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1. Le fattispecie dei Reati Societari (art. 25 ter del Decreto) 
 
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 B”, in particolare, vengono esaminati i reati  
Societari. 
 
1.2. I Reati di cui all’art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001, 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" 

L’art. 25 ter del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche, ‘Decreto’) individua 
specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione è suscettibile di 
arrecare un beneficio alla società; 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. 
Si fornisce, di seguito, una breve descrizione dei reati contemplati. 
 

 False comunicazioni sociali (art. 2621) e false comunicazioni sociali in 
danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. civ.) 

La falsità nelle comunicazioni sociali è sanzionata da due diverse disposizioni 
incriminatrici – artt. 2621 e 2622 c.c. – la cui condotta tipica coincide quasi 
totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale 
per i soci o i creditori.  
La prima (art. 2621 c.c.) si configura nel caso in cui, con l’intenzione di ingannare i 
soci, i creditori o il pubblico, nell’interesse della Società ed al fine di conseguire per 
sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti nei bilanci, nelle relazioni o nelle 
altre comunicazioni sociali previste dalla legge, ovvero siano omesse informazioni, 
la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, 
patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in 
modo idoneo ad indurre in errore i destinatari della predetta situazione.  
La seconda (art. 2622 c.c.) presuppone inoltre che dalle false comunicazioni derivi 
un danno patrimoniale alla Società, ai soci o ai creditori. 
Si precisa che: 
- nella nozione di “comunicazione sociale” rientrano tutte le comunicazioni 

previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico, ivi compresi il progetto di 
bilancio, le relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501 ter - 
2504 novies c.c. in caso di fusione o scissione, ovvero in caso di acconti sui 
dividendi, a norma dell’art. 2433 bis c.c.; 
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- l’esposizione di fatti non rispondenti al vero o l’occultamento di informazioni la 
cui comunicazione è imposta dalla legge può essere realizzata non soltanto 
attraverso la materiale   alterazione dei dati contabili, ma anche attraverso una 
valutazione estimativa artificiosa di beni o valori inseriti in dette comunicazioni 
(ad esempio: valutazioni estimative in materia di immobilizzazioni materiali o 
finanziarie che fanno parte del patrimonio della società, compiuta in difformità 
dai criteri indicati nella relazione o da quelli previsti dalla legge o sulla base di 
parametri comunque irragionevoli); 

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto 
profitto; 

- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare 
sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o 
finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;  

- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una 
variazione del risultato economico d’esercizio al lordo delle imposte non 
superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all’1%; in 
ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, 
singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10% di 
quella corretta; 

- nelle due ipotesi da ultimo menzionate – c.d. falso sottosoglia o penalmente 
non rilevante – al contravventore è comunque applicata la sanzione 
amministrativa da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle 
persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio 
dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente 
preposto alla redazione dei documenti contabili societari nonché da ogni altro 
ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa; 

- la responsabilità si estende anche all’ipotesi in cui le informazioni riguardino 
beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; 

- il reato di cui all’art. 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia 
commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell’Unione Europea o che 
si tratti di Società quotate, nel qual caso è prevista la procedibilità d’ufficio; 

- la Legge 262 del 2005 (c.d. Legge sul risparmio) ha introdotto una circostanza 
aggravante per l’ipotesi in cui dalla falsità derivi un nocumento ad un numero 
rilevante di risparmiatori indotti ad operare scelte di investimento sulla base 
delle informazioni riportate nelle scritture sociali. 

Soggetti attivi del reato sono il Commissario Liquidatore, i sindaci. Il reato può 
essere commesso nell’interesse della società nel caso, ad esempio, di creazione di 
riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la 
sopravvalutazione di quelle passive per favorire l’autofinanziamento dell’impresa 
ovvero coprire eventuali perdite intervenute nell’esercizio sociale. 
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 Falso in prospetto (art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) 
Il reato, introdotto dall’art. 34 della Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (che ha 
contestualmente abrogato l’art. 2623 cod. civ.) si configura nei confronti di colui 
che, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all’investimento o 
dell’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti 
da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche d’acquisto o di scambio, espone 
false informazioni od occulta dati o notizie, con  modalità tali da indurre in errore i 
destinatari del prospetto. 
Ai fini dell’integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa 
all’esame, si precisa che: 
- l’autore della condotta illecita deve avere consapevolezza della falsità e 

intenzione di ingannare i destinatari del prospetto; 
- la condotta deve essere rivolta al fine specifico di conseguire per sé o per altri 

un ingiusto profitto.  
Soggetto attivo delle menzionate ipotesi di reato può essere “chiunque” ponga in 
essere la condotta criminosa descritta. 
 

