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1. Le fattispecie dei Reati Associativi (art. 24 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 E”, in  particolare, vengono esaminati i Reati 
Associativi. 
 
1.2. I Reati Associativi (art. 24 ter del Decreto e L. 146/2006) 

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29, ha aggiunto l'art. 24 ter al D.Lgs. n. 
231/2001, introducendo, fra i reati presupposto di cui al Decreto, ulteriori fattispecie 
rilevanti, cumulativamente indicate con “Delitti di criminalità organizzata”; 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. 
In considerazione della tipologia di attività svolta da Stretto di Messina S.p.A. in liq. 
(di seguito, anche, “Società”), è astrattamente ipotizzabile la commissione solo di 
alcuni dei reati richiamati dall'art. 24 ter del Decreto e dalla Legge n. 146/2006 (di 
seguito, in breve “reati associativi”). Tuttavia, sempre seguendo una logica teorica, 
alcuni dei reati sopra indicati - di cui si fornisce, di seguito, una  descrizione delle 
singole fattispecie - potrebbero essere rilevanti. Si tratta dei delitti di: 
 

 Associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.)  

A mente del quale: Quando tre o più persone si associano allo scopo di 

commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano 

l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.  

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a 

cinque anni.  

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.  

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la 

reclusione da cinque a quindici anni.  

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.  

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 

601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, 

di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque 

a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi 

previsti dal secondo comma. 
* * * * * * * * * * * 

Si tratta di un delitto associativo contro l'ordine pubblico e si realizza mediante la 
condotta di tre o più persone che si associano al fine di commettere delitti. 
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Il reato di cui all'art. 416 cod. pen. è un delitto plurisoggettivo (nel senso che 
perché sia configurabile necessita della partecipazione di minimo tre persone). 
Il bene giuridico tutelato dalla norma è la tutela dell'ordine pubblico, inteso come 
buon assetto e regolare andamento della vita sociale, cioè come 'pace pubblica'. 
La condotta consiste nel promuovere, o costituire, o organizzare l'associazione 
oppure anche solo nel partecipare alla stessa. Anche la mera partecipazione 
all'associazione integra, quindi reato, purché l'accordo criminoso risulti diretto 
all'attuazione di un vasto programma delittuoso per la commissione di una serie 
indeterminata di delitti. 
Dal punto di vista soggettivo, la condotta deve essere sorretta dalla coscienza e 
dalla volontà di far parte del sodalizio criminoso con il fine di commettere più delitti 
(c.d. dolo specifico). 
I requisiti essenziali delineati dalla giurisprudenza per configurare il reato 
associativo, (in modo da differenziarlo rispetto al mero concorso di persone nel 
reato) sono: i) un vincolo associativo tendenzialmente permanente; ii) la 
consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare al 
programma comune: iii) lo scopo di commettere più delitti volti ad attuare un 
indeterminato programma criminoso; iv) una struttura organizzativa, anche 
rudimentale, purché idonea a realizzare un indeterminato programma criminoso. 
La dottrina ammette la configurabilità del “concorso esterno” nel reato di 
associazione per delinquere (ex art. 110 c.p.) caratterizzato dal contributo esterno 
al mantenimento e rafforzamento dell'associazione. 
Circostanze aggravanti speciali del reato sono: la scorreria in armi (art. 416, 4° 
comma c.p.); il numero di dieci o più degli associati (art. 416, 5° comma c.p.) 
associazione diretta alla riduzione in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto di 
schiavi (art. 416, 6° comma). 
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo il reato potrebbe dirsi integrato 
qualora più soggetti riferibili alla Società o insieme anche a soggetti esterni 
(fornitori, clienti, rappresentanti della P.A., consulenti, ecc.), si associno allo scopo 
di commettere più delitti (ad esempio contro la P.A. o contro la proprietà industriale 
ecc.) anche mediante: 
- il finanziamento dell'associazione criminale tramite l’erogazione di denaro; 
- l'assunzione di personale o la nomina di consulenti o l'assegnazione di lavori a 

fornitori legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note 
organizzazioni criminali.  

