
 

MOG 231 – PARTE SPECIALE 

SEZIONE D 

REATI SOCIETARI 

Approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 1097 del 15.11.2019 

 

Versione n. 5 
Data 

28/10/2019 

Pagina 1 di 21 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE SPECIALE 

SEZIONE D 

REATI SOCIETARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOG 231 – PARTE SPECIALE 

SEZIONE D 

REATI SOCIETARI 

Approvato dal 
Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 1097 del 15.11.2019 

 

Versione n. 5 
Data 

28/10/2019 

Pagina 2 di 21 

 

2 

 

1. PARTE SPECIALE “D” - REATI SOCIETARI 

1.1 Le fattispecie dei reati societari (art. 25ter del Decreto) 
La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati societari indicati dal D.Lgs. 231/2001. Si descrivono brevemente qui di 
seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all’art. 25ter che potrebbero ritenersi astrattamente 
applicabili a Siena Casa S.p.A. 
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) 
Il reato di false comunicazioni sociali viene integrato allorquando, fuori dai casi previsti dall’art. 2622 c.c., gli 
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 
liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre 
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali 
rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge 
sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo 
concretamente idoneo ad indurre altri in errore. 
Il reato sussiste anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di 
terzi. 
False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) 
Il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari 
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di 
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai 
soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali 
rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società 
o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. 
A dette società sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta 
di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 2) le 
società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) 
le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato 
italiano o di altro Paese dell’Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo 
gestiscono. 
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati 
dalla società per conto di terzi. 
L’art. 2621bis, “Fatti di lieve entità”, prevede quanto segue: “Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la 
pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura 
e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, 
si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non 
superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il 
delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”. 
L’art. 2621ter, infine, prevede la “non punibilità per particolare tenuità” e precisamente: “Ai fini della non punibilità 
per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131 bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l’entità 
dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621bis”. 
Impedito controllo (art. 2625 c. c.) Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti 
od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi 
sociali. L’illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori. 
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione 
del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di 
eseguirli. 
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il 
capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del 
capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i 
conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. 
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.) Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o 
acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non 
costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la restituzione degli utili o la 
ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato. 
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Questo reato si 
perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione 
all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che se il capitale sociale o le 
riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al 
quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. 
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Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle 
disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che 
cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Il reato si perfeziona con la ripartizione 
di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a 
soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio 
estingue il reato. 
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, 
i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (i “Soggetti Corruttibili”), di 
società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità 
non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro 
ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è 
commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle 
proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto 
è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche 
per interposta persona, offre promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo 
comma è punito con le pene ivi previste. 
Tale reato è rilevante ai fini della responsabilità degli enti, solo con riferimento ai corruttori “attivi” e pertanto saranno 
sanzionate ai sensi del Decreto le società i cui manager (ovvero rappresentanti, procuratori, mandatari, etc…) avranno 
dato o promesso denaro o altra utilità ai Soggetti Corruttibili. 
Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti 
agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci 
e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni 
direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di 
fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 
2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti 
preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi 
svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta 
persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli 
obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Tale reato è rilevante 
ai fini della responsabilità degli enti, solo con riferimento ai corruttori “attivi” e pertanto saranno sanzionate ai sensi del 
Decreto le società i cui manager (ovvero rappresentanti, procuratori, mandatari, etc..) avranno dato o promesso denaro 
o altra utilità ai Soggetti Corruttibili. 
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con 
frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.  
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si 
pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del 
prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle 
negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella 
stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. 
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) La condotta criminosa si 
realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne 
le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, 
patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in 
tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. 
 

