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1. PARTE SPECIALE “A” - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  

1. Le fattispecie di reati nei rapporti con la P.A. (artt. 24, 25 del Decreto) 
Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella presente Parte Speciale, indicati 
negli artt. 24, 25 del Decreto (i “Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione”). 
Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel 
caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, da altro ente pubblico o 
dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, 
infatti, consiste nell’avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata 
si sia comunque svolta). 
Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316ter c.p.) Tale ipotesi di 
reato si configura nei casi in cui -mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti 
cose non vere ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, 
finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, 
da altri enti pubblici o dall’Unione Europea. In questo caso, contrariamente al reato di cui all’art. 316bis c.p., a nulla 
rileva l’uso che venga successivamente fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento 
dell’ottenimento delle stesse. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui 
all’art. 640bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei 
casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest’ultima disposizione e dunque non si concreti in 
“artifizi” o “raggiri” ma in una mera condotta omissiva o semplice mendacio. 
Concussione (art. 317 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua 
qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.  
Corruzione per l’esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318 e 319 
c.p.) Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per sé o 
per un terzo, denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per omettere o ritardare o 
per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere 
d’ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità). L’attività del pubblico ufficiale 
potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), 
sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l’aggiudicazione 
di una gara), sia in una condotta che, pur non concretizzandosi in uno specifico e predeterminato atto, rientri 
nell’esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale (es: offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri 
favori). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo 
finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico 
ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio. Si sottolinea infine come l’oggetto della promessa possa consistere sia 
in una somma di danaro corrisposta al pubblico ufficiale, anche indirettamente o per interposta persona, sia in qualsiasi 
altra utilità anche di carattere non patrimoniale a favore del pubblico ufficiale o di soggetti a lui collegati. La pena 
prevista per tale reato è stata inasprita dalla Legge Anticorruzione n. 3/2019 (cd. Spazzacorrotti). 
Corruzione in atti giudiziari (art. 319ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o 
danneggiare una parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (non 
espressamente contemplato nella norma), si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un 
cancelliere od altro funzionario). Tale fattispecie si realizza anche quando il vantaggio sia ottenuto a favore di una 
società che non sia parte del procedimento. 
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319quater c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, 
un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a 
dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità. La punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale 
e l’incaricato di pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, a differenza dell’ipotesi di concussione, non 
essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che 
giustifica l’applicazione di una pena. 
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso 
in cui un incaricato di pubblico servizio riceva o ne accetti la promessa, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per 
l’esercizio delle sue funzioni, per omettere o ritardare o avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per 
compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d’ufficio. 
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell’art. 318 c.p., 
nell’art. 319, nell’art. 319bis, nell’art. 319ter, e nell’art. 320 in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si 
applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra pubblica 
utilità. 
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso 
denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere, omettere, ritardare 
ovvero a fare un atto contrario ai doveri del suo ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata. 
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Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione 
di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle 
Comunità europee e di Stati esteri (art. 322bis c.p.) Sulla base del richiamo all’art. 322bis operato dall’art. 25 del 
Decreto, le ipotesi di reato previste dagli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p. si configurano 
anche nel caso in cui il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, anche a seguito di induzione a farlo: 1. ai 
membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei 
conti delle Comunità europee; 2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari 
delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3. alle persone comandate dagli 
Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti 
a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati 
che istituiscono le Comunità europee; 5. a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono 
funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5bis ai giudici, al 
procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone 
comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni 
corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base 
del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 319quater, secondo comma, 321 e 
322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1.alle persone 
indicate nel primo comma del presente articolo; 2. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle 
dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche 
internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni 
economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica o finanziaria. 
Traffico di influenze illecite (art. 436bis c.p. introdotto dalla Legge n. 3/2019) Chiunque, fuori dei casi di concorso 
nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un 
pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come 
prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per 
remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del 
suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette 
denaro o altro vantaggio patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a 
sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico 
servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i 
fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita. 
Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) Tale 
ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri 
tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all’Unione Europea). Tale 
reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a 
procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione 
artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa oppure si trasmetta all’amministrazione finanziaria 
documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto o si inviino ad enti 
previdenziali o amministrazioni locali delle comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi altro vantaggio o 
agevolazione per la Società. 
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura 
nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche attraverso artifici o 
raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere erogazioni 
pubbliche. 
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura 
nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i 
dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. L’interferenza può realizzarsi in diverse 
forme: in fase di raccolta ed inserimento di dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione. In tutte queste ipotesi 
l’intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l’autore materiale del reato 
interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Il reato di cui 
all’art. 640ter c.p. è punibile a querela di parte.  
I reati sopra considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la P.A. (ricomprendendo in tale 
definizione anche la P.A. di Stati esteri e le autorità giudiziarie).  
Si indicano al successivo paragrafo alcuni criteri generali per la definizione di “Pubblica Amministrazione”, “Pubblici 
Ufficiali” e “Incaricati di Pubblico Servizio”. 
 