 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione 
(art. 2624 cod. civ.)1 

Il reato si configura allorquando i responsabili della revisione pongano in essere 
false attestazioni o occultino informazioni concernenti la situazione economica e 
patrimoniale della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee a 
indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse. 
Ai fini dell’integrazione degli elementi costitutivi della fattispecie all’esame, si 
precisa che: 
- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l’intenzione di ingannare i 

destinatari delle comunicazioni; 
- la condotta deve essere rivolta al fine di conseguire per sé o per altri un 

ingiusto profitto; 
- il reato in questione integra un delitto ovvero una contravvenzione a seconda 

che abbia cagionato o meno un danno patrimoniale ai destinatari delle 
comunicazioni. 

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione ma, in via 
astratta, tutti coloro i quali per ragioni di azienda sono in contatto con la società di 
revisione possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato, ai sensi dell’art. 
110 cod. pen.. 
 
 

                                                           

1
 Si segnala che il D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti 

annuali  e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), 
entrato in vigore il 7 aprile 2010 ha abrogato l’art. 2624 del codice civile - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle 
società di revisione (reinserendo peraltro la medesima fattispecie all’interno dello stesso D.Lgs 39/2010, il quale però, allo 
stato, non è richiamato dal D.Lgs 231/2001).  
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 Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.)2 
Il reato si configura allorquando si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle 
attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o 
a società di revisione. 
Soggetti attivi del reato sono il Commissario Liquidatore ed il Dirigente Preposto 
alla redazione dei documenti contabili. La condotta può essere integrata mediante 
l’occultamento di documenti o l’utilizzo di altri idonei artifici. Nell’ipotesi in cui non si 
sia cagionato il danno ai soci, l’illecito ha natura amministrativa e non costituisce 
reato.  
 

 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.) 
Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del 
capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla 
liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli. 
Soggetto attivo del reato è il Commissario Liquidatore ma i soci beneficiari della 
restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell’art. 110 
cod. pen., qualora abbiano svolto un’attività di determinazione o istigazione della 
condotta illecita del Commissario Liquidatore. 
 

 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.) 
Il reato si configura allorquando si proceda alla ripartizione di utili, o acconti sugli 
utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla 
ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono 
essere distribuite. 
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio estingue il reato. 
Soggetto attivo del reato è il Commissario Liquidatore. I soci beneficiari della 
ripartizione degli utili o delle riserve possono concorrere nel reato, ai sensi dell’art. 
110 cod. pen., qualora abbiano svolto un’attività di determinazione o istigazione 
della condotta illecita del Commissario Liquidatore. 
 

 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società 
controllante (art. 2628 cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, 
all’acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o dalla 
controllante, così da cagionare una lesione all’integrità del capitale sociale o delle 
riserve non distribuibili per legge. 
Si precisa che, se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto 
per l’approvazione del bilancio riferito all’esercizio in relazione al quale è stata 
posta in essere la condotta, il reato è estinto. 
                                                           

2 Si segnala che lo stesso provvedimento di cui alla nota 1 (D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39) ha modificato l’art. 2625 c.c 
attraverso l’eliminazione del riferimento all’attività di revisione e alle società di revisione; pertanto, la condotta di impedito 
controllo riguarda solo l’ostacolo o l’impedimento dello svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad 
altri organi sociali. 
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Soggetto attivo del reato è il Commissario Liquidatore. E’ configurabile una 
responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con il 
Commissario Liquidatore della controllata, nell’ipotesi in cui le operazioni illecite 
sulle azioni della controllante siano da questo ultimo effettuate su istigazioni dei 
primi. 
 

 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.) 
Il reato si configura allorquando siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni 
con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che 
cagionino danno ai creditori. 
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetto 
attivo del reato è il Commissario Liquidatore. 
 

 Omessa comunicazione del conflitto d’interesse (art. 2629 bis cod. 
civ.) 

Il reato si configura allorquando l’amministratore o il componente del Consiglio di 
Amministrazione di una società quotata ometta di comunicare la titolarità di un 
proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione 
della società. 
La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta dell’amministratore delegato, che 
essendo portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere 
l’operazione. 
Soggetto attivo del reato è il Commissario Liquidatore. 
 

 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.) 
Il reato si configura allorquando si proceda alla formazione o all’aumento in modo 
fittizio del capitale sociale mediante: 
- attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore 

all’ammontare del capitale; 
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote; 
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero 

del patrimonio della società nel caso di trasformazione. 
Soggetti attivi del reato sono il Commissario Liquidatore e i soci conferenti. 
 

 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 
cod. civ.) 