 
Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, il dipendente della 
Società potrebbe concorrere nel reato, (nella forma del concorso esterno) nel caso 
in cui, pur non essendo integrato nella struttura organizzativa del sodalizio 
criminoso, apporti un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione ad 
esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo 
dell'associazione. 
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 Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.)  

a mente del quale: Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da 

tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.  

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò 

solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.  

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano 

della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di 

assoggettamento e di omerta` che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in 

modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, 

di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o 

vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero 

esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni 

elettorali.  

Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici 

anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi 

previsti dal secondo comma. 

L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la  disponibilità, 

per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, 

anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il 

controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di 

delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla 

metà. 

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che 

servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il 

prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre 

associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi 

della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a 

quelli delle associazioni di tipo mafioso. 

* * * * * * * * * * * 
Il reato si configura mediante la partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso 
formata da tre o più persone. 
Il reato associativo (reato a concorso necessario) si caratterizza rispetto al reato 
previsto all'art. 416 cod. pen. per l'utilizzazione, da parte degli associati, della forza 
intimidatrice, connotato tipico del comportamento mafioso, e, dal lato passivo, per 
la condizione di assoggettamento e omertà provocati dallo sfruttamento della forza 
intimidatrice, al fine di commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la 
gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di 
autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti 
per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto 
o di procurare voti a sé o ad altri, in occasione di consultazioni elettorali. 
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La giurisprudenza (Sez. Un. n. 22327/2003) ammette la configurabilità del 
concorso esterno nel reato di associazione per delinquere caratterizzato dalla: a) 
occasionalità e autonomia del contributo prestato; b) funzionalità del contributo 
prestato al perseguimento degli scopi dell'associazione; c) efficienza causale del 
contributo al rafforzamento e agli scopi dell'associazione; d) consapevolezza di 
favorire il conseguimento degli scopi illeciti (dolo generico).  
Quanto all'esemplificazione delle modalità del reato, si può fare riferimento 
all'esempio fornito in tema di associazione a delinquere 'semplice', con la 
differenza che, in questo secondo caso, deve ricorrere l'elemento aggiuntivo della 
forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di 
assoggettamento e di omertà che ne deriva. 
 

 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter cod. pen.) 

secondo cui: La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica 

anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo 

articolo 416 bis in cambio della erogazione di denaro. 

 

 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 cod. 

pen.)  

secondo cui: Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o 

per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la 

reclusione da venticinque a trenta anni. 

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal 

reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni 

trenta. 

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. 

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto 

passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo 

della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il 

soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la 

pena è della reclusione da sei a quindici anni. 

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori 

del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia 

portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o 

l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura 

dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da 

dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. 

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma 

è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo 

comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più 

circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può 

essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a 

quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. 
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I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché 

ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo. 

 

 Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, 

cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di 

armi da guerra (di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), 

del cod. proc. pen.)  

a questo proposito: Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle 

denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria 

compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia 

cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi 

destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione 

consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, 

l'attitudine a recare offesa alla persona. 

 

 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o 

psicotrope (art. 74 DPR n. 309/1990) 

a mente del quale: Quando tre o più persone si associano allo scopo di 

commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo [……] 73, chi promuove, 

costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la 

reclusione non inferiore a venti anni.   

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.  

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i 

partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.  

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può 

essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, 

a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i 

partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate 

o tenute in luogo di deposito.  

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 

dell'articolo 80.  

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 

dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice 

penale.  

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi 

si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre 

all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.  

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 

22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 

giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo. 

Inoltre, l’art. 10 della l. 26/03/2006, n. 146, aveva in precedenza introdotto la 
responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai seguenti reati commessi con 
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modalità transnazionale1: 
- associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.); 

- associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.); 

- associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri 

(art. 291 quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43); 

- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 

(art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309); 

- traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 

286); 

- intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria e del favoreggiamento personale 

(artt. 377 bis  e 378 cod. pen.). 

 
 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

Il reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero 
offerta o promessa di denaro o altre utilità, del soggetto avente facoltà di non 
rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a 
rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico 
Ministero). 
I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in 
procedimento connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta 
dall'ordinamento la facoltà di non rispondere. 
Di tale reato si è già trattato nel Modello: 

• nella Parte Generale par. 5.2 
•  e nella Parte Speciale A par. 1.3. 

