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1. PARTE SPECIALE “H” – DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA (profili di 
transnazionalità) 
1.1 Le fattispecie di reato 
La legge 15 luglio 2009 n. 94, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha introdotto nel Decreto l’art. 24ter 
(di seguito i “Delitti di Criminalità Organizzata”) ampliando la lista dei Reati presupposto alle seguenti fattispecie 
criminose: 
1) “associazione per delinquere” di cui all’art 416 c.p.;  
2) “associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (ex art. 600 c.p.) 

alla tratta di persone (ex art. 601 c.p.) o all’acquisto e alienazione di schiavi (ex art. 602 c.p.)” di cui all’art. 416 
comma 6 c.p.; 

3) “associazione di stampo mafioso” di cui all’art. 416bis c.p.; 
4) “scambio elettorale politico-mafioso” di cui all’art. 416ter c.p.; 
5) “sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione” di cui all’art. 630 c.p.; 
6) “associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope” di cui all’art. 74 del 

D.P.R. n. 309/1990; 
7) “delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo 

pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine” di cui all’art. 407 
comma 2, lett. a) n. 5 c.p.p.  

Si fornisce qui di seguito una breve descrizione delle due fattispecie di cui all’art. 24ter del Decreto che si ritengono 
prima facie rilevanti per la Società e previste dagli artt. 416 e 416bis c.p. 
Associazione per delinquere (art 416 c.p.) La condotta sanzionata dall’art. 416 c.p. è costituita dalla formazione e 
dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di 
commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del 
programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere 
disponibile ad operare per l’attuazione del programma delinquenziale. Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, 
dai seguenti elementi fondamentali: 1) stabilità e permanenza: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente 
stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; 2) indeterminatezza del 
programma criminoso: l’associazione a delinquere non si configura se gli associati compiono un solo reato. Lo scopo 
dell’associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l’indeterminatezza 
del programma criminoso ha riguardo solo all’entità numerica); 3) esistenza di una struttura organizzativa: 
l’associazione deve prevedere un’organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano 
adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l’ordine pubblico. In particolare, sono puniti coloro 
che promuovono, costituiscono o organizzano l’associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l’attività collettiva 
da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come “capi”. Sono puniti altresì 
con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all’associazione. 
Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art 416bis c.p.) L’art. 416bis c.p. punisce chiunque faccia parte di 
un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne 
fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e 
di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il 
controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o 
vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti 
a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla 
camorra ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza 
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Per le 
finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all’art. 416bis c.p., è configurabile il concorso cd. 
“esterno” nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce 
un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto 
contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell’associazione e l’agente 
se ne rappresenti l’utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.  
Entrambi i reati sopra descritti assumono rilevanza anche se commessi a livello “transnazionale” ai sensi dell’art. 10 
della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite 
contro il crimine organizzato transnazionale. A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell’art. 3 della suddetta 
legge si considera “transnazionale” il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro 
anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: - sia commesso in più di uno Stato; - ovvero sia 
commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga 
in un altro Stato; - ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato 
impegnato in attività criminali in più di uno Stato; - ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un 
altro Stato. 
Come emerge dalla descrizione dei reati summenzionati, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero 
essere commessi altri reati, siano essi espressamente previsti dal Decreto 231 oppure non rientranti tra le fattispecie 
delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell’ente. Le tipologie di reati previsti 
espressamente dal Decreto 231 sono state analizzate ed approfondite nelle relative Parti Speciali (cui occorre rinviare), 
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indipendentemente dalla circostanza che la loro esecuzione avvenga in forma associativa o meno. Quanto invece ai 
reati non previsti espressamente dal Decreto, da un’analisi preventiva dei rischi e suggerimenti è emersa l’opportunità 
di dare rilevanza ed autonoma dignità ad alcune tipologie di reati che, in virtù delle condotte sanzionate, risultano, 
ancorché in astratto, a rischio in relazione all’operatività aziendale, ossia i reati tributari e fallimentari. 
A) I reati tributari  
I reati tributari, previsti dal D.Lgs. 74/2000 recante la “nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul 
valore aggiunto, a norma dell’art. 9 della legge 25 giugno 1999, n.205”, sono: 
1) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;  
2) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;  
3) Dichiarazione infedele; 
4) Omessa dichiarazione;  
5) Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti; 
6) Occultamento o distruzione di documenti contabili;  
7) Omesso versamento di ritenute dovute o certificate;  
8) Omesso versamento di IVA;  
9) Indebita compensazione; 
10)       Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. 
B) I reati fallimentari e il ricorso abusivo al credito  
La Società potrebbe inoltre compiere reati di ricorso abusivo al credito (ex art. 218 L.F.) nonché i reati previsti dalla 
Legge Fallimentare a carico di soggetti terzi rispetto al fallimento, ossia i reati dei creditori (art. 232 e 233 L.F.). In 
particolare: - ricorso abusivo al credito: è imputabile per tale reato qualsiasi amministratore, direttore generale, 
liquidatore e imprenditore esercente un’attività commerciale che ricorra o continui a ricorrere al credito dissimulando il 
dissesto o lo stato di insolvenza; - reati dei creditori di imprenditori falliti: rispetto alle condotte dei creditori 
dell’imprenditore fallito costituiscono reati le seguenti condotte: a) presentazione di domanda di ammissione, anche 
per interposta persona, di un credito fraudolentemente simulato; b) sottrazione, distrazione, ricettazione o 
dissimulazione di beni del fallito avvenute dopo la dichiarazione di fallimento; c) distrazione, ricettazione e acquisto a 
prezzo notevolmente inferiore a quello corrente dei beni del fallito compiuti antecedentemente alla dichiarazione di 
fallimento, ma con la consapevolezza dello stato di dissesto e d) il c.d. “mercato di voto” ossia la stipulazione di un 
vantaggio a proprio favore per dare il voto in un determinato senso nel concordato o nelle deliberazioni del comitato 
dei creditori. 
 