Il reato si configura allorquando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima 
del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie 
a soddisfarli, cagionino danno ai creditori. 
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetto 
attivo del reato è il Commissario Liquidatore . 
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 Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)3 
Il reato si configura allorquando Amministratori, Direttori generali, sindaci dirigenti 
preposti alla redazione di documenti contabili, liquidatori, a seguito della dazione o 
promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in 
violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, 
cagionando nocumento alla società. 
Il reato si configura altresì quando il fatto è commesso da chi è sottoposto alla 
direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti che rivestono funzioni apicali ovvero 
da semplici dipendenti della società. 
E’ inoltre punito chi dà o promette il denaro o altra utilità ai soggetti sopra indicati. 
Soggetti attivi del reato sono il Commissario Liquidatore, i Sindaci, il Dirigente 
preposto alla redazione dei documenti contabili nonché i soggetti sottoposti alla 
vigilanza e direzione di essi, ovvero il personale della società. 
 

 Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 cod. civ.) 
Il reato si configura allorquando con atti simulati o con frode si determina la 
maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto 
profitto. 
Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla società. 
 

 Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.) 
Il reato si configura allorquando si proceda alla diffusione di notizie false ovvero 
alla realizzazione di operazioni simulate o ad altri artifici, idonei a provocare una 
sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a incidere in modo 
significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o 
gruppi bancari. 
La condotta deve avere ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non 
è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato 
regolamentato. 
Soggetto attivo del reato può essere chiunque, anche estraneo alla società. 
 

 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di 
Vigilanza (art. 2638 cod. civ.) 

Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, 
entrambe finalizzate ad ostacolare l’attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche 
preposte: 
- attraverso la comunicazione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti non 

rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, 

                                                           

3 Si segnala che ulteriore ed importante novità introdotta dalla Legge n. 190/2012 è rappresentata dalla introduzione di una 
ipotesi di procedibilità d’ufficio che ricorre ove il fatto abbia cagionato una distorsione della concorrenza nella acquisizione di 
beni e servizi (comma 5). 
Si segnala altresì come l’ulteriore elemento di fattispecie richiesto dall’art. 2635 c.c. ovvero “il nocumento alla società”, nella 
maggioranza dei casi, dovrà essere inteso come danno di natura patrimoniale. Tuttavia, prevedendo l’art. 2635 c.c. quale 
conseguenza della condotta semplicemente il “nocumento”, potranno assumere rilievo anche condotte che abbiano prodotto 
per la società, ad esempio, un danno di immagine, non immediatamente tradottosi in una deminutio patrimonii. 
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ovvero con l’occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati; 
- attraverso l’ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche 

Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le 
comunicazioni dovute alle medesime Autorità. 

Soggetti attivi del reato sono il Commissario Liquidatore, i Sindaci, il dirigente 
preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i dirigenti della società 
nonché i soggetti sottoposti alla vigilanza e direzione di essi, ovvero il personale 
della società. 
 
2. Funzione della Parte Speciale B 
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti potenzialmente posti in 
essere dagli Organi Sociali (Commissario Liquidatore e Collegio Sindacale), dal 
Personale nonché dai Partner coinvolti in “Processi Sensibili” relativi a Reati 
societari. 
Obiettivo della presente Parte Speciale è che i soggetti sopra individuati 
mantengano 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 reati societari. I ruoli aziendali 

coinvolti, le “attività sensibili” ed i reati prospettabili 
Come detto, in questa parte speciale B sono individuati 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. 
 
Per quanto attiene l’individuazione delle funzioni aziendali coinvolte, occorre tener 
conto che gran parte dei reati societari sono riconducibili all’ambito dei reati c.d. 
“propri”, rispetto ai quali la commissione è ipotizzabile unicamente ad opera di 
coloro che sono titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore (ad 
esempio: i liquidatori, i Sindaci).  
 
Tale circostanza non esclude, tuttavia, la possibilità che anche le altre funzioni 
aziendali siano coinvolte, a titolo di concorso ex art. 110 cod. pen., nella 
commissione del reato; poiché, pertanto, qualsiasi risorsa aziendale potrebbe 
astrattamente concorrere alla realizzazione del reato proprio, in questa sede sono 
stati indicati, nel novero dei ruoli coinvolti, unicamente coloro che, all’interno di 
Stretto di Messina S.p.A. in liq., sono titolari della qualifica soggettiva richiesta dal 
legislatore. 
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Tuttavia occorre tener conto che - alla luce delle novità normative introdotte dalla 
legge anticorruzione n. 190 del 6 novembre 2012 - il delitto di cui all’articolo 2635 
c.c. ha ricompreso tra i soggetti attivi del reato e quindi “corruttibili” non solo i 
titolari della qualifica soggettiva indicata dal legislatore (ad esempio per la società: 
il Commissario Liquidatore, i Sindaci, il Dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari), ma anche il personale della Società ovvero coloro 
che nell’ambito della stessa non rivestono funzioni apicali, ma sono sottoposti alla 
vigilanza e direzione degli stessi soggetti apicali.  
 