 
2. Funzione della Parte Speciale E 

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” riguardanti i Reati 
Associativi. 
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. 
 
 

                                                           

1 Al riguardo, si ricorda che reato transnazionale è quello punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 
quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: 
a) sia commesso in più di uno Stato; 
b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o 

controllo avvenga in un altro Stato; 
c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività 

criminali in più di uno Stato; 
d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. 
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2.1. Le aree potenzialmente “a rischio reato”, i ruoli aziendali coinvolti, le 

“attività sensibili”, i reati prospettabili ed i controlli esistenti 

Come detto, in questa parte speciale E 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. 
I reati sopra considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti a 
qualsiasi titolo, anche in forma indiretta e/o con modalità transnazionale, con 
soggetti esterni all’ente che facciano parte di associazioni criminose ovvero, nelle 
ipotesi più estreme, che utilizzano l’ente allo scopo unico di commettere delitti di 
qualsiasi natura. Al riguardo, è opportuno evidenziare che tali Reati possono 
essere astrattamente commessi da tutti gli esponenti aziendali che abbiano contatti 
con soggetti esterni a qualsiasi titolo, in Italia o all’estero. Per converso, la 
strumentalizzazione della Società per finalità prevalentemente o esclusivamente 
illecite è suscettibile di essere realizzata principalmente da soggetti apicali, in 
quanto i soli in grado di agire in modo così radicale al di fuori dell’oggetto sociale. 
L’estensione della responsabilità da Reato operata dall’art. 24 ter e dalla L. 
146/2006 è indefinita, potendo l’associazione a delinquere essere preordinata alla 
commissione di qualsiasi delitto o, comunque, essere potenzialmente aperta a 
qualsiasi delitto caratterizzato da elementi oggettivamente o soggettivamente 
mafiosi. 
Pertanto, per quanto concerne i delitti associativi, in considerazione della natura 
peculiare di detti Reati, si ritiene di valutare diffuso e non localizzato  a specifiche 
aree aziendali il rischio della loro commissione in funzione dell’attività della 
Società; nondimeno, possono evidenziarsi talune attività o situazioni che possano 
presentare un profilo di rischio particolarmente marcato. Nell’ambito della struttura 
organizzativa di Stretto di Messina S.p.A. in liq. sono state individuate “attività 
sensibili”, aree “a rischio reato” ovvero i settori/processi rispetto ai quali è stato 
ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati indicati nel 
paragrafo precedente. 
Sono stati identificati i soggetti coinvolti nell’esecuzione di tali attività “sensibili” e 
che, astrattamente, potrebbero commettere detti reati associativi. L’individuazione 
di ruoli/funzioni non deve considerarsi, in ogni caso, tassativa atteso che ciascun 
soggetto individuato nelle procedure potrebbe essere in linea teorica coinvolto. 
Con particolare riferimento ai reati associativi preme evidenziare che questi sono 
normalmente legati alla commissione dei reati c.d. fine (esempio: associazione a 
delinquere finalizzata alla truffa, alla corruzione, al riciclaggio, ecc.). Con riguardo a 
tali reati, che astrattamente potrebbero essere imputati ai soggetti riferibili a Stretto 
di Messina S.p.A. in liq., devono intendersi, pertanto, richiamati in questa sede (e, 
dunque, anche con riferimento ai reati associativi) tutte le aree di rischio, le attività 
sensibili, nonché i presidi di controllo dettagliati nelle altre Parti Speciali del 
Modello. 
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Le aree di attività considerate a rischio per la Società in relazione ai reati 
associativi sono ritenute le seguenti: 
1) tesoreria – Gestione dei flussi finanziari 
2) gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali 
3) acquisti di beni e servizi (MEPA) 
4) gestione delle transazioni infragruppo 
5) gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l’amministrazione 

finanziaria 
6) gestione del contenzioso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Tipologia Titolo Identificativo Revisione e Data Pag. 