2. Criteri per la definizione di Pubblica Amministrazione, di Pubblici Ufficiali e di soggetti incaricati di un 
Pubblico Servizio 
2.1 Enti della Pubblica Amministrazione  
Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come “Ente della Pubblica Amministrazione” qualsiasi 
persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa 

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art319.html
https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-ii/capo-i/art319ter.html
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in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della 
Pubblica Amministrazione i seguenti Enti o categorie di Enti: - istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni 
educative; - enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad esempio, Ministeri, Camera e 
Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato); - Regioni; - Province; 
- Partiti politici ed associazioni loro collegate; - Comuni e società municipalizzate; - Comunità montane, loro consorzi e 
associazioni; - Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni; - tutti gli enti pubblici non 
economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL); - ASL; - Enti e Monopoli di Stato; - 
Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio; - Fondazioni di previdenza ed assistenza. Ferma restando 
la natura puramente esemplificativa di tale elenco, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella 
sfera ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le 
fattispecie di Reati nei rapporti con la P.A. 
In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei “Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati 
di Pubblico Servizio”. 
1.2 Pubblici Ufficiali  
Ai sensi dell’articolo n. 357, comma 1, c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale 
esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Posto che i primi due tipi di funzione pubblica 
non pongono dubbi di natura interpretativa, il legislatore ha chiarito al secondo comma che per funzione amministrativa 
deve intendersi ogni attività disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della P.A. e per la circostanza 
di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri: 1. potere di formare e manifestare la 
volontà della P.A. (ad es. sindaco o assessore di un Comune, componenti di una commissione di gara d’appalto, 
dirigente di azienda pubblica); 2. potere autoritativo, inteso come potere attraverso cui si esplica la supremazia della 
P.A. nei confronti di privati cittadini (es. componenti di commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, 
funzionari di Autorità di Vigilanza); 3. potere certificativo, inteso come potere di redigere documentazione alla quale 
l’ordinamento giuridico attribuisce un’efficacia probatoria privilegiata (es. notaio). Per fornire infine un contributo pratico 
alla risoluzione di eventuali “casi dubbi”, può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non 
solo i soggetti al vertice politico-amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo 
statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all’esterno in forza 
di un potere di rappresentanza. 
1.3 Incaricati di Pubblico Servizio  
La definizione della categoria di “soggetti incaricati di Pubblico Servizio” si rinviene all’articolo n. 358 c.p. il quale recita 
che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio”. 
Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma 
caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni 
di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”. Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” 
attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere 
disciplinato, del pari alla “pubblica funzione”, da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla 
mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. In tale definizione 
rientrano ad esempio i dipendenti delle Autorità di Vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell’autorità e 
che non hanno poteri autoritativi, o gli impiegati di uffici pubblici. 
 