Nella presente Parte Speciale B il richiamo alla disciplina di cui all’articolo 2635 
c.c. – come precisato nel modificato art. 25-ter lett s)-bis del Decreto – è riferito 
specificatamente al terzo comma ed ha pertanto ad oggetto le ipotesi in cui il 
personale di Stretto di Messina S.p.A. in liq. (soggetti apicali)  non riveste la 
qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.  
 
Nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Stretto di Messina in liq. 
sono state individuate le seguenti aree “a rischio”; inoltre sono stati indicati i ruoli 
aziendali apicali  ed i soggetti (personale della Società) sottoposti alla loro 
vigilanza e direzione coinvolti in concreto nell’esecuzione di attività ‘’sensibili’’ e 
che, astrattamente, potrebbero commettere i richiamati reati societari.   
 
L’individuazione dei ruoli/funzioni non deve considerarsi, in ogni caso, tassativa 
atteso che ciascun soggetto indicato potrebbe essere in linea teorica coinvolto. 
 
Le aree di attività considerate a rischio per la Società in relazione ai reati societari 
sono ritenute le seguenti: 
1. predisposizione di relazioni, di comunicazioni sociali in genere, del bilancio di 

esercizio, delle attestazioni del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari nonché la gestione degli aspetti fiscali; 

2. supporto allo svolgimento di verifiche effettuate da parte di Soci, degli Organi 
Sociali, della Società di Revisione; 

3. gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, operazioni sulle 
partecipazioni e sul capitale; 

4. predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e delle 
determinazioni del Commissario Liquidatore. 
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PS_B_D_001  

AREA A RISCHIO 

Predisposizione di relazioni, di comunicazioni sociali in genere, del bilancio di esercizio, delle 
attestazioni del Dirigente Preposto alla Redazione dei documenti contabili societari nonché la 
gestione degli aspetti fiscali 

RUOLI AZIENDALI COINVOLTI 

Commissario Liquidatore 
Sindaci 
Responsabile Direzione Amministrazione ed Affari Generali 
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
Personale della Società – soggetti sottoposti alla vigilanza e direzione dei ruoli aziendali apicali 
Partner della società incaricati di una prestazione a favore di SdM 

ATTIVITÀ SENSIBILI E RELATIVE FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE APPLICABILI 

a) Gestione della contabilità generale (nel momento dell’imputazione delle scritture contabili in 
contabilità generale e nel momento in cui vengono effettuate verifiche sui dati contabili 
immessi a sistema) 

 False comunicazioni sociali (art. 2621) 

 False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. 

civ.) 

 Corruzione tra privati (art. 2635) 

b) Redazione del bilancio, delle relazioni e dei prospetti allegati al bilancio e, qualsiasi altro dato o 
prospetto richiesto da disposizioni di legge 

 False comunicazioni sociali (art. 2621) 

 False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. 

civ.) 

 Corruzione tra privati (art. 2635) 

Le fattispecie di reato potrebbero essere realizzate mediante: 
- modifica o alterazione dei dati contabili presenti sul sistema informatico, al fine di fornire una 

falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, attraverso 
l’inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali; 

- determinazione di poste valutative di bilancio non conformi alla reale situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della società (ad esempio: sopravalutazione o sottovalutazione dei 
crediti e/o del relativo fondo); 

- esposizione in bilancio di altre poste (non valutative) inesistenti o di valore difforme da quello 
reale, ovvero occultamento di fatti rilevanti tali da mutare la rappresentazione delle effettive 
condizioni economiche della società; 

- scritture contabili che contengono “dazioni a terzi” (o che non le contengono) ma che 
comunque riflettono gli esiti positivi, o non negativi, delle connesse operazioni agevolate dalle 
“dazioni” 

- omissione delle informazioni, la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione 
economica, finanziaria o patrimoniale della società o del gruppo. 
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PS_B_D_002  
AREA A RISCHIO 
Supporto allo svolgimento di verifiche effettuate da parte di Soci, degli Organi Sociali, della Società 
di Revisione 
RUOLI AZIENDALI COINVOLTI 
Commissario Liquidatore 
Sindaci 
Responsabile Direzione Amministrazione ed Affari Generali 
Responsabile Affari Societari 
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
Personale della Società – soggetti sottoposti alla vigilanza e direzione dei ruoli aziendali apicali 
Partner della società incaricati di una prestazione a favore di SdM 
ATTIVITÀ SENSIBILI E RELATIVE FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE APPLICABILI 
a) Gestione della contabilità generale 

 Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.) 