2. Attività e funzioni aziendali a rischio 

Le principali Attività Aziendali che presentano un rischio potenziale nell’ambito dei Reati Societari 

che la Società ha individuato al proprio interno sono le seguenti:  

1. Redazione e pubblicazione di documenti societari (es. bilanci); 

2. Gestione dei rapporti con i soci, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, 

finanziaria, commerciale e contabile della società; 

3. Gestione del capitale sociale e dei conferimenti effettuati dai soci; 
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4. Gestione degli utili e delle riserve sociali; 

5. Gestione del capitale sociale e delle operazioni straordinarie; 

6. Comunicazione di un interesse in una determinata operazione; 

7. Gestione del capitale e delle operazioni straordinarie; 

8. Gestione delle attività connesse al funzionamento dell’assemblea dei soci; 

9. Gestione dei rapporti con le Autorità di Pubblica Vigilanza; 

10. Predisposizione delle comunicazioni sociali e scritture contabili; 

11. Vendita dei prodotti attraverso contratti bilaterali con parti private; 

12.  Gestione delle controversie di natura contrattuale ed extracontrattuale e conclusione di 

accordi transattivi; 

13. Gestione dei Fornitori; 

14. Gestione delle verifiche volte al rilascio/rinnovo di certificazioni in materia di qualità, salute e 

sicurezza e ambiente; 

15. Gestione dei rapporti bilaterali con istituti di credito in materia di finanziamenti; 

16. Gestione delle polizze assicurative e dei processi di liquidazione dei sinistri; 

17. Gestione dei rapporti con la Società di revisione. 

Funzioni Aziendali a Rischio 

In relazione alle suddette Attività a Rischio sono stati individuati i seguenti Organi Sociali e le 

seguenti Funzioni Aziendali a Rischio:  

a) Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato: tali organi si considerano a rischio 

in relazione alle attività di predisposizione del bilancio, delle relazioni e delle comunicazioni 

sociali. Si presentano inoltre a rischio in relazione a operazioni sul capitale che possano recare 

pregiudizio ai creditori e in relazione ai rapporti intrattenuti con l’Autorità di Vigilanza, alla gestione 

delle visite ispettive e alla predisposizione di memorie in risposta di richieste istruttorie. b) Ufficio 

Ragioneria (Area Amministrativo Contabile): la presente funzione si presenta a rischio in 

relazione alla gestione degli adempimenti contabili e alla regolare tenuta dei libri e delle scritture 
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contabili. La presente funzione si presenta inoltre a rischio in relazione alla gestione del 

contenzioso fiscale e alla predisposizione di memorie in risposta di richieste istruttorie e/o 

ispettive, nonché in relazione ai rapporti con gli organi di controllo (società di revisione, collegio 

sindacale etc..). c) Gestione Servizi (Area Amministrativo Contabile): la funzione in oggetto 

si presenta a rischio in relazione all’elaborazione del bilancio preventivo e consuntivo e al 

successivo invio, oltre che alla gestione autonoma della Autogestioni. d) Ufficio Segreteria CdA: 

la funzione in oggetto si presenta a rischio in relazione alle attività di selezione dei fornitori e alla 

possibilità che vengano disattese le procedure di valutazione comparativa degli stessi. e) Datore 

di Lavoro per la sicurezza: la presente funzione si presenta a rischio in relazione alla gestione 

dei rapporti con enti certificatori.  

ATTIVITA’ A 

RISCHIO 

REATI 

IPOTIZZABILI 

LIVELLO DI RISCHIO POTENZIALE 

 

Redazione e 

pubblicazione di 

documenti societari (es. 

bilanci) 

 

Gestione dei rapporti 

con i soci, relativamente 

alle verifiche sulla 

gestione 

amministrativa, 

finanziaria, 

commerciale e 

contabile della società 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corruzione tra 

privati 
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Gestione del capitale 

sociale e dei 

conferimenti effettuati 

dai soci 

 

Gestione degli utili e 

delle riserve sociali 

Gestione del capitale 

sociale e delle 

operazioni straordinarie 

 

Comunicazione di un 

interesse in una 

determinata operazione 

 

Gestione del capitale e 

delle operazioni 

straordinarie 

 

Gestione delle attività 

connesse al 

funzionamento 

dell’assemblea dei soci 

 

 

 

 

 

Induzione alla 

corruzione tra 

privati 

 

 

 

False 

comunicazioni 

sociali 

 

 

 

