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1. Le fattispecie dei Reati (art. 25 octies del Decreto) 

 
1.1. I Reati di cui all’art. 25 octies del Decreto 

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati all’art. 25 octies 
del D.Lgs. n. 231/2001 (di seguito, anche, Decreto), nonché una esemplificazione 
delle possibili modalità di attuazione dei reati, fermo restando che, 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. 
 

 Ricettazione (art. 648 cod. pen.) 

Il bene giuridico tutelato dalla norma è il patrimonio; secondo alcuni l’interesse 
tutelato è anche quello della amministrazione della giustizia. 
Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque - senza che sia 
configurabile concorso nel reato presupposto - acquista, riceve od occulta denaro 
o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle 
acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto. 
La pene previste sono quelle della reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 516 a 
10.329 euro. Qualora il fatto sia giudicato di particolare tenuità, le pene previste 
sono la reclusione fino a 6 anni e la multa sino 516 euro. 
Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose 
provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad esempio: furto, rapina, 
ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione. È, altresì, necessario che 
l’autore del reato abbia come finalità quella di perseguire – per sé o per terzi - un 
profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale. 
Le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti medianti i quali il 
soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose 
provenienti da delitto. L’occultamento implica il nascondimento del denaro o delle 
cose. 
Sotto il profilo oggettivo, è pure rilevante l’intromissione nell’acquisto, nella 
ricezione o nell’occultamento dei beni, per la cui integrazione è sufficiente che il 
mediatore metta in contatto, anche in modo indiretto, le parti. 
Perché l’autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che 
agisca con dolo – anche nella forma eventuale - ossia che sia a conoscenza della 
provenienza illecita del denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, 
occultare o, dolosamente, voglia intromettersi nel favorire queste condotte. 
Un ulteriore elemento della fattispecie è la necessaria ricorrenza del dolo specifico, 
ovvero l’autore del fatto deve essere consapevole di raggiungere – o di far 
raggiungere a terzi – un profitto dal reato. 
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L’assenza del dolo tipico della ricettazione potrebbe portare, comunque, ad una 
incriminazione per incauto acquisto (art. 712 c.p.). 
Quanto alle modalità della condotta rilevante anche ai fini di cui al Decreto, a titolo 
meramente esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui i 
dipendenti della Società a ciò deputati, omettendo (o non tenendone in 
considerazione i risultati) i controlli previsti dalle procedure aziendali in ordine alla 
attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni, consapevolmente 
acquistino, nell’interesse della Società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a 
quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal 
venditore o da altri (si ponga il caso che il dipendente della Società, nonostante sia 
a conoscenza della scarsa affidabilità del venditore e, pur avendo appurato con 
certezza che la documentazione di acquisto è palesemente incompleta e/o 
inesatta, proceda all’acquisto del bene in quanto esso risulti più vantaggioso sotto 
il profilo economico, accettando il rischio che si tratti di un bene di provenienza 
illecita.). 
 

 Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) 

Il delitto di riciclaggio è un c.d. reato plurioffensivo, in quanto i beni tutelati dalla 
norma possono essere diversi, ossia l’amministrazione della giustizia, il patrimonio 
e, a seconda delle fattispecie, anche l’ordine pubblico ed economico. 
Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, senza che sia configurabile concorso nel 
reato presupposto, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti 
da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in 
modo da ostacolare la identificazione della loro provenienza delittuosa. 
Le pene sono quelle della reclusione da 4 a 12 anni e della multa da 1.032 a 
15.493 euro.  La pena è aumentata qualora il reato venga commesso nell’esercizio 
di una attività professionale, mentre è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità 
provengono da delitto non colposo per il quale è stabilita la pena della reclusione 
inferiore nel massimo a 5 anni. 
Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario 
che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le 
aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente 
delitto non colposo (ad esempio: reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che 
ne costituisce il presupposto.  
La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza 
delittuosa, consiste nell’‘’occultamento’’ della illegittima provenienza del denaro, 
dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo degli stessi. 
Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un 
soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima 
provenienza.  
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L’ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione che sia tale da ostacolare 
la identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità è idonea a sanzionare 
qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità. 
Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, 
inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della 
realizzazione delle condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, 
compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l’identificazione di denaro, dei 
beni o delle utilità). 
 