Modello ex D.Lgs. 
231/2001 

Parte Speciale E – I Reati Associativi PS_E 1 – 31/07/2014 12 di 25 

 

 

PS_E_D_001  

AREA A RISCHIO 
Tesoreria – Gestione dei flussi finanziari 

RUOLI AZIENDALI COINVOLTI 

Commissario Liquidatore 
Responsabile Direzione Amministrazione e Affari Generali 

ATTIVITÀ SENSIBILI E RELATIVE FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE APPLICABILI 

a) Apertura, gestione o chiusura di c/c bancari, postali, ecc. e relativa movimentazione 
 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

 Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

b) Predisposizione e registrazione di incassi o pagamenti 
 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

 Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

c) Movimentazione della cassa aziendale 
 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

 Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

d) Esecuzione di transazioni finanziarie infragruppo 
 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

 Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

CONTROLLI DA ESEGUIRE 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di 
organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico - dirette ad assicurare la chiara definizione 
dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di 
comportamento - i soggetti che svolgono le loro mansioni all’interno della presente area sono 
tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati associativi, 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 direzione Amministrazione e Affari Generali, per le 

spese sostenute tramite cassa; 
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PS_E_D_001  

AREA A RISCHIO 
Tesoreria – Gestione dei flussi finanziari 

- autorizzazione, da parte di Commissario Liquidatore, Responsabile direzione 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 al 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 o mediante lo strumento del bonifico bancario; 
- i pagamenti destinati a forniture di ammontare significativo sono eseguiti mediante bonifico 

bancario che riporta il Codice Identificativo di Gara (CIG) e, ove richiesto, del Codice Unico di 
Progetto (CUP). 
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AREA A RISCHIO 

Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali 

RUOLI AZIENDALI COINVOLTI 

Commissario Liquidatore 

Responsabile Legale 

Responsabile Direzione Amministrazione e Affari Generali 

 

ATTIVITÀ SENSIBILI E RELATIVE FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE APPLICABILI 

a) Selezione del consulente 

 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

 Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

b) Elaborazione dei verbali d’incarico e delle lettere d’incarico 

 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

 Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

c) Autorizzazione al conferimento dell’incarico 

 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

 Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

d) Verifica e benestare delle prestazioni ricevute 

 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

 Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

 

CONTROLLI DA ESEGUIRE 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di 

organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico - dirette ad assicurare la chiara definizione 

dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di 

comportamento - i soggetti che svolgono le loro mansioni all’interno della presente area sono 

tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati associativi, al rispetto di una serie di 

principi di  controllo specifici e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area: 
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AREA A RISCHIO 

Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali 

- 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; 

- scelta del consulente disciplinata attraverso un regolamento emanato dalla Società che 

stabilisce le modalità di effettuazione della selezione in funzione degli importi di spesa; 

- 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; 

- redazione della lettera di incarico sulla base di uno standard predefinito, recante riferimenti 

all'adozione, da parte dell'incaricato, del Codice Etico e del Modello di Organizzazione 

Gestione e Controllo ex DLgs 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; 

- 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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AREA A RISCHIO 
Acquisti di beni e servizi 

RUOLI AZIENDALI COINVOLTI 

Commissario Liquidatore 
Responsabile Direzione Amministrazione e Affari Generali 
 
ATTIVITÀ SENSIBILI E RELATIVE FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE APPLICABILI 

a) Selezione del fornitore 
 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

 Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

b) Elaborazione delle RDA e degli ODA/contratti 
 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

 Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

c) Autorizzazione all’acquisto 
 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

 Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

d) Ricezione dei beni/servizi 
 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

 Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

e) Benestare al pagamento 
 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

 Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

 

CONTROLLI DA ESEGUIRE 

 
Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di 
organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico - dirette ad assicurare la chiara definizione 
dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di 
comportamento - i soggetti che svolgono le loro mansioni all’interno della presente area sono tenuti, 
al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati associativi, al rispetto di controlli specifici e 
concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area: 
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AREA A RISCHIO 
Acquisti di beni e servizi 

 
- 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; 
- scelta del fornitore disciplinata attraverso un regolamento emanato dalla Società che stabilisce 

le modalità di effettuazione della selezione in funzione degli importi di spesa; 
- 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 
in base ai poteri autorizzativi aziendali; 

- inclusione nei contratti di acquisto di riferimenti circa l'osservanza, da parte dell'incaricato, del 
Codice Etico e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex DLgs 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 adeguatezza degli acquisti effettuati rispetto alle esigenze dell’organizzazione definite 
nel budget assegnato alle funzioni. Per le funzioni aziendali che non detengono un proprio 
budget tale controllo è svolto dal Vertice Aziendale; 

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

- archiviazione di tutta la documentazione. 
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AREA A RISCHIO 
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 E RELATIVE FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE APPLICABILI 

a) Formalizzazione contratti infragruppo 

 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

b) Monitoraggio delle prestazioni svolte da Anas S.p.A. 