Ostacolo alle 

comunicazioni 

sociali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISCHIO POTENZIALE ALTO 
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Gestione dei rapporti 

con le Autorità di 

Pubblica Vigilanza 

 

Operazioni infragruppo 

Predisposizione delle 

comunicazioni sociali e 

scritture contabili 

 

Vendita dei prodotti 

attraverso contratti 

bilaterali con parti 

private 

  

Gestione delle 

controversie di natura 

contrattuale ed 

extracontrattuale e 

conclusione di accordi 

transattivi 

 

Predisposizione delle 

comunicazioni sociali e 

scritture contabili 

 

Vendita dei prodotti 

attraverso contratti 
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bilaterali con parti 

private 

  

Gestione delle 

controversie di natura 

contrattuale ed 

extracontrattuale e 

conclusione di accordi 

transattivi 

 

Gestione dei Fornitori 

 

Gestione delle verifiche 

volte al rilascio/rinnovo 

di certificazioni in 

materia di qualità, 

salute e sicurezza e 

ambiente 

 

Gestione dei rapporti 

bilaterali con istituti di 

credito in materia di 

finanziamenti 

 

Gestione delle polizze 

assicurative e dei 
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processi di liquidazione 

dei sinistri 

 

Gestione dei rapporti 

con la Società di 

revisione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Principi generali di comportamento 

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto - a carico degli Esponenti Aziendali, in via 

diretta, ed a carico dei Collaboratori Esterni, tramite apposite clausole contrattuali – di porre in 

essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi 

individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di Reato 

rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25ter del D.Lgs. 231/2001).  

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso obbligo a carico dei soggetti 

sopra indicati di:  

1. perseguire l’obiettivo dell’interesse sociale nella gestione e nell’esercizio dell’attività aziendale, 

fino alle fasi eventuali di liquidazione o cessazione della società;  

2. garantire che i processi di formazione della volontà sociale, nonché l’attività stessa, ivi 

compresa quella di controllo, vengano svolti correttamente;  
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3. evitare di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato di cui alla 

presente Parte Speciale;  

4. evitare in ogni modo di compromettere l’integrità, la reputazione e l’immagine della Società;  

5. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge 

e delle eventuali procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e 

delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e 

corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.  

A questo proposito, è fatto espresso divieto di: 

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione 

non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 

Società; 

- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore 

riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

6. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del 

patrimonio della Società, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;  

7. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla 

legge, non frapponendo alcun ostacolo ai controlli delle Autorità di Vigilanza.  

A questo proposito è fatto espresso divieto di: 

- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti alla realtà, ovvero 

occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società; 

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni di 

vigilanza, anche in sede di ispezione, da parte dell’autorità amministrativa (espressa opposizione, 

rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi 

nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).  

8. promettere, concedere o autorizzare qualunque remunerazione indebita o ogni altro vantaggio 

a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti 
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contabili, sindaci, liquidatori di società terze dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società 

o consorzi;  

9. ciascuna Attività a Rischio deve essere svolta sulla base di quanto previsto dalle procedure 

aziendali che prevedono un adeguato supporto documentale e che consentono di procedere a 

controlli in merito alle caratteristiche delle singole attività, alla fase decisionale, alle autorizzazioni 

rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate. 

Tutti i Destinatari del presente Modello e in particolare coloro che intrattengono rapporti 

commerciali con clienti (attuali o potenziali), Consulenti e qualsiasi altra controparte contrattuale 

sono tenuti ad adottare condotte trasparenti, virtuose, leali e corrette, nel pieno rispetto della 

normativa nazionale, regolamentare e aziendale vigente, anche a tutela della libera e corretta 

concorrenza tra imprese. Inoltre, tutti i Destinatari del presente Modello si impegnano a 

comunicare all’OdV, secondo le modalità specificamente previste nella Parte Generale del 

presente Modello, qualsiasi comportamento che possa direttamente o indirettamente configurare 

un’ipotesi di reato di corruzione tra privati o istigazione alla corruzione tra privati. 