Con specifico riguardo al reato di riciclaggio, il legislatore menziona, quale oggetto 
materiale del reato, denaro, beni e le altre utilità: rientrano pertanto in tale nozione, 
oltre ai mezzi di pagamento, anche beni immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, 
diritti di credito ecc., ossia tutto ciò che, al pari del denaro, può avere un’utilità 
economica o, comunque, può formare oggetto di diritti. Il reato è ravvisabile anche 
quando le cose provengano da una catena di intermediari e dunque non 
direttamente dal delitto presupposto a condizione, come si dirà, che il soggetto 
attivo sia a conoscenza dell’origine delittuosa del bene e può avere ad oggetto 
anche l’equivalente, ossia quanto ricavato, ad esempio dalla vendita del bene 
oggetto del delitto presupposto, ovvero il bene acquistato con il denaro proveniente 
dalla commissione dello stesso.  
A titolo esemplificativo, il delitto di riciclaggio potrebbe essere integrato nei casi in 
cui, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono 
proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli 
previsti, i dipendenti della Società compiano operazioni quali: a) nel caso dei beni, 
l’impiego degli stessi presso la Società (si pensi, ad esempio, alla ricezione di 
computer oggetto di furto che poi vengono utilizzati o trasferiti presso un’altra 
società del Gruppo); b) nel caso del denaro, l’acquisto di beni o servizi in favore 
della Società (si pensi, ad esempio, all’utilizzo di somme provenienti da un 
precedente reato tributario per acquistare una partita di nuove attrezzature 
nell’interesse della Società). 
L’art. 2 del d.lgs. 231 del 2001 fornisce una articolata elencazione delle condotte 
che possono essere qualificate come riciclaggio menzionando, in particolare, “la 

conversione o il trasferimento dei beni… l’occultamento o la dissimulazione della 

reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni 

o dei diritti sugli stessi… l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni”. 
Inoltre, il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria), all’esito degli studi condotti, ha 
rilevato come il processo del riciclaggio possa considerarsi articolato in tre fasi 
caratterizzanti: collocazione (placement), dissimulazione (layering) ed integrazione 
(integration). La prima fase comporta l’introduzione del denaro sporco, di regola in 
forma frazionata, nei circuiti finanziari legali attraverso istituti finanziari tradizionali 
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(banche e assicurazioni) e non tradizionali (uffici di cambio, venditori, di metalli 
preziosi, mediatori di merci, casinò), o altri mezzi (ad esempio, contrabbando). La 
seconda fase si realizza di regola attraverso trasferimenti successivi, finalizzati a 
far perdere la traccia documentale del denaro sporco tramite, ad esempio, l’utilizzo 
di falsi documenti di credito o cambi di valuta presso paesi esteri. L’ultima fase, 
infine, mira ad attribuire un’apparente legittimità ai beni di provenienza delittuosa, 
re-immettendoli nel circuito finanziario legale attraverso, ad esempio, l’emissione di 
fatture relative ad operazioni inesistenti. 
 

 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. 

pen.) 

Con riferimento al reato in questione gli interessi tutelati sono il patrimonio e, in 
generale, l’ordine economico. 
Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all’art 648 (ricettazione) o 
all’art. 648 bis (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o 
finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l’autore 
non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad esempio: furto, 
reati tributari, reati di falso, ecc.). 
Le pene sono quelle della reclusione da 4 a 12 anni e della multa da 1.032 a 
15.493 euro. La pena è aumentata qualora il reato venga commesso nell’esercizio 
di una attività professionale, mentre è diminuita se il fatto sia qualificato come di 
particolare tenuità. 
La nozione di ‘’impiego’’ può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti 
e, quindi, non si riferisce al semplice investimento. 
Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia 
settore idoneo a far conseguire profitti (ad esempio: attività di intermediazione, 
ecc.). 
Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, 
inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della 
realizzazione della condotta tipica sopra descritta. 
In via astratta, il reato potrebbe verificarsi nel momento in cui i dipendenti della 
Società a ciò deputati, pur consapevoli di aver ricevuto denaro, beni, o utilità 
provenienti da delitto - in quanto, per esempio, all’esito della attività di controllo 
prevista dalle procedure aziendali è emerso che il denaro è transitato su un conto 
intestato ad una società o a persone fisiche segnalate dalle liste c.d. antiterrorismo 
- utilizzino le somme in questione per effettuare investimenti, anche a mezzo di 
società di intermediazione. 
 