2. Attività e funzioni aziendali a rischio  

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le attività che presentano un rischio 

potenziale risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale, le seguenti:  

AREA GARE E CONTRATTI 

1) Selezione delle Controparti contrattuali. 

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE/CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE/UFFICIO 

SEGRETERIA CDA/AMMINISTRATORE DELEGATO 

1) Gestione della contabilità, fatturazione e degli adempimenti fiscali. 

Funzioni Aziendali a Rischio 

Risultano potenzialmente coinvolti nelle Attività a Rischio sopra descritte le seguenti Funzioni 

Aziendali: a) Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato: le funzioni in oggetto si 

presentano a rischio in considerazione delle attività di selezione dei consulenti, fornitori e 

controparti contrattuali ed in particolare in relazione alle attività di accertamento dei requisiti di 
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onorabilità e professionalità degli stessi.  b) Selezione del contraente (Area Gare e Contratti): 

la funzione in oggetto si presenta a rischio in relazione alla selezione degli appaltatori. c) Area 

Amministrativo Contabile/AD/Ufficio Segreteria CdA: le funzioni in oggetto si presentano a 

rischio in considerazione delle attività di gestione della contabilità sociale e della corretta tenuta 

dei libri di legge e delle scritture contabili; le funzioni in oggetto si presentano a rischio, inoltre, in 

considerazione delle attività di gestione e controllo degli adempimenti tributari e, in particolare, di 

verifica sulla correttezza delle dichiarazioni fiscali.  

ATTIVITA’ A 

RISCHIO 

REATI 

IPOTIZZABILI 

LIVELLO DI RISCHIO POTENZIALE 

 

 

 

Selezione delle 

Controparti 

contrattuali 

 

Gestione della 

contabilità, 

fatturazione e 

adempimenti 

fiscali 

 

 

 

 

 

 

Associazione per 

delinquere 

(rapporti 

transnazionali 

con altre società) 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISCHIO POTENZIALE MEDIO 
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3. Principi generali di comportamento  

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Destinatari del Modello si attengano – nella misura 

in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle Aree a Rischio e in 

considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei 

confronti della Società – a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di 

prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti di Criminalità Organizzata. In particolare, la presente 

Parte Speciale ha la funzione di fornire: 

➢ un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono 

tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello; 

➢ all’OdV ed ai responsabili delle funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, i 

principi e gli strumenti operativi necessari al fine di poter esercitare le attività di controllo, 

monitoraggio e verifica agli stessi demandati. 

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente Modello, i 

Destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole ed i principi disposti dalla Società. 