La Società, al fine di prevenire condotte di tipo corruttivo: 

a) adotta specifiche procedure volte a disciplinare le finalità, le modalità e i limiti per l’offerta di 

omaggi e liberalità a soggetti terzi;  

b) si assicura che i poteri di spesa siano adeguati ai ruoli e alle responsabilità ricoperte 

nell’organigramma aziendale, nonché alle esigenze di operatività ordinaria della Società; 

c) adotta politiche di remunerazioni in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l’equilibrio 

dell’impresa nel lungo termine, evitando politiche basate in modo esclusivo o prevalente su 

risultati difficilmente raggiungibili e/o tali da indurre i destinatari ad esporsi a tenere 

comportamenti illeciti;  

d) nella gestione delle finanze e della contabilità, adotta procedure aziendali idonee ad assicurare 

che tutti i flussi finanziari in entrata e in uscita siano correttamente e regolarmente tracciati e che 

non siano creati conti fittizi o scritture non registrate;  
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e) vieta il conferimento di incarichi consulenziali a soggetti terzi che abbiano come scopo quello 

di utilizzarli come canale per qualsiasi pratica corruttiva, nonché la corresponsione di 

remunerazioni inappropriate rispetto ai servizi resi dai medesimi; 

f) prevede che tutti i contatti, ivi inclusi quelli con gli esponenti aziendali di società di certificazione 

in materia di qualità, salute, sicurezza e ambiente vengano gestiti esclusivamente da soggetti che 

abbiano il potere di rappresentare la Società o soggetti individuati da apposite istruzioni di 

servizio, e limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario - sulla base delle previsioni 

contrattuali pattuite – per l’adempimento dell’incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente 

idonea a lederne l’indipendenza; 

g) nei rapporti con gli istituti di credito, prevede un sistema autorizzativo e organizzativo che 

definisca i ruoli e le responsabilità delle principali funzioni coinvolte e assicuri la tracciabilità dei 

contatti intrapresi con le controparti al fine di monitorare eventuali condotte volte a: (i) influenzare 

l’istruttoria posta in essere dall’istituto di credito, propedeutica alla erogazione del finanziamento 

ed alla determinazione dei termini e condizioni del relativo rapporto contrattuale; (ii) richiedere 

modifiche indebite alle condizioni di restituzione del finanziamento contrattualmente stabilite;  

h) nella gestione delle polizze assicurative e dei processi di liquidazione dei sinistri, prevede un 

sistema autorizzativo e organizzativo che definisca i ruoli e le responsabilità delle principali 

funzioni coinvolte e assicuri la tracciabilità dei contatti intrapresi con le controparti e ciò al fine di 

monitorare eventuali condotte volte ad ottenere condizioni contrattuali indebitamente favorevoli, 

nonché, prevede che i rapporti con i periti e gli altri soggetti coinvolti nel processo di liquidazione 

siano gestiti esclusivamente da soggetti che abbiano il potere di rappresentare la Società o 

soggetti individuati da apposite istruzioni di servizio e limitati allo scambio di informazioni che si 

renda necessario per l’adempimento dell’incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente 

idonea a lederne l’indipendenza. 
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MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE 

PROCEDURE DI CONTROLLO INTERNO  

FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE 

RIUNIONI PERIODICHE TRA CDA E ODV 

AGGIORNAMENTO DI REGOLAMENTI E PROCEDURE INTERNE 

DELIBERE CDA 

SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE 

CONTROLLO FLUSSI FINANZIARI 

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 2019-2021 

REGOLAMENTO PER GLI AFFIDAMENTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE 

CODICE ETICO E CODICE SANZIONATORIO 

 

4. 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 

RISCHIO RESIDUO 

 

Redazione e 

pubblicazione di 

documenti societari 

(es. bilanci) 

 

 

 

Aggiornamento di regolamenti e 

procedure interne 
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Gestione dei rapporti 

con i soci, 

relativamente alle 

verifiche sulla 

gestione 

amministrativa, 

finanziaria, 

commerciale e 

contabile della società 

 

Gestione del capitale 

sociale e dei 

conferimenti effettuati 

dai soci 

 

