- monitoraggio delle patch di sicurezza mediante apposita architettura, prima del passaggio in 

produzione 
- monitoraggio della manutenzione evolutiva e correttiva (change management), tramite la 

segregazione fisica degli ambienti in sviluppo/collaudo e produzione e la tracciatura dei 
trasporti effettuati tra gli ambienti 

- non assegnazione agli utenti dei diritti di "Amministratore" 
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AREA A RISCHIO STRUMENTALE 
Amministrazione, contabilità e bilancio 

RUOLI AZIENDALI COINVOLTI 

Commissario Liquidatore 
Responsabile Direzione Amministrazione e Affari Generali 

ATTIVITÀ SENSIBILI 

a) Apertura/modifica/gestione/chiusura conti 
b) Registrazione delle operazioni contabili 
c) Scritture di assestamento e di chiusura 
d) Predisposizione della bozza di bilancio 
e) Approvazione del bilancio 
f) Archiviazione del bilancio e della documentazione contabile 
g) Inserimento/modifica dei dati in anagrafica fornitori 
h) Definizione e monitoraggio dei prezzi di acquisto 
i) Registrazione delle fatture passive, controlli sulla regolarità delle fatture e archiviazione della 

documentazione a supporto delle fatture 
j) Registrazione delle note credito/note debito 

CONTROLLI DA ESEGUIRE 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di 
organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche, ‘Modello’) e nel Codice Etico, i soggetti 
aziendali coinvolti nel processo di amministrazione, contabilità e bilancio, sono tenuti, al fine di 
prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto di controlli specifici e concreti a 
mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area: 
- segregazione di funzioni per la predisposizione del bilancio tra chi fornisce le informazioni, chi 

le verifica e predispone la bozza di bilancio e chi lo vaglia e lo approva; 
- l'accesso al sistema è ristretto mediante utilizzo di user name e password personali e sono 

assegnate delle credenziali di accesso personalizzate in base alle attività svolte; 
- monitoraggio ed approvazione delle modifiche apportate al piano dei conti; 
- verifica, in sede di chiusura del bilancio, della conformità delle registrazioni dei singoli fatti 

aziendali ai previsti metodi e principi di rilevazione contabile e gestionale, e dell’aderenza dei 
criteri contabili adottati dall’azienda alle norme di legge civili e fiscali, nonché ai corretti principi 
contabili; 

- riconciliazioni contabili con cadenze periodiche approvate dal Responsabile Direzione 
Amministrazione e Affari Generali; 

- verifiche sulla completezza ed accuratezza delle informazioni fornite e della relativa 
documentazione a supporto delle principali voci oggetto di contabilizzazione e/o stima; 

- verifiche di correttezza ed adeguatezza dei dati di bilancio; 
- approvazione della bozza di bilancio da parte del Commissario Liquidatore 
- archiviazione di tutta la documentazione comprovante le operazioni contabili effettuate; 
- verifica di correttezza dei dati presenti in anagrafica fornitori; 
- verifica di conformità delle fatture passive al relativo contratto/ordine di acquisto; 
- approvazione dell’attestazione della ricezione del bene/servizio o dell’avvenuta prestazione; 
- verifica di corrispondenza tra le disposizioni di pagamento autorizzate ed il totale delle fatture 

da pagare; 
- archiviazione della documentazione inerente l’attività amministrativa e contabile. 
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AREA A RISCHIO STRUMENTALE 
Tesoreria – Gestione dei flussi finanziari 

RUOLI AZIENDALI COINVOLTI 

Commissario Liquidatore 
Responsabile Direzione Amministrazione e Affari Generali 

ATTIVITÀ SENSIBILI 

a) Apertura, gestione o chiusura di c/c bancari, postali, ecc. e relativa movimentazione 
b) Predisposizione e registrazione di incassi e pagamenti 
c) Movimentazione della cassa aziendale 

CONTROLLI DA ESEGUIRE 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di 
organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche, ‘Modello’) e nel Codice Etico, i soggetti 
aziendali coinvolti nella gestione dei flussi finanziari, sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il 
verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto di controlli specifici e concreti a mitigazione dei fattori di 
rischio caratteristici di tale area: 
- segregazione di funzioni tra chi approva gli ordini/contratti di acquisto, chi approva la 

registrazione contabile della fattura, chi effettua la registrazione contabile della fattura, chi 
approva il pagamento e chi effettua il pagamento; 

- verifica di corrispondenza tra la fattura, ordine/contratto e rilascio del relativo benestare al 
pagamento; 