In particolare, al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell’esercizio dell’attività aziendale 

sono previsti a carico degli Esponenti Aziendali e dei Dipendenti, ciascuno per le attività di propria 

competenza, i seguenti obblighi: 

➢ non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e darne, comunque, 

informativa al proprio diretto superiore il quale, a sua volta, dovrà darne comunicazione all’Organo 

Amministrativo, all’Organismo di Vigilanza e alle Autorità di Polizia procedendo alle eventuali 

denunce del caso; 

➢ informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni aziendali o di 

subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie tanto in relazione al singolo fatto lesivo 

quanto alle ulteriori circostanze rilevanti anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce 

del caso; 

➢ consentire l’accesso alle aree aziendali soltanto a persone autorizzate. 
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Al fine di garantire adeguate misure di sicurezza nell’ambito delle singole Attività a Rischio, si 

riportano, di seguito, le regole che devono essere rispettate dai Destinatari nonché dagli altri 

soggetti eventualmente autorizzati nell’ambito delle suddette Aree a Rischio, in aggiunta a quanto 

prescritto nelle procedure aziendali e nei documenti organizzativi.  

A) Selezione delle Controparti contrattuali 

Nella scelta e successiva gestione del rapporto contrattuale con qualsiasi controparte 

contrattuale, tra cui Fornitori e Consulenti, la Società è dotata e applica efficaci procedure o 

policies aziendali volte a garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di 

trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo 

restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri. 

In tal senso, si rimanda a quanto previsto dal processo di approvvigionamento per la selezione e 

i controlli eseguiti sul fornitore e sul prodotto acquistato. 

Inoltre, è prevista: 

➢ la predisposizione di specifiche liste di consulenti, fornitori e altre controparti contrattuali 

con i quali siano già intercorsi rapporti contrattuali; 

➢ salvo che si tratti di soggetti sottoposti a vigilanza pubblica, la richiesta di esibizione del 

certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato – non anteriore a tre 

mesi – qualora si intenda intrattenere rapporti contrattuali con soggetti non inseriti nella lista di 

sopra; 

➢ la richiesta di informazioni sulle esperienze pregresse nello stesso ambito di attività o 

settore merceologico; 

➢ l’inserimento di clausole contrattuali che prevedano la risoluzione immediata del rapporto 

nel caso di condanna di I° grado per reati di associazione a delinquere, per reati di stampo 

mafioso e altri reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (es. riciclaggio, 

reati societari etc...) o specificamente connessi all’attività svolta dalla Società.  
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Laddove per qualsivoglia ragione non vi fosse modo di seguire il previsto iter per l’avvio del 

rapporto con il fornitore, sarà necessario che tale deroga venga approvata dal Consiglio di 

Amministrazione della Società.  

È in ogni caso fatto obbligo a ciascun Esponente Aziendale e Dipendente, anche per il tramite di 

propri superiori gerarchici, segnalare all’OdV qualsiasi elemento da cui possa desumersi il 

pericolo di interferenze criminali in relazione all’attività aziendale e la Società si impegna a tal 

riguardo a garantire la riservatezza a coloro che adempiano ai suddetti obblighi di segnalazione 

o denuncia con un pieno supporto, anche in termini di eventuale assistenza legale. 

B) Contabilità, fatturazione e gestione degli adempimenti fiscali  

Nella predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini tributari, la 

Società pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che gli Esponenti Aziendali e 

Dipendenti nell’ambito delle rispettive competenze: 

• non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al fine di 

consentire a terzi di commettere un’evasione fiscale; 

• custodiscano in modo corretto ed ordinato le scritture contabili e gli altri documenti di cui 

sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando difese fisiche e/o informatiche che 

impediscano eventuali atti di distruzione e/o occultamento. Nella predisposizione delle 

dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto la Società fa in modo 

che gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti nell’ambito delle rispettive competenze: 

• non indichino elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti aventi rilievo 

probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti; 

• non indichino elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi 

fittizi (es. costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo 

leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi 

idonei ad ostacolarne l’accertamento; 
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• non indichino una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva attraverso 

l’esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello reale o di elementi passivi 

fittizi; 

• non facciano decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la 

presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse 

risultanti.  