 

  3. Attività a rischio e funzioni aziendali a rischio 

Le principali Attività a Rischio nell’ambito dei Reati configurabili nei rapporti con la P.A. che la 

Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:  

AREA TECNICA: 

1) Fase progettuale e incarichi (finanziamento, incarichi progettuali interni, incarichi progettuali 

esterni, elaborazione progetto preliminare, elaborazione progetto definitivo ed esecutivo, errore 

progettuale,) 
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2) Esecuzione lavori (direzione lavori, direzioni lavori-sospensioni, direzioni lavori proroghe, 

direzioni lavori-accordo bonario, subappalti, sub-affidamento, affidamenti diretti, perizie, vicende 

soggettive esecutore, risoluzione contrattuale, ultimazione lavori, reazione stato finale e conto 

finale dei lavori); 

3) Appalti – manutenzione ordinaria (verifica richieste assegnatari, contabilità delle opere di 

manutenzione ordinaria eseguite / opere a misura o in economia, direzione dei lavori e 

coordinamento lavori per la sicurezza dei cantieri); 

4) Sfratti (esecuzione di sfratto, responsabilità dei beni mobili interni all’alloggio sfrattato); 

5) Patrimonio (opere successive richieste dagli assegnatari); 

6) Vendite (determinazione del prezzo di vendita, aggiornamento ISTAT).  

AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE: 

1) Canoni (stipula contratto locazione, registrazione del contratto, calcolo del canone, 

bollettazione, incassi, accertamento morosità, recupero morosità, calcolo indennità e interessi di 

mora, verifica autocertificazioni reddituali, variazioni nucleo familiare, subentri e variazioni 

assegnazione, rilascio dell’alloggio, aggiornamenti ISTAT, interessi su cauzioni, ricevimento 

pubblico); 

2) Ragioneria (rilevazione contabile operazioni aziendali, archiviazione e conservazione scritture 

contabili, pagamenti ordinari, pagamenti cantieri ERP, richiesta erogazione Fondi Comuni, 

acquisizione e controllo dati ufficio canoni, verifica periodica degli estratti conto bancari e postali, 

redazione del bilancio); 

3) Gestione servizi (richiesta assegnatari, elaborazione bilancio preventivo e consuntivo, 

determinazione quote e invio bilancio preventivo e consuntivo, gestione autonoma delle 

Autogestioni, letture utenze singole e richieste preventivi); 

4) Responsabile IT e Amministratore di Sistema (scelta, acquisto e gestione del pc server e 

dell’intera rete aziendale, scelta acquisto e configurazione dell’hardware aziendale, gestione 
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fotocopiatrici di rete, telefonia etc…., gestione del sito internet aziendale e delle caselle di posta 

elettronica e antivirus di rete). 

AREA GARE E CONTRATTI: 

1) Programmazione (processi e definizione dei fabbisogni, redazione e aggiornamento 

strumenti di programmazione); 

2) Progettazione della gara (progettazione prestazione contrattuale, verifica e validazione del 

progetto, nomina coordinatore sicurezza in fase di progettazione, consultazioni preliminari di 

mercato, nomina RUP, scelta tipologia contrattuale (appalto/concessione), determinazione 

importo contratto, scelta procedura di aggiudicazione, individuazione elementi essenziali 

contratto, documentazione di gara, requisiti di partecipazione, elementi valutazione offerta); 

3) Selezione del contraente (pubblicazione bando e fissazione termini per la ricezione delle 

offerte, gestione della documentazione di gara, nomina commissione di gara, gestione sedute 

di gara, verifica requisiti di partecipazione, valutazione offerte, verifica offerte anormalmente 

basse, gestione elenchi o albi operatori economici, invio proposta di aggiudicazione); 

4) Verifica di aggiudicazione e stipula contratto (verifica requisiti per stipula contratto, 

comunicazioni/pubblicazioni inerenti alle esclusioni e all’aggiudicazione, aggiudicazione 

definitiva, stipula contratto); 

5) Esecuzione del contratto (nomina DL/direttore dell’esecuzione, nomina CSE, approvazione 

modifiche/varianti in c.o. del contratto, autorizzazione al subappalto, verifica esecuzione 

contratto, verifica in materia di sicurezza, gestione delle riserve, gestione arbitrato, gestione 

transazione, pagamento acconti); 

6) Rendicontazione del contratto (nomina collaudatore/commissione di collaudo, 

collaudo/certificato regolare/esecuzione/certificato di verifica di conformità). 