 Corruzione tra privati (art. 2635) 

b) Gestione dei rapporti con i soci, con il Collegio Sindacale e con la Società di revisione 
relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria, commerciale e contabile 
della Società 

 Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.) 

 Corruzione tra privati (art. 2635) 

c) Gestione dei rapporti in occasione delle verifiche svolte dai Sindaci, dalla Società di Revisione 
o dai Soci. 

 Impedito controllo (art. 2625 cod. civ.) 

 Corruzione tra privati (art. 2635) 

Le fattispecie di reato potrebbero essere commesse mediante qualsiasi condotta idonea ad 
ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo riconosciute ai soci o agli  Organi Sociali, così 
come delle attività di revisione attribuite alla Società di revisione. Ferma restando la rilevanza di 
qualsiasi condotta idonea a determinare l’evento sopra indicato, assumono particolare rilevanza: 
- l’occultamento di informazioni o documenti (ad esempio: contratti, fatture, pagamenti, libri 

sociali); 
- l’adozione di altri artifici. 
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PS_B_D_003  
AREA A RISCHIO 
Gestione dei conferimenti, degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale 
RUOLI AZIENDALI COINVOLTI 
Commissario Liquidatore 
Sindaci 
Responsabile Direzione Amministrazione ed Affari Generali 
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
Personale della Società – soggetti sottoposti alla vigilanza e direzione dei ruoli aziendali apicali 
Partner della società incaricati di una prestazione a favore di SdM 
ATTIVITÀ SENSIBILI E RELATIVE FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE APPLICABILI 
a) Riduzione del Capitale Sociale 

 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.) 

 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.) 

 Corruzione tra privati (art. 2635) 

b) Gestione degli utili e delle riserve sociali 
 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.) 

 Corruzione tra privati (art. 2635) 

c) Aumento di Capitale Sociale 
 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.) 

 Corruzione tra privati (art. 2635) 

d) Sottoscrizione di azioni 
 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.) 

 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. 

civ.) 

 Corruzione tra privati (art. 2635) 

e) Valutazione dei conferimenti in natura o dei crediti della Società in caso di trasformazione 
 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.) 

 Corruzione tra privati (art. 2635) 

Le fattispecie di reato potrebbero essere commesse mediante qualsiasi condotta idonea a 
rappresentare situazioni e valutazioni difformi dalla realtà. Ferma restando la rilevanza di qualsiasi 
condotta idonea a determinare l’evento sopra indicato, assumono particolare rilevanza: 
- l’utilizzo di informazioni o documenti falsi o artefatti; 
- l’adozione di altri artifici. 
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PS_B_D_004  
AREA A RISCHIO 
Predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e delle determinazioni del 
Commissario Liquidatore 
RUOLI AZIENDALI COINVOLTI 
Commissario Liquidatore 
Sindaci 
Responsabile Direzione Amministrazione ed Affari Generali 
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 
Responsabile Affari Societari 
Personale della Società – soggetti sottoposti alla vigilanza e direzione dei ruoli aziendali apicali 
Partner della società incaricati di una prestazione a favore di SdM 
ATTIVITÀ SENSIBILI E RELATIVE FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE APPLICABILI 
a) Predisposizione ed approvazione del bilancio di esercizio e delle situazioni patrimoniali in 

occasione dell’effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzioni di capitale); 
 Illecita influenza sull’Assemblea (art. 2636 cod. civ.) 

 False comunicazioni sociali (art. 2621) 

 False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. 

civ.) 

 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 cod. civ.) 

 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.) 

 Corruzione tra privati (art. 2635) 

b) Predisposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all’assemblea per 
l’approvazione 

 Illecita influenza sull’Assemblea (art. 2636 cod. civ.)  

 False comunicazioni sociali (art. 2621) 

 False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 cod. 

civ.) 

 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione (art. 2624 cod. civ.) 

 Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.) 

 Corruzione tra privati (art. 2635) 

c) Cessione di beni e prestazioni di servizi ed altre operazioni di gestione 
 Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629 cod. civ.) 

 Corruzione tra privati (art. 2635) 

d) Operazioni straordinarie o sul capitale di altre società 
 Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629 cod. civ.)  

 Corruzione tra privati (art. 2635) 

e) Operazioni di finanziamento 
 Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629 cod. civ.) 

 Corruzione tra privati (art. 2635) 

f) Operazioni atipiche e/o inusuali non a condizioni standard 
 Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629 cod. civ.) 