- riconciliazioni bancarie con frequenza trimestrale; 
- divieto di effettuare acquisizione di crediti e/o assunzioni/trasferimenti di debiti; 
- verifica nella movimentazione della cassa aziendale; 
- autorizzazione, da parte del Responsabile Amministrazione e Affari Generali, per le spese 

sostenute tramite cassa; 
- autorizzazione, da parte del responsabile Amministrazione e AA.GG. per le operazioni di 

reintegro di cassa. 
- predisposizione di una reportistica periodica ad evidenza delle movimentazioni di cassa; 
- archiviazione di tutta la documentazione a supporto dei prelievi/versamenti di cassa. 
- riconciliazioni di cassa con frequenza giornaliera; 
- autorizzazione all'apertura e/o chiusura di c/c bancari e postali e alla relativa movimentazione, 

riservata Commissario Liquidatore 
- segregazione tra le funzioni coinvolte nei processi di apertura e movimentazione dei c/c 

bancari, postali, ecc., in particolare tra chi rilascia le autorizzazioni e chi controlla la 
movimentazione; 

- predisposizione di un report in riferimento alla situazione dei conti correnti nel quale si evidenzia 
il saldo di ciascun conto bancario e linea di finanziamento, il tasso applicato e il saldo totale dei 
conti bancari nonché le condizioni contrattuali per il mese successivo; 

- registrazione, su conti dedicati,  dei movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle 
forniture nonché alla gestione dei finanziamenti; 

- non effettuazione di pagamenti con assegni liberi; 
- non esecuzione di pagamenti in contanti, se non per piccoli importi; 
- adeguata documentazione di pagamenti e transazioni finanziarie effettuati tramite intermediari 

autorizzati e mediante lo strumento del bonifico bancario; 
- pagamenti destinati a forniture di ammontare significativo eseguiti mediante bonifico bancario 

che riporta il Codice Identificativo di Gara (CIG). 
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AREA A RISCHIO STRUMENTALE 
Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali 

RUOLI AZIENDALI COINVOLTI 

Commissario Liquidatore 
Responsabile Legale 
Responsabile Direzione Amministrazione e Affari Generali 
ATTIVITÀ SENSIBILI 

a) Selezione del consulente 
b) Elaborazione dei verbali d’incarico e delle lettere d’incarico 
c) Autorizzazione al conferimento dell’incarico 
d) Verifica e benestare delle prestazioni ricevute 

CONTROLLI DA ESEGUIRE 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di 
organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche, “Modello”) e nel Codice Etico, i soggetti 
aziendali coinvolti nel processo di selezione e assunzione del personale, sono tenuti, al fine di 
prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto di controlli specifici e concreti a 
mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area: 
- segregazione di funzioni tra chi esprime l’esigenza, chi valuta la richiesta di consulenza ed 

effettua la selezione del consulente, chi redige il contratto/lettera di incarico e chi approva 
quest’ultima; 

- selezione del consulente basata sui seguenti criteri e principi: 
o trasparenza nella selezione; 
o pari opportunità di accesso; 
o professionalità; 
o affidabilità; 
o economicità; 

- il flusso documentale prodotto durante il processo di selezione, è archiviato presso le unità 
coinvolte, secondo le rispettive competenze; 

- presenza della clausola 231 nella lettera di incarico; la clausola stabilisce l’obbligo di 
osservanza dei principi e delle regole di comportamento fissate dal Codice Etico e dal Modello 
di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 della Società; 

- richiesta, al consulente, della documentazione attestante il rispetto degli adempimenti inerenti 
gli obblighi antimafia e la tracciabilità dei flussi finanziari; 

- regolamentazione delle consulenze tramite contratto/lettera di incarico firmati in conformità agli 
specifici poteri autorizzativi aziendali formalizzati nel Sistema di Deleghe e Procure; 

- evidenza della certificazione di avvenuta prestazione, rispetto alle condizioni stabilite nel 
contratto/lettera di incarico; 

- monitoraggio dello status di tutte le consulenze in corso svolto dagli enti richiedenti; 
- archiviazione di tutta la documentazione prodotta dal consulente. 
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PS_A_S_06  

AREA A RISCHIO STRUMENTALE 
Acquisti di beni e servizi 

RUOLI AZIENDALI COINVOLTI 

Commissario Liquidatore 
Responsabile Direzione Amministrazione e Affari Generali 

ATTIVITÀ SENSIBILI 

a) Selezione del fornitore 
b) Elaborazione delle RDA e degli ODA/contratti 
c) Autorizzazione all’acquisto 
d) Ricezione dei beni/servizi 
e) Benestare al pagamento 
CONTROLLI ESISTENTI 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di 
organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche, ‘Modello’) e nel Codice Etico, i soggetti 
aziendali coinvolti nella gestione degli acquisti di beni e servizi, sono tenuti, al fine di prevenire e 
impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto di controlli specifici e concreti a mitigazione 
dei fattori di rischio caratteristici di tale area: 
- segregazione di funzioni tra chi effettua la richiesta di acquisto, chi valuta l’esigenza e seleziona 

il fornitore, chi redige il contratto/ordine di acquisto e chi autorizza quest’ultimo; 
- selezione del fornitore basata sui seguenti criteri e principi: 

o trasparenza nella selezione; 
o pari opportunità di accesso; 
o professionalità; 
o affidabilità; 
o economicità; 

- il flusso documentale prodotto durante il processo di selezione, è archiviato presso le unità 
coinvolte, secondo le rispettive competenze; 