UFFICIO SEGRETERIA CDA: 
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1) Gestione personale (gestione personale, adempimenti gestione del personale, gestione 

ferie permessi assenze malattia, selezione del personale); 

2) Attività di segreteria (gestione protocollo, segreteria organi sociali); 

3) Collaborazione con Presidente e Amministratore Delegato (gestione pratiche mutuo, 

gestione contenzioso, incarico OdV). 

Funzioni Aziendali a Rischio  

In relazione alle suddette Attività Sensibili sono state individuate le Funzioni Aziendali che 

presentano un rischio potenziale: a) Consiglio di Amministrazione: la funzione in oggetto si 

considera a rischio relativamente ai poteri di rappresentanza conferiti al fine di intrattenere 

rapporti con la PA (per iscritto e di persona). b) Amministratore Delegato: la funzione in oggetto 

si presenta a rischio in relazione alla gestione delle comunicazioni con le Pubbliche 

Amministrazioni. c) IT/Amministratore di Sistema: le funzioni in oggetto si presentano a rischio 

in relazione alla gestione di sistemi informatici per la trasmissione di flussi informativi verso la 

Pubblica Amministrazione. d) Datore di lavoro per la sicurezza: la funzione è a rischio nella 

gestione dei rapporti con gli organismi locali di vigilanza e di controllo locali, in particolare per le 

materie di sicurezza. e) Ufficio Segreteria CdA: la funzione in oggetto si presenta a rischio in 

relazione alla gestione e alla selezione del personale e, in particolare, nella gestione dei rapporti 

con i funzionari delle Pubbliche Amministrazioni in caso di ispezioni fiscali e giudiziali, nonché in 

relazione alle attività di gestione e controllo della contabilità. f) Area Gare e Contratti: la funzione 

in oggetto si presenta a rischio in relazione alla programmazione e progettazione delle gare di 

appalto, alla selezione del contraente, all’aggiudicazione e alla stipula del contratto e alla sua 

successiva esecuzione. g) Ufficio Ragioneria (Area Amministrativo Contabile): la funzione in 

oggetto si presenta a rischio in relazione alla gestione della contabilità, del bilancio e della 

gestione dei flussi finanziari. h) Ufficio Canoni (Area Amministrativo Contabile): la funzione in 

oggetto si presenta a rischio in relazione alla bollettazione dei canoni agli assegnatari degli 
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immobili, alla riscossione degli stessi ed alla gestione della morosità. i) Area Tecnica: la funzione 

in oggetto si presenta a rischio in relazione alla gestione dei finanziamenti/agevolazioni, 

all’affidamento dell’esecuzione dei lavori, alla gestione degli appalti per la manutenzione e degli 

sfratti. 

ATTIVITA’ A RISCHIO REATI IPOTIZZABILI LIVELLO DI RISCHIO 

POTENZIALE 

AREA TECNICA 

Fase progettuale e incarichi 

Esecuzione lavori 

Appalti / manutenzione 

ordinaria 

Sfratti 

Patrimonio  

Vendite 

 

AREA AMMINISTRATIVO 

CONTABILE 

Canoni 

Ragioneria 

Gestione Servizi 

Responsabile 

IT/Amministratore di Sistema  

 

AREA GARE E CONTRATTI 

Programmazione 

Progettazione della gara 

Selezione del contraente 

Verifica di aggiudicazione e 

stipula del contratto 

Esecuzione del contratto 

Rendicontazione del 

contratto 

Corruzione artt. 318, 319, 

319quater, 320, 321, 322 

c.p. 

 

Truffa a danno dello Stato 

o di un altro Ente 

Pubblico art. 640 co. 2 c.p. 

 

Frode informatica a 

danno dello Stato o di 

altro Ente pubblico art. 

640ter c.p. 

 

 

Induzione indebita a dare 

o promettere utilità art. 

319quater c.p. 