 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

c) Esecuzione di transazioni finanziarie infragruppo (si veda anche l’area a rischio “Tesoreria e 

gestione dei flussi finanziari”) 

 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

CONTROLLI ESISTENTI 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di 

organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico - dirette ad assicurare la chiara definizione 

dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di 

comportamento - i soggetti che svolgono le loro mansioni all’interno della presente area sono 

tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati associativi, 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 contratto che definisca le attività da erogare nonché le modalità di 

determinazione del compenso da corrispondere. 
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AREA A RISCHIO 
Gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l’amministrazione finanziaria 

RUOLI AZIENDALI COINVOLTI 

Commissario Liquidatore 

Responsabile Direzione Amministrazione e Affari Generali 

 

ATTIVITÀ SENSIBILI E RELATIVE FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE APPLICABILI 

a) Rapporti con l’Amministrazione Finanziaria 

 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

b) Effettuazione calcolo delle imposte dirette e indirette 

 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

c) Acquisizione dei dati relativi alle ritenute dei Partner 

 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

d) Predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni 

 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

e) Esecuzione dei versamenti delle imposte 

 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

 

CONTROLLI DA ESEGUIRE 

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di 

organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico - dirette ad assicurare la chiara definizione 

dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di 

comportamento - i soggetti che svolgono le loro mansioni all’interno della presente area sono tenuti, 

al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati associativi, al rispetto di controlli specifici e 

concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area: 

- segregazione di funzioni tra chi trasmette le informazioni, chi predispone il modello F24, chi lo 

verifica e lo autorizza e chi effettua il pagamento; 

- la firma sociale e la rappresentanza della Società spettano al Commissario Liquidatore; 
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AREA A RISCHIO 
Gestione degli adempimenti fiscali e dei rapporti con l’amministrazione finanziaria 

- la documentazione da trasmettere all'Amministrazione Finanziaria è predisposta dalla Direzione 

Amministrazione con il controllo della Società di Revisione. La documentazione viene poi 

sottoposta al Commissario Liquidatore per l'autorizzazione alla trasmissione tramite 

apposizione di firma; 

- monitoraggio dell’evoluzione del piano normativo di riferimento; 

- verifica di completezza ed accuratezza delle informazioni trasmesse ai fini del calcolo delle 

imposte e della predisposizione delle altre dichiarazioni fiscali; 

- l'invio del Modello F24 viene processato tramite il software dell'Agenzia delle Entrate (Entratel) 

che effettua verifiche formali sulla documentazione inviata, segnalando le eventuali anomalie. 

Viene predisposta una nota al Commissario Liquidatore allegando il report di controllo Entratel 

dal quale non devono emergere segnalazioni; 

- i soggetti incaricati per l'invio telematico relativo a tutti gli adempimenti tributari e fiscali sono 

muniti di password nominativa personale; 

- autorizzazione da parte del Commissario Liquidatore all’esecuzione dei pagamenti 

all’Amministrazione Finanziaria riguardanti i modelli F24; 

- archiviazione della documentazione inerente l’attività amministrativa e fiscale. 

  



 

 

 

 

Tipologia Titolo Identificativo Revisione e Data Pag. 