* * * * * * * * * * * * * * 
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Da quanto sopra detto, emerge evidente la difficoltà di individuare le differenze tra 
le fattispecie in esame ed in particolare tra quelle di ricettazione e riciclaggio; 
secondo la giurisprudenza, «le differenze strutturali tra i due reati debbono essere 
ricercate oltre che nell’elemento soggettivo (scopo di lucro come dolo specifico 
nella ricettazione e dolo generico per il riciclaggio) nell’elemento materiale e in 
particolare nella idoneità a ostacolare l’identificazione della provenienza del bene, 
che è elemento caratterizzante le condotte del delitto previsto dall’art. 648 bis c.p.; 
in altri termini, quando l’acquisto o la ricezione sono accompagnati dal compimento 
di operazioni o attività atte ad ostacolare l’identificazione della provenienza 
delittuosa del denaro, dei beni e delle utilità, non è configurabile il reato di 
ricettazione, ma si è in presenza del più grave reato dell’art. 648 bis c.p. In tale 
ottica, il più grave trattamento sanzionatorio previsto per il reato di riciclaggio si 
giustifica con la considerazione che l’attività volta a frapporre ostacoli alla 
identificazione dell’origine illecita dei beni comporta ovviamente un più difficoltoso 
accertamento della attività criminosa e rivela una più marcata propensione al 
delitto.  
Quanto invece alla differenza tra riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita 
– che pure richiede la specifica idoneità della condotta a far perdere le tracce 
dell’origine illecita – si è evidenziato che il reato di cui all’art. 648 ter si caratterizza 
per il fatto che detta finalizzazione deve essere realizzata attraverso la specifica 
modalità dell’impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie; la norma è, 
dunque, in rapporto di specialità con l’art. 648 bis e quest’ultimo lo è, a sua volta, 
con l’art. 648. 
 

2. Funzione della Parte Speciale F 

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”. 
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 esposti nel paragrafo precedente. 
 
2.1. Le aree potenzialmente “a rischio reato”, i ruoli aziendali coinvolti, le 

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

In questa Parte Speciale 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. 
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Nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Stretto di Messina in LIQ 
sono state individuate le seguenti aree “a rischio”; inoltre, sono stati identificati i 
ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività ‘’sensibili’’ e che, 
astrattamente, potrebbero commettere i reati societari. 
Per ciascuna “area a rischio”, sono stati, altresì, identificati in via esemplificativa, i 
principali controlli a presidio delle attività ‘’sensibili’’ individuate. 
Le aree di attività considerate a rischio per la Società sono le seguenti: 
1. tesoreria – Gestione dei flussi finanziari; 
2. gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali; 
3. acquisti di beni e servizi; 
4. gestione delle transazioni infragruppo; 
5. amministrazione, contabilità e bilancio. 
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PS_F_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 

 Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) 

 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.) 

b) Predisposizione e registrazione di incassi o pagamenti 
 Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) 

 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.) 

c) Movimentazione della cassa aziendale 
 Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) 

 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.) 

CONTROLLI DA ESEGUIREI 
Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di 
organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “Modello”) e nel Codice Etico, i soggetti 
aziendali coinvolti nello svolgimento del processo di tesoreria -gestione dei flussi finanziari sono 
tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di 
denaro, beni o utilità di provenienza illecita, al rispetto di una serie di principi controllo specifici e 
concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio: 
- segregazione di funzioni tra chi approva gli ordini/contratti di acquisto, chi approva la 

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

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

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

sostenute tramite cassa; 
- autorizzazione, da parte del 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; 

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

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

autorizzati e mediante lo strumento del bonifico bancario; 
- pagamenti destinati a forniture eseguiti mediante bonifico bancario che riporta il Codice 

Identificativo di Gara (CIG) e, ove richiesto, il Codice Unico di Progetto (CUP). 
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PS_F_02  

AREA A RISCHIO 
Gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali 

RUOLI AZIENDALI COINVOLTI 

Commissario Liquidatore 
Responsabile Unità Legale 
Responsabile Direzione Amministrazione e Affari Generali 
Unità richiedente la consulenza/prestazione 