  Corruzione tra privati (art. 2635) 

 

Le fattispecie di reato potrebbero essere commesse mediante qualsiasi condotta idonea a 
rappresentare situazioni e valutazioni difformi dalla realtà. Ferma restando la rilevanza di qualsiasi 
condotta idonea a determinare l’evento sopra indicato, assumono particolare rilevanza: 
- l’utilizzo di informazioni o documenti falsi o artefatti; 
- l’adozione di altri artifici. 
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2.2. Destinatari della Parte Speciale B 
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da 
Commissario Liquidatore, Sindaci, Personale della Società operanti nelle aree di 
attività a rischio nonché dai Partner, come già definiti nella Parte Generale (qui di 
seguito, tutti definiti i “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 (art. 25 ter del Decreto 

come modificato dalla Legge n. 190/2012); 
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. 

 
2.3. I controlli esistenti 
 
2.3.1. Principi generali dei 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 delle aree a rischio 
individuate in relazione ai reati societari di cui all’art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001 
(come di recente modificato dalla Legge n. 190/2012) sono tenuti, al fine di 
prevenire e impedire il verificarsi dei Reati, al rispetto di una serie di principi di 
controllo, basati sull’assunto che la trasparenza e la correttezza contabile si fonda 
sulla verità, accuratezza e completezza delle informazioni di base per le relative 
registrazioni contabili. 
Segnatamente per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti 
sociali una adeguata documentazione di supporto dell’ attività svolta, in modo da 
consentire: 
- l’agevole registrazione contabile; 
- l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità; 
- la ricostruzione accurata della operazione, anche al fine di ridurre la probabilità 

di errori interpretativi. 
Il sistema di controllo di Stretto di Messina S.p.A. in liq. è costituito, nelle sue linee 
generali, secondo i principi di controllo generali di seguito descritti: 
 
TRACCIABILITÀ DELLE OPERAZIONI/ATTI 
Ogni operazione o fatto gestionale sensibile e/o rilevante è documentato, coerente 
e congruo, così che in ogni momento è possibile identificare la responsabilità di chi 
ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato 
l’operazione). 
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SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI 
All’interno di un processo aziendale, funzioni separate decidono un’operazione, 
l’autorizzano, eseguono operativamente, registrano e controllano. Una 
contrapposizione tra responsabilità risulta teoricamente opportuna in quanto 
disincentiva la commissione di errori od irregolarità da parte di una funzione ed 
eventualmente ne permette l’individuazione da un’altra coinvolta nel processo. 
 
EVIDENZA FORMALE DEI CONTROLLI 
I controlli effettuati all’interno di un processo o una procedura sono adeguatamente 
formalizzati e documentati, così che si possa, anche in un momento successivo, 
identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare. 
 
IDENTIFICAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL’ OPERAZIONE/PROCESSO 
La responsabilità di una operazione/processo aziendale è chiaramente e 
formalmente definita e diffusa all’interno dell’organizzazione. 
 
FORMALIZZAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DOCUMENTI RILEVANTI 
I controlli sono adeguatamente formalizzati riportando la data di 
compilazione/presa visione del documento con la firma riconoscibile del 
compilatore/supervisore. Gli stessi sono poi archiviati in luoghi idonei alla 
conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di 
evitare deterioramenti, danni e smarrimenti. Le stesse indicazioni si applicano, per 
analogia, anche ai documenti registrati su supporto elettronico. 
 
2.3.2. I controlli connessi agli obblighi di cui alla L. 262/2005 
Il Commissario Liquidatore della Stretto di Messina S.p.A. in liq. 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 del 17 giugno 2013 definendo altresì i compiti e la durata del 
mandato nonché adottando il relativo regolamento. 
Il Dirigente Preposto:  
- identifica ed analizza i rischi che impattano sull’operatività dei processi 

amministrativo - contabili; 
- monitora periodicamente l’efficacia del sistema dei controlli interni – 

relativamente ai processi amministrativo/contabili - tramite attività di testing che 
può essere affidata anche all’Internal Auditing. 