 

 

 

 

Traffico di influenze 

illecite art. 346bis c.p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISCHIO POTENZIALE 

ALTO 
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UFFICIO SEGRETERIA CDA 

Gestione personale 

Attività di segreteria 

Collaborazione con 

Presidente e A.D. 

 

Omaggi, elargizione ed altre 

iniziative liberali 

 

Corruzione tra privati art. 

2635 c.c. 

 

 

 

 

Induzione alla corruzione 

tra privati art. 2635bis c.c. 

 

 

 

 

 

4. Principi generali di comportamento 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico dei Dipendenti e degli Esponenti 

Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali, 

di:  

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato sopra considerate (artt. 

24, 25 del Decreto);  

2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie 

di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;  

3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della P.A. in relazione 

a quanto previsto dalle predette ipotesi di Reato. Sono altresì proibite le violazioni ai principi 

procedurali ed alle procedure previste nella presente Parte Speciale. 

Per non incorrere in comportamenti che possano anche solo potenzialmente costituire fattispecie 

di reato, Siena Casa S.p.A. ha adottato alcune misure di sicurezza. 
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MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE 

DELIBERE DEL CDA 

SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE 

CONTROLLO FLUSSI FINANZIARI 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 2019-2021 

REGOLAMENTO SULLA GESTIONE DEL PERSONALE E SULLE MODALITA’ DI 

ASSEGNAZIONE ALL’IMPIEGO  

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI 

REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE 

CODICE ETICO E CODICE SANZIONATORIO 

  INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

5. Il rischio residuo 

In considerazione delle misure di sicurezza adottate da Siena Casa S.p.A. il rischio residuo 

connesso alla commissione dei reati indicati nella presente parte, può definirsi: 

ATTIVITA’ A RISCHIO MISURE DI SICUREZZA 

ADOTTATE 

LIVELLO DI RISCHIO 

RESIDUO 

AREA TECNICA 

Fase progettuale e incarichi 

Esecuzione lavori 

Appalti / manutenzione 

ordinaria 

Sfratti 

Patrimonio  

Vendite 

 

AREA AMMINISTRATIVO 

CONTABILE 

 

Canoni 

 

 

 

 

 

Delibere del CdA 

 

Sistema di deleghe e procure 

 

Controllo flussi finanziari 

 

Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione 
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Ragioneria 

Gestione Servizi 

Responsabile 

IT/Amministratore di 

Sistema  

 

AREA GARE E CONTRATTI 

Programmazione 

Progettazione della gara 

Selezione del contraente 

Verifica di aggiudicazione e 

stipula del contratto 

Esecuzione del contratto 

Rendicontazione del 

contratto 

 

UFFICIO SEGRETERIA 

CDA 

Gestione personale 

Attività di segreteria 

Collaborazione con 

Presidente e A.D. 

 

Omaggi, elargizione ed altre 

iniziative liberali 

e della trasparenza 

2019/2021 

 

Regolamenti 

 

Codice Etico 

Codice Sanzionatorio 

 

Informazione e formazione 

del personale 

 

 

 

 

 

 

RISCHIO RESIDUO MEDIO 

   

  6. I controlli dell’Organismo di Vigilanza e i flussi informativi  

E’ compito dell’Organismo di Vigilanza: a) verificare periodicamente – con il supporto delle 

funzioni di volta in volta competenti – il sistema di deleghe in vigore relativo ai poteri di gestione 

dei rapporti con la P.A.; b) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni aziendali, 

la tipologia di rapporti in essere con la P.A. e le modalità con cui gli stessi si espletano; c) proporre 
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al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in 

entrata che in uscita), già presenti nella Società, con l’introduzione di alcuni accorgimenti 

suscettibili di rilevare l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini 

di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto; d) esaminare eventuali segnalazioni 

specifiche provenienti dagli organi di controllo o da terzi o da qualsiasi Esponente Aziendale ed 

effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni 

ricevute. 