ATTIVITÀ SENSIBILI E RELATIVE FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE APPLICABILI 

a) Selezione del consulente 
 Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) 

b) Elaborazione dei verbali d’incarico e delle lettere d’incarico 
 Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) 

c) Autorizzazione al conferimento dell’incarico 
 Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) 

d) Verifica e benestare delle prestazioni ricevute 
 Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) 

CONTROLLI DA ESEGUIRE 

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di 
organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “Modello”) e nel Codice Etico, i soggetti 
aziendali coinvolti nello svolgimento del processo di tesoreria -gestione dei flussi finanziari sono 
tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di 
denaro, beni o utilità di provenienza illecita, al rispetto di una serie di principi controllo specifici e 
concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio: 
- 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 alla 
accettazione, da parte dell'incaricato, dei principi posti nel Codice Etico e nel 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 dall’Internal Auditing; 
- archiviazione di tutta la documentazione prodotta dal consulente. 
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PS_F_03  
AREA A RISCHIO 
Acquisti di beni e servizi 
RUOLI AZIENDALI COINVOLTI 
Commissario Liquidatore 
Responsabile Direzione Amministrazione e Affari Generali 
Unità richiedente il bene/servizio 
ATTIVITÀ SENSIBILI E RELATIVE FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE APPLICABILI 
a) Selezione del fornitore; 

 Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) 

b) Elaborazione delle RDA e degli ODA/contratti; 
 Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) 

c) Autorizzazione all’acquisto; 
 Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) 

d) Ricezione dei beni/servizi; 
 Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) 

e) Benestare al pagamento; 
 Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) 

CONTROLLI DA ESEGUIRE 
Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di 
organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “Modello”) e nel Codice Etico, i soggetti 
aziendali coinvolti nello svolgimento del processo di tesoreria -gestione dei flussi finanziari sono 
tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di 
denaro, beni o utilità di provenienza illecita, al rispetto di una serie di principi controllo specifici e 
concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio: 
- 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 nelle 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 un 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 ricezione del prodotto/servizio, rispetto alle condizioni 
stabilite nel contratto/OdA 

- archiviazione di tutta la documentazione 
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PS_F_04  

AREA A RISCHIO 
Gestione delle transazioni infragruppo 

RUOLI AZIENDALI COINVOLTI 

Commissario Liquidatore 
Responsabile Unità Legale 
Responsabile Direzione Amministrazione e Affari Generali 
Unità che ricevono le prestazioni in service da Anas S.p.A. 
ATTIVITÀ SENSIBILI E RELATIVE FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE APPLICABILI 

a) Formalizzazione dei contratti infragruppo 
 Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) 

 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.) 

b) Monitoraggio delle prestazioni svolte da Anas S.p.A. e/o società del Gruppo. 
 Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) 

 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.) 

c) Esecuzione di transazioni finanziarie infragruppo (si veda anche l’area a rischio “Tesoreria e 
gestione dei flussi finanziari”) 

 Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) 

 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.) 

CONTROLLI DA ESEGUIRE 

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di 
organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “Modello”) e nel Codice Etico, i soggetti 
aziendali coinvolti nello svolgimento del processo di tesoreria -gestione dei flussi finanziari sono 
tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di 
denaro, beni o utilità di provenienza illecita, al rispetto di una serie di principi controllo specifici e 
concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio: 
- operazioni infragruppo, legate a prestazioni di tipo continuativo, autorizzate dal Commissario 

Liquidatore mediante contratti infragruppo che definiscano le attività da erogare nonché le 
modalità di determinazione del compenso da corrispondere. 
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PS_F_05  

AREA A RISCHIO 
Amministrazione, contabilità e bilancio 

RUOLI AZIENDALI COINVOLTI 

Commissario Liquidatore 
Responsabile Direzione Amministrazione e Affari Generali 

ATTIVITÀ SENSIBILI E RELATIVE FATTISPECIE DI REATO ASTRATTAMENTE APPLICABILI 

a) Apertura/modifica/gestione/chiusura conti 
 Ricettazione (art. 648 cod. pen.) 

  Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) 

  Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.) 

b) Registrazione delle operazioni contabili 
 Ricettazione (art. 648 cod. pen.) 

  Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) 

  Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.) 

c) Scritture di assestamento e di chiusura 
 Ricettazione (art. 648 cod. pen.) 

  Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) 

  Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.) 

d) Predisposizione della bozza di bilancio 
 Ricettazione (art. 648 cod. pen.) 

  Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) 

  Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.) 

e) Approvazione del bilancio 
 Ricettazione (art. 648 cod. pen.) 

  Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) 

  Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.) 

f) Archiviazione del bilancio e della documentazione contabile 
 Ricettazione (art. 648 cod. pen.) 

  Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) 

  Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.) 

g) Inserimento/modifica dei dati in anagrafica fornitori 
 Ricettazione (art. 648 cod. pen.) 

  Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) 

  Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.) 

h) Definizione e monitoraggio dei prezzi di acquisto 
 Ricettazione (art. 648 cod. pen.) 

  Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) 

  Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.) 

i) Registrazione delle fatture passive, controlli sulla regolarità delle fatture e archiviazione della 
documentazione a supporto delle fatture 

 Ricettazione (art. 648 cod. pen.) 

  Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) 

  Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.) 

j) Registrazione delle note credito/note debito 
 Ricettazione (art. 648 cod. pen.) 

  Riciclaggio (art. 648 bis cod. pen.) 

  Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter cod. pen.) 
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PS_F_05  

AREA A RISCHIO 
Amministrazione, contabilità e bilancio 

 

CONTROLLI DA ESEGUIRE 
Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello di 
organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “Modello”) e nel Codice Etico, i soggetti 
aziendali coinvolti nello svolgimento del processo di tesoreria -gestione dei flussi finanziari sono 
tenuti, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di 
denaro, beni o utilità di provenienza illecita, al rispetto di una serie di principi controllo specifici e 
concreti a mitigazione dei fattori di rischio caratteristici di tale area a rischio: 
- segregazione di funzioni per la predisposizione del bilancio tra chi fornisce le informazioni, chi 

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

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

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

- riconciliazioni contabili con cadenze periodiche approvate dal Responsabile Direzione 
Amministrazione e AA.GG.; 

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

- verifiche di correttezza ed adeguatezza dei dati di bilancio; 
- approvazione del bilancio da parte della Assemblea dei Soci; 
- archiviazione di tutta la documentazione comprovante le operazioni contabili effettuate; 
- verifica di correttezza dei dati presenti nel sistema contabile; 
- verifica di conformità delle fatture passive al relativo contratto/ordine di acquisto; 
- attestazione della ricezione del bene o dell’avvenuta prestazione del servizio 
- autorizzazione al pagamento secondo le deleghe in vigore; 
- verifica di corrispondenza tra le disposizioni di pagamento autorizzate ed il totale delle fatture 

da pagare; 
- archiviazione della documentazione inerente l’attività amministrativa e contabile. 
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2.3. Destinatari della Parte Speciale F 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da 
Commissario Liquidatore, Sindaci, Personale della società 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; 
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. 

 
2.4.  I principi generali di comportamento 

Nell’espletamento della propria attività per conto di Stretto di Messina S.p.A. in liq., 
i responsabili delle funzioni coinvolte nelle aree “a rischio reato” sono tenuti al 
rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi 
dettati dal Modello e 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; 
- 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. 

È, 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” nell’aree ‘‘a rischio reato”; 

- 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 di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita; 

- ha previsto sanzioni in caso di violazione del Modello anche con riferimento alle 
fattispecie di cui alla presente Parte Speciale; 

- 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 criminalità eventualmente presenti sul territorio, e l'aggiornamento 
sull'evoluzione dei rischi di inquinamento criminalità ed 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  prevedano 
specifici controlli in cui si garantisca la tracciabilità degli stessi. 

 
2.5. 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, diretti a verificarne la coerenza con i principi espressi nel presente 
documento e con le relative regole interne, anche con il supporto dell’Unità 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 di ricettazione, riciclaggio ed 
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, 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 regole aziendali 
vigenti nonchè le 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;  
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- verificare periodicamente, con il supporto delle altre strutture competenti, la 
validità di opportune clausole standard finalizzate: 
o all’osservanza da parte dei Partner dei contenuti del Modello e del Codice 

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

prescrizioni contrattuali; 
- indicare al Commissario Liquidatore le eventuali integrazioni ai sistemi di 

gestione finanziaria già adottati dalla società, con l’evidenza di opportuni 
accorgimenti idonei a rilevare l’eventuale esistenza di flussi finanziari atipici.  

 
L’OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al 
Commissario Liquidatore e 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. 