 
2.4. I principi generali di comportamento  
Alla luce dei principi di controllo prima evidenziati, è necessario che tutte le 
operazioni svolte nell’ambito delle attività “sensibili” ricevano debita evidenza. 
Nell’esecuzione di tali operazioni, occorre che sia garantito il rispetto dei seguenti 
principi di comportamento: 
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- astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato 
illustrate nella presente Parte Speciale B; 

- garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico di 
Stretto di Messina S.p.A. in liq., con particolare riguardo all’esigenza di 
assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, 
autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua; 

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di 
legge e regolamentari vigenti, nell’esecuzione di tutte le attività finalizzate alla 
formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai 
soci e ai terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della Società; 

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di 
legge e regolamentari vigenti, nell’acquisizione, elaborazione e illustrazione dei 
dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato 
giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società; 

- garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza così da 
consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato ed informato giudizio sulla 
situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull’evoluzione 
della sua attività; 

- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività 
del capitale sociale ed agire nel rispetto delle regole interne aziendali che su tali 
norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in 
genere al riguardo; 

- astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una 
situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di 
terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;  

- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, 
garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale 
prevista dalla legge nonché la libera formazione della volontà assembleare; 

- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente 
nonché dal diffondere notizie false e/o non corrette e/o fuorvianti, idonee a 
provocare l’alterazione del prezzo di strumenti finanziari; 

- gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche 
Autorità, ivi incluse quelle di Vigilanza; 

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni 
previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di 
Vigilanza, non ostacolando l’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste 
intraprese; 

- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di 
informazione; 

- improntare le attività ed i rapporti con la controllante ANAS alla massima 
correttezza, integrità e trasparenza, così da garantire il rispetto delle leggi e dei 
regolamenti vigenti. 
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Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata 
potenzialmente a rischio di commissione di reati, l’OdV potrà predisporre controlli 
dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta. 
In ogni caso, dovrà tenersi conto, in relazione alle specifiche fattispecie di reato di 
seguito indicate, delle relative prescrizioni. 
 
Le false comunicazioni sociali 
Per la prevenzione dei reati relativi alla predisposizione delle comunicazioni 
indirizzate ai soci e al pubblico in generale nonché ai fini della formazione del 
bilancio è necessario che il processo seguito in azienda garantisca: 
- il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili di cui agli artt. 

2423, 2423 bis, 2423 ter cod. civ.; 
- il rispetto del principio di completezza del bilancio, mediante l’indicazione di tutti 

i dati prescritti dalla normativa vigente (cfr. artt. 2424 e ss.cod. civ.); 
- l’elencazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione aziendale 

interessata deve fornire; l’indicazione delle altre funzioni aziendali a cui i dati 
devono essere trasmessi; i criteri per la loro elaborazione; la tempistica di 
consegna; 

- la trasmissione dei dati alla funzione responsabile per via informatica, affinché 
resti traccia dei vari passaggi e siano identificabili i soggetti che hanno operato; 

- la tempestiva trasmissione, al Commissario Liquidatore ed al Collegio 
Sindacale, della bozza di bilancio e della relazione della società di revisione, 
garantendo l’idonea registrazione di tale trasmissione; 

- la giustificazione di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati 
per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative 
modalità di applicazione. Tali situazioni devono, in ogni caso, essere 
tempestivamente comunicate all’OdV; 

- la preventiva approvazione, da parte degli organi aziendali competenti, delle 
operazioni societarie potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto, qualora siano 
caratterizzate da una discrezionalità di valutazione che possa comportare 
significativi impatti sotto il profilo patrimoniale o fiscale; 

- la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o il deferimento 
di posizioni creditorie. 

 
Il controllo sulla gestione sociale ed i rapporti con la Società di revisione 
Per la prevenzione dei reati relativi al controllo sulla gestione sociale, dovranno 
essere osservate le seguenti regole: 
- tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale dei documenti relativi ad 

argomenti posti all’ordine del giorno di Assemblee degli Azionisti od alla 
determinazione del Commissario Liquidatore o sui quali il Collegio deve 
esprimere un parere; 
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- messa a disposizione del Collegio Sindacale e della Società di revisione dei 

documenti sulla gestione della Società, onde consentire a tali organismi di 
espletare le necessarie verifiche; 

- previsione di riunioni periodiche tra Commissario Liquidatore, Collegio 
Sindacale, Società di revisione ed OdV per verificare l’osservanza delle regole 
e delle procedure aziendali in tema di normativa societaria da parte del 
personale; 

- identificazione del personale preposto alla trasmissione della documentazione 
alla Società di revisione; 

- comunicazione all’OdV di qualsiasi altro incarico, conferito alla Società di 
revisione, che sia aggiuntivo rispetto a quello della certificazione del bilancio. 

 
La tutela del capitale sociale 
Per la prevenzione dei reati relativi alla gestione delle operazioni concernenti 
conferimenti, distribuzione di utili o riserve, sottoscrizione ed acquisto di azioni o 
quote sociali, operazioni sul capitale, fusioni e scissioni, la prassi seguita in 
azienda dovrà prevedere: 
- la formale determinazione, da parte del Commissario Liquidatore per ogni 

attività relativa alla costituzione di nuove società, all’acquisizione o alienazione 
di partecipazioni societarie nonché in merito alla effettuazione di conferimenti, 
alla distribuzione di utili o riserve, a operazioni sul capitale sociale, a fusioni e 
scissioni; 

- l’espletamento di apposite riunioni con il Collegio Sindacale; 
- eventuali incontri con la Società di revisione e/o l’OdV. 
 