Modello ex D.Lgs. 
231/2001 

Parte Speciale E – I Reati Associativi PS_E 1 – 31/07/2014 21 di 25 

 

 

PS_E_D_06  

AREA A RISCHIO 
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 
 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

b) Ricevimento della richiesta del Contraente Generale e verifiche 
 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

c) Istruttoria delle contestazioni pervenute 
 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

d) Autorizzazione alla risoluzione del contenzioso 
 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

e) Accordo bonario 
 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

f) Arbitrato 
 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

g) Assistenza legale agli uffici ed erogazione di pareri 
 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

 

ATTIVITÀ SENSIBILI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI CONTENZIOSI CON ALTRI SOGGETTI E 
RELATIVE FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE APPLICABILI 
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AREA A RISCHIO 
Gestione del contenzioso 

a) Gestione dei rapporti con l’autorità giudiziaria in Italia e all’estero 
 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

b) Apertura della pratica di contenzioso (fiscale, con fornitori, ecc.) in tutti i gradi di giudizio 
 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

c) Selezione dei consulenti legali e stipula dei contratti (si rinvia all’area strumentale n.10) 
 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

d) Monitoraggio dei contenziosi 
 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

e) Assistenza legale agli uffici ed erogazione di pareri 
 Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

 Associazione di tipo mafioso (Art. 416 bis c.p.) 

 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 377 bis c.p.) 

CONTROLLI DA ESEGUIRE 
Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di 
organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico - dirette ad assicurare la chiara definizione 
dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti nel processo e l'individuazione dei principi di 
comportamento - i soggetti che svolgono le loro mansioni all’interno della presente area sono 
tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati associativi, al rispetto di controlli specifici 
e concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area: 
- segregazione di funzioni tra chi definisce le linee operative per la gestione del contenzioso e 

chi le autorizza; 
- segregazione di funzioni tra chi seleziona il consulente legale e chi conferisce l’incarico; 
- il Commissario Liquidatore è il soggetto autorizzato a rappresentare la società in giudizio; 
- redazione di apposite lettere d'incarico che regolamentano i mandati affidati a studi legali 

esterni. Tali lettere sono approvate e sottoscritte dal Commissario Liquidatore; 
- monitoraggio interno sullo status dei contenziosi e reporting sull'andamento delle cause in 

corso, da parte dei consulenti legali, al Commissario Liquidatore; 
- analisi di merito ed individuazione preventiva della strategia legale (giudiziale o stragiudiziale) 

più opportuna da intraprendere nel caso di contenziosi con altri soggetti; 
- 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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2.2. Destinatari della Parte Speciale E 

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 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. 24 ter del Decreto 

e L. 146/2006); 
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 principi generali di comportamento 

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. 
A tutti i soggetti sopra indicati è fatto divieto di: 
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti 

tali da integrare le fattispecie di reato associativo richiamate nel paragrafo 1; 
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i 

quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano 
potenzialmente diventarlo. 

E’, inoltre, necessario: 
- che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di Stretto di Messina S.p.A. 

in liq. siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti nonché dei 
principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della 
documentazione; 

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

- che sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli 
richiesti dalle regole interne, prestando una particolare attenzione per ciò che 
concerne lo svolgimento delle attività “sensibili” nelle aree ‘‘a rischio reato” 
indicate nel paragrafo 2.1; 

- che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli 
adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività ‘’sensibili’’ 
pongano particolare attenzione all’attuazione degli adempimenti stessi e 
riferiscano immediatamente all’Organismo di Vigilanza (di seguito, anche ‘OdV’) 
eventuali situazioni di irregolarità. 
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Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra, la Società: 
- ha provveduto all'inserimento nel Codice Etico adottato, di specifiche previsioni 

riguardanti i reati associativi; 
- ha previsto sanzioni in caso di violazione del Modello anche con riferimento alle 

fattispecie di cui alla presente Parte Speciale E; 
- pianifica e svolge una adeguata attività di comunicazione e formazione sui 

contenuti del Codice Etico e del Modello di organizzazione, gestione e 
controllo, che prevede tra gli altri, la diffusione  di conoscenze e notizie sulle 
forme di reato associativo nonché l'aggiornamento sull'evoluzione dei rischi e 
l’educazione alla legalità; 

- ha previsto specifici controlli sulla selezione dei fornitori anche ove essi 
svolgano attività per cui sono richiesti  permessi, autorizzazioni o licenze; 

- ha introdotto regole precise in tema di transazioni finanziarie che prevedono 
specifici controlli in cui si garantisca la tracciabilità degli stessi. 

 
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 
Sensibili relativi ai reati associativi, diretti a verificarne la coerenza con i principi 
espressi nel presente documento ed alle relative regole interne, anche con il 
supporto dell’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 associativi, 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 funzioni competenti, le regole 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: 
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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. 