Gestione degli utili e 

delle riserve sociali 

Gestione del capitale 

sociale e delle 

operazioni 

straordinarie 

 

Comunicazione di un 

interesse in una 

Riunioni periodiche tra CdA e 

OdV 

   

Procedure di controllo interno 

 

Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e 

della trasparenza 2019/2021 

 

 

Sistema di deleghe e procure 

 

Controllo flussi finanziari 

 

Delibere del CdA 

 

 

Formazione e informazione del 

personale 

 

Regolamenti per l’affidamento di 

servizi e forniture 

 

Codice etico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISCHIO RESIDUO MEDIO 
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determinata 

operazione 

 

Gestione del capitale 

e delle operazioni 

straordinarie 

 

Gestione delle attività 

connesse al 

funzionamento 

dell’assemblea dei 

soci 

 

Gestione dei rapporti 

con le Autorità di 

Pubblica Vigilanza 

 

Operazioni 

infragruppo 

 

Predisposizione delle 

comunicazioni sociali 

e scritture contabili 

 

Vendita dei prodotti 

attraverso contratti 

 

 

Codice sanzionatorio 
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bilaterali con parti 

private 

Gestione delle 

controversie di natura 

contrattuale ed 

extracontrattuale e 

conclusione di accordi 

transattivi 

 

Gestione dei Fornitori 

 

Gestione delle 

verifiche volte al 

rilascio/rinnovo di 

certificazioni in 

materia di qualità, 

salute e sicurezza e 

ambiente 

 

Gestione dei rapporti 

bilaterali con istituti di 

credito in materia di 

finanziamenti 

 

Gestione delle polizze 

assicurative e dei 

processi di 
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liquidazione dei 

sinistri 

 

Gestione dei rapporti 

con la Società di 

revisione 

 

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

Fermo restando il potere discrezionale dell’Organismo di Vigilanza di attivarsi con specifici 

controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte 

Generale del presente Modello), l’Organismo di Vigilanza effettua periodicamente controlli a 

campione sulle attività della Società potenzialmente a rischio di Reati societari, diretti a verificare 

la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in 

particolare, alle procedure interne in essere.  

Inoltre, i compiti di vigilanza dell’OdV in relazione all’osservanza del Modello per quanto concerne 

i Reati Societari sono i seguenti: 

- monitorare l’efficacia delle procedure interne per la prevenzione del reato di false comunicazioni 

sociali avvalendosi anche delle funzioni di controllo;  

- vigilare sull’effettiva sussistenza delle condizioni che garantiscono alla società di revisione una 

concreta autonomia nelle sue funzioni di controllo delle attività aziendali;  

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle eventuali procedure interne in merito alle 

comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e fiscale;  

- svolgere verifiche periodiche sull’effettuazione delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e 

sull’osservanza delle procedure eventualmente adottate nel corso di eventuali ispezioni compiute 

dai funzionari di queste ultime;  
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- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Societari, da terzi o da 

qualsiasi Esponente Aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in 

relazione alle 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 delle Unità Organizzative operanti nelle Attività a Rischio 

di commissione di “Reati Societari” 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 
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 
 

Schede di evidenza  Tutti i responsabili di 

funzioni aziendali, su 

richiesta dell’OdV 

Annualmente 
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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 

Eventuali 

comunicazioni del 

Collegio Sindacale 

riguardanti aspetti che 

possono indicare 

carenze nel sistema dei 

controlli interni, fatti 

censurabili, 

osservazioni su bilancio 

  

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 

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 
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Dichiarazione di 

veridicità e completezza 

delle informazioni 

contenute nelle 

comunicazioni sociali 

Informativa trasmessa 

all’OdV  

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 

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 
confronti di 
membri degli Organi 
Sociali; 
Azioni o notizia di 
procedimenti, 
di qualsiasi tipo, a 
carico dei 
membri degli Organi 

Report Ufficio Segreteria CdA Semestralmente 
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Sociali e/o 
dei soggetti incaricati 
del 
controllo contabile 
 

 

 

 

 

  