Attività sottoposta a vigilanza 
La predisposizione delle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza dovrà 
rispondere ai seguenti criteri: 
- dovranno essere individuati i responsabili delle segnalazioni periodiche alle 

Autorità previste o prescritte da leggi e regolamenti; 
- dovrà essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativa 

necessari ad assicurare la corretta e completa predisposizione delle 
comunicazioni ed il loro puntuale invio alle Autorità Pubbliche di Vigilanza; 

- in caso di accertamenti ispettivi da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, 
dovrà essere fornita adeguata collaborazione da parte delle unità aziendali 
competenti. 
 

Dovranno, inoltre, essere garantite: 
- la tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza, 

da effettuare nel rispetto della normativa vigente (ad esempio: mediante 
documentazione degli incontri con i rappresentanti delle Autorità); 
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- l’istituzione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV, anche per 
verificare l’osservanza della disciplina prevista in tema di normativa 
societaria/corporate governance nonché il rispetto dei comportamenti 
conseguenti da parte del Commissario Liquidatore e del personale della 
società. 

Tutte le comunicazioni trasmesse alle Autorità dovranno essere tenute a 
disposizione dell’OdV per le verifiche interne periodiche.   
 
Conflitti di interesse 
In materia di conflitti di interesse, è necessario che le regole aziendali garantiscano 
la definizione dei casi in cui si potrebbero verificare i conflitti di interesse, 
prescrivendo e/o indicando: 
- i criteri per l’identificazione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse; 
- la dichiarazione di accettazione del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo, del Codice Etico e dei principi ivi contenuti, da parte del Commissario 
Liquidatore e dei Sindaci; 

- le regole comportamentali da seguire in occasione di conflitti di interesse sulla 
base di quanto previsto dall’articolo 2391 c.c. 

 
Corruzione fra privati 
Per la prevenzione del reato di corruzione fra privati con particolare riferimento al 
3° comma dello art. 2635 c.c., come modificato dalla L. 190/2012, devono essere 
osservate anche le seguenti regole: 
- la completa esposizione di dati ed informazioni sulle attività societarie che 

ciascuna funzione aziendale interessata deve fornire per la redazione dei 
bilanci e degli altri documenti contabili; 

- la tracciabilità delle operazioni effettuate con adeguata archiviazione della 
documentazione rilevante; 

- la preventiva approvazione delle operazioni societarie da parte degli Organi 
aziendali competenti per materia e per deleghe di poteri; 

- la immediata segnalazione agli Organi societari competenti di significative 
anomalie riscontrate nella gestione di operazioni societarie di particolare 
complessità o rilevanza. 

 
2.5. I flussi informativi che interessano l’Organismo di Vigilanza 
In linea con quanto richiesto dal Decreto e con le best practice, la Società ritiene 
opportuno che venga fornita debita evidenza delle operazioni a rischio. 
A tal fine, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all’OdV: 
- il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, 
- il budget e gli altri report infrannuali; 
- gli incarichi conferiti alla società di revisione; 
- le comunicazioni, provenienti dal Collegio Sindacale e/o dalla società di 

revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta. 
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2.6. I controlli dell’OdV 
Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi a seguito di segnalazioni 
ricevute, l’ OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse 
a Processi Sensibili relativi ai reati societari, diretti a verificarne la coerenza con i 
principi espressi nel presente documento e con le relative regole interne. 
 
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 societari, 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; 

- verificare, con il supporto delle altre funzioni competenti, le prassi aziendali 
vigenti nonché il sistema di deleghe in vigore; 

- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al 
Sistema Disciplinare, 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. 
 
In relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l’OdV, tra 
l’altro, deve: 
a) in ordine al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, 

o monitorare l’efficacia delle prassi interne e delle regole di corporate 
governance per la prevenzione del reato di false comunicazioni sociali; 

o esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o dal 
personale e disporre gli accertamenti ritenuti necessari; 

o verificare l’effettiva indipendenza della Società di revisione. 
b) per le altre attività a rischio, 

o verificare periodicamente il rispetto delle regole interne e di corporate 
governance; 
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o compiere verifiche periodiche sulle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di 
Vigilanza, ove configurabili; 

o esaminare eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo e da 
qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari. 

 
Inoltre, l’OdV : 
- verifica il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le necessarie modifiche 

qualora il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza 
conferiti; 

- indica 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. 