- regolamentazione dei rapporti di fornitura tramite stipula di contratti/ordini di acquisto approvati 
dal Commissario Liquidatore; 

- inclusione nei contratti di acquisto dell’osservanza dei principi e delle regole di comportamento 
fissate dal Codice Etico e dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 
della Società; 

- previsione di condizioni economico-finanziarie della fornitura stabilite in base a trattative con il 
fornitore e in riferimento ad un’analisi comparativa delle offerte presenti sul mercato; 

- verifica di conformità e benestare al pagamento dei beni/servizi rispetto all’ordine da parte del 
Richiedente; 

- archiviazione di tutta la documentazione. 
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2.2. Destinatari della Parte Speciale A 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da 

Commissario Liquidatore, Sindaci, Personale operante nelle aree di attività a 

rischio nonché dai Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, 

tutti indicati come “Destinatari”). 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto – a carico dei suddetti 

Destinatari - di porre in essere comportamenti: 

a) tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del 

Decreto); 

b) che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di Reato 

rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 

c) non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi 

espressi dal presente Modello e dal Codice Etico;  

d) tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della 

Pubblica Amministrazione, in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi 

di Reato. 

 

2.3. I principi generali di comportamento 

Il personale coinvolto nelle attività sensibili ‘’dirette’’ e/o in quelle ‘’strumentali’’ 

nonché coloro che svolgono attività per conto di Stretto di Messina S.p.A. in liq. 

sono tenuti, nell’ambito della propria attività, al rispetto delle norme di 

comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in 

particolare, dal Codice Etico. 

E’ fatto assoluto divieto: 

- di porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli 

artt. 24 e 25 del Decreto; 

- di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto 

alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo; 

- 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 Codice Etico;  

- di elargire, offrire o promettere denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico 

servizio; 

- di distribuire, offrire o promettere omaggi e regali che non siano di modico 

valore, in violazione di quanto previsto dal Codice Etico; 

- di accordare, offrire o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in 

favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; 
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- di effettuare prestazioni in favore dei Partner e/o dei consulenti e/o dei fornitori 

che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto commerciale 

con essi costituito; 

- di presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non 

rispondenti al vero o incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o 

esteri, tanto meno al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o 

finanziamenti agevolati; 

- di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a 

titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui 

erano destinati originariamente. 

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 

- occorre garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico; 

- nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti 

qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio deve essere 

garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza ed onestà; 

- nelle aree a rischio, i rapporti con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o 

Incaricati di Pubblico Servizio devono essere gestiti in modo unitario, 

procedendo alla nomina di uno o più responsabili interni per ogni azione o 

pluralità di operazioni svolte; 

- gli incarichi conferiti ai Partner devono essere redatti per iscritto, con 

l’indicazione del compenso pattuito, ed essere sottoscritti conformemente alle 

deleghe ricevute; 

- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura; 

- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini 

dell’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo 

elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve 

essere rilasciato apposito rendiconto; 

- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli 

adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività devono porre 

particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire 

immediatamente all’Organismo di Vigilanza (di seguito, anche, “OdV” ) 

eventuali situazioni di irregolarità. 

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata 

potenzialmente a rischio di commissione di reati, l’OdV avrà facoltà di effettuare i 

controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta. 

2.4. I controlli dell’OdV 

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi a seguito di segnalazioni 

ricevute, l’ OdV effettua controlli a campione sulle attività connesse a Processi 
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Sensibili relativi ai rapporti con P.A., diretti a verificarne la coerenza con i principi 

espressi nel presente documento ed alle relative procedure interne, anche con il 

supporto del Internal Auditing. 

A tal  fine, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione 

aziendale ritenuta rilevante. 

L’Organismo di Vigilanza, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente 

parte speciale, tra l’altro, deve: 

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto 

all’esigenza di prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica 

Amministrazione, previsti dal D.Lgs. n. 231/2001; 

- vigilare sull’effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti 

comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi dei flussi 

informativi e dalle segnalazioni ricevute; 

- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti per 

l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori; 

- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali 

di volta in volta competenti l’adozione delle misure ritenute necessarie o 

opportune al fine di preservarne l’adeguatezza e/o l’effettività; 

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre strutture competenti, la 

validità di opportune clausole standard finalizzate: 

o all’osservanza da parte dei Partner dei contenuti del Modello e del Codice 

Etico;  

o all’attuazione di meccanismi sanzionatori in caso di accertate violazioni delle 

prescrizioni contrattuali; 

- indicare al Commissario Liquidatore le eventuali integrazioni ai sistemi di 

gestione finanziaria, già adottati dalla società, con l’evidenza di opportuni 

accorgimenti idonei a rilevare l’eventuale esistenza di flussi finanziari atipici. 

- L’OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al 

Commissario Liquidatore ed al Collegio sindacale. 

- L’OdV attiva l’Internal Auditing per eseguire verifiche di competenza; inoltre 

comunica all’Internal Auditing le richieste di audit da inserire nel piano di attività 

che l’Ente aziendale svilupperà nell’anno successivo. 