I flussi informativi  

Fermi restando tutti i flussi informativi verso l’OdV previsti e disciplinati nella Parte Generale del 

presente Modello, i Responsabili Interni operanti nelle Attività a Rischio di commissione di “Reati 

contro la Pubblica Amministrazione” previste nella presente Parte Speciale trasmettono all’OdV 

stesso i seguenti flussi informativi: 

Oggetto del flusso 

informativo 

Documento di 

Evidenza 

Responsabile Periodicità 

Rapporti predisposti 
dalle 
strutture aziendali 
nell’ambito 
della loro attività di 
controllo, dai 
quali possano 
emergere fatti, atti, 
eventi od omissioni con 
profili di 
criticità rispetto alle 
norme del 
Decreto 

 

Segnalazioni Tutti i destinatari 

all’occorrenza 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Violazioni del Codice 

Etico 

 

Segnalazioni Tutti i destinatari 

all’occorrenza 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Eventuali segnalazioni, 
trasmesse da ciascun 
responsabile di 
Funzione, relative alla 
commissione o al 
ragionevole 

Schede di evidenza  Tutti i responsabili di 

funzioni aziendali, su 

richiesta dell’OdV 

Annualmente 
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pericolo di commissione 
dei reati 
contemplati dal Decreto 
o comunque a 
comportamenti in 
generale non in linea 
con le regole 
di comportamento di cui 
al Modello 
 

Copia di tutti gli atti in 
materia 
penale, ispettiva e/o 
tributaria 
diretti agli 
Amministratori, 
Dipendenti, Consulenti 
della Società o che 
comunque 
coinvolgono e possono 
coinvolgere in dette 
materie la 
Società 
 

Informativa trasmessa 

all’OdV  

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Provvedimenti e/o 
notizie 
provenienti da organi di 
polizia 
giudiziaria, o da 
qualsiasi altra 
autorità, dai quali si 
evinca lo 
svolgimento di attività di 
indagine 
per i reati di cui al 
Decreto, 
avviate anche nei 
confronti di 
ignoti 
 

Informativa trasmessa 

all’OdV  

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Prospetti riepilogativi 
degli 
appalti affidati a seguito 
di gare o 
a trattativa privata 
  

Informativa trasmessa 

all’OdV  

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Notizie relative a 

cambiamenti 

organizzativi 

 

Informativa trasmessa 

all’OdV  

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 
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Aggiornamenti del 
sistema 
delle deleghe e dei 
poteri 
 

Informativa trasmessa 

all’OdV  

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

Elenco dei 
contratti/convenzioni 
stipulati 
con Ditte Aggiudicatici 
di appalti e/o lavori 
in Economia 
 

Report Area Tecnica 

Area Amm-Cont. 

Semestralmente 

Contributi e 
finanziamenti da parte 
di enti 
pubblici 
 

Report Area Tecnica 

Area Amm-Cont. 

Semestralmente 

Incarichi di consulenze 
professionali 
 

Report Area Tecnica 

Area Amm-Cont. 

Semestralmente 

Delibere del CdA Report CdA 

Ufficio Segreteria CdA 

 

Semestralmente 

Elenco degli acquisti 
con negoziazione 
diretta sopra Euro 
20.000 
 

Report Area Tecnica 

 

Semestralmente 

Notizie e documenti 
relativi 
all’instaurazione e 
all’esito di procedimenti 
disciplinari 
 

Report Ufficio Segreteria CdA 

 

Semestralmente 

Elenco delle donazioni, 
sponsorizzazioni e 
omaggi effettuati 
 

Report Area Amm-Cont. Semestralmente 

Elenco dei flussi 
monetari relativo alle 
consulenze 
 

Report Area Amm-Cont. Semestralmente 

Comunicazioni delle 
situazioni di 
conflitto di interesse 
rilevate; 
Azioni di responsabilità 
promosse 
o deliberate nei 

Report Ufficio Segreteria CdA Semestralmente 
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confronti di 
membri degli Organi 
Sociali; 
Azioni o notizia di 
procedimenti, 
di qualsiasi tipo, a 
carico dei 
membri degli Organi 
Sociali e/o 
dei soggetti incaricati 
del 
controllo contabile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