La Società è dotata e applica specifiche procedure che attuano il principio di segregazione dei 

ruoli in relazione alle attività di gestione delle contabilità aziendale e della successiva 

trasposizione nelle dichiarazioni tributarie con riferimento, a titolo esemplificativo, a: 

✓ controllo sull’effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse; 

✓ verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili; 

✓ verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto d’imposta e 

l’effettivo versamento delle ritenute. Si rinvia anche a quanto contenuto nella Parte Speciale C 

del presente Modello. 

MISURE DI SICUREZZA ADOTTATE 

PROCEDURE DI CONTROLLO 

CONTROLLO E SELEZIONE DEI DIPENDENTI 

CONTROLLO DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI 

FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEL PERSONALE 

LINEE GUIDA SULLA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI 

DELIBERE CDA 

SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE 

REPORT PERIODICI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE E DELLA CONTABILITA’ 

ALL’ODV 
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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 

 

Selezione delle 

Controparti contrattuali 

 

Gestione della contabilità, 

fatturazione e 

adempimenti fiscali 

 

 

Formazione e informazione 

del personale 

Procedure di controllo  

Linee guida sulla gestione 

degli adempimenti fiscali 

Controllo controparti 

contrattuali 

Selezione dipendenti 

Report periodici da parte 

dell’amministrazione e della 

contabilità all’OdV 

Sistema di deleghe e 

procure 

Delibere CdA 

 

 

 

 

 

RISCHIO RESIDUO BASSO 

 

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

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

di cui alla presente Parte Speciale sono i seguenti: a) svolgere verifiche periodiche sul rispetto 

della presente Parte Speciale e valutare periodicamente la loro efficacia a prevenire la 
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commissione dei Reati previsti. Con riferimento a tale punto l’OdV - avvalendosi eventualmente 

della collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività 

di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente Parte Speciale e 

proporrà alle funzioni competenti eventuali azioni migliorative o modifiche qualora vengano 

rilevate violazioni significative delle norme sui Delitti di Criminalità Organizzata e sugli ulteriori 

reati previsti dalla presente Parte Speciale; b) esaminare eventuali segnalazioni di presunte 

violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione 

alle segnalazioni ricevute. Allo scopo di svolgere i propri compiti, l’OdV può incontrare: a) i 

Responsabili della funzione Affari Legali e Personale in merito ad eventuali segnalazioni di 

procedimenti penali in corso che vedano coinvolti Esponenti Aziendali o altri Destinatari per reati 

di stampo mafioso e altri reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (es. 

riciclaggio, reati societari, tributari e fiscali, etc...) b) i Responsabili della funzione 

Amministrazione, Finanza e Controllo in merito ad eventuali anomalie riscontrate nella gestione 

degli adempimenti fiscali che potrebbero assumere rilevanza penale. È altresì attribuito all’OdV il 

potere di accedere o di richiedere ai propri delegati di accedere a tutta la documentazione e a 

tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti. 

I flussi informativi  

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

presente Modello, i Responsabili delle Unità Organizzative operanti nelle Attività a Rischio di 

commissione di “reati associativi” 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 

Segnalazioni Tutti i destinatari 

all’occorrenza 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 
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quali possano 
emergere fatti, atti, 
eventi od omissioni con 
profili di 
criticità rispetto alle 
norme del 
Decreto 

 

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 

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 

Informativa trasmessa 

all’OdV  

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 
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confronti di 
ignoti 
 

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 

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 
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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 
Sociali e/o 
dei soggetti incaricati 
del 
controllo contabile 
 

Report Ufficio Segreteria CdA Semestralmente 

 

Con riferimento ai “reati tributari”, i Responsabili delle Unità Organizzative operanti nelle 

relative Aree a Rischio trasmettono all’OdV 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 



 

MOG 231 – PARTE SPECIALE 

SEZIONE H 

DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA 

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

 

Versione n. 5 
Data 

28/10/2019 

Pagina 14 di 16 

 

14 

 

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 

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 

Informativa trasmessa 

all’OdV  

CdA, Collegio 

Sindacale, Ufficio 

Segreteria CdA 

In ogni momento ove 

se ne verifichino le 

condizioni 
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a trattativa privata 
  

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 

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 
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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 
Sociali e/o 
dei soggetti incaricati 
del 
controllo contabile 
 

Report Ufficio Segreteria CdA Semestralmente 

 


