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MODELLO di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 

 

C O N.A M I   

 

 

P A R T E   G E N E R A L E 

 

1 DEFINIZIONI 

1. ENTE: il consorzio CON.AMI 

2. D.LGS. N. 231/2001: il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive integrazioni 

3. MODELLO ORGANIZZATIVO: il modello organizzativo, di gestione e controllo, strutturato 

per la prevenzione dei reati e dei rischi di impresa. 

4. ATTIVITÀ SENSIBILI: attività del Consorzio nel cui ambito ricorre il rischio di commissione di 

uno o più reati da prevenire o, comunque, di una o più condotte, commissive e/o omissive, idonee, da sole 

o in concorso con altre, a determinare la probabilità che si verifichi un evento dannoso o pericoloso per la 

società. 

5. AREE DI RISCHIO: le aree di attività aziendale ove è maggiormente presente il rischio di 

commissione di uno dei reati previsti nel d.lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni. 

6. ORGANISMO DI VIGILANZA: l’organismo di vigilanza ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) 

del decreto legislativo n. 231/2001 con il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello 

e di curarne l’aggiornamento. Esso ha autonomi poteri di iniziativa e di controllo ed è dotato di autonomia 

finanziaria all’uopo predisposta dal Consorzio. 

7. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA: le linee guida per la predisposizione dei modelli 

organizzativi, di gestione e controllo diffuse da Confindustria approvate dal Ministero della giustizia (art.6, 

comma 3, del decreto legislativo n. 231/2001 e del d.m. 26 giugno 2003, n. 201). Recentemente le “linee 

guida” sono state rieditate da Confindustria con la collaborazione del Consiglio Nazionale Forense (CNF), 

dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili (CNDCEC), proponendo i “Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e 

l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231”; 

8. DESTINATARI: tutti coloro che operano, anche, eventualmente, di fatto, per il conseguimento 

degli scopi e degli obiettivi del consorzio. Fra i destinatari del modello sono compresi i componenti del 

CdA, il Direttore, l’Organismo di Vigilanza, i dipendenti, gli apicali, i consulenti esterni, i partner 

commerciali (quali i fornitori, ecc.), gli enti controllati. 

9. SOGGETTI APICALI: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di 

direzione del Consorzio o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone 

che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo del Consorzio, o che, comunque, possano intendersi 
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a capo di un processo aziendale per il quale svolgono, anche di fatto, attività di coordinamento, oppure di 

orientamento, di vaglio e/o monitoraggio.  

10. SOGGETTI SUBORDINATI: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di 

cui al punto precedente. 

11. ORGANI SOCIALI: l’organo amministrativo (CdA), il Direttore, l’organo di controllo della 

società (collegio dei revisori), la società di revisione ( Grant Thornton S.p.A. – Bologna ). 

12. P.A.: la pubblica amministrazione, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di pubblici ufficiali 

o incaricati di pubblico servizio (PP.UU.). 

13. CONSULENTI: soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera 

intellettuale in favore o per conto del Consorzio sulla base di un mandato, di un incarico o di altro rapporto 

di collaborazione professionale. 

14. DIPENDENTI: soggetti aventi con il Consorzio un contratto di lavoro subordinato, 

parasubordinato o somministrati da agenzie per il lavoro. 

15. PARTNER: le controparti contrattuali del Consorzio, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa 

addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata. 

16. PROCURA: il negozio giuridico unilaterale con cui il Consorzio attribuisce dei poteri di 

rappresentanza nei confronti dei terzi. 

17. DELEGA: l’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti nell’ambito dell’organizzazione 

aziendale. 

18. SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI: l’insieme organizzato di ruoli e responsabilità 

specificamente declinate in relazione ad una o più risorse (interne od esterne) esattamente individuate 

nell’ambito di una o più attività rilevanti per il raggiungimento dell’oggetto consortile. 

19. CONFLITTO DI INTERESSI: situazione e/o condizione in cui versa un soggetto del Consorzio 

in relazione ad un atto giuridico da compiersi per conto di quest’ultimo (sia che l’atto abbia natura decisoria, 

sia che esso abbia natura consultiva, di verifica o controllo) tale da poterne pregiudicare in concreto la 

genuinità o l’utilità; il Modello di organizzazione e gestione, oppure il PTPCT, disciplina le modalità idonee 

a superare le ipotesi di conflitto di interessi (promozione del principio di collegialità, astensione o solo 

dichiarazione dell’interessato (cfr. art. 2391 c.c.), interessamento dell’ODV o di diverso organo di controllo 

etc.), oltre a prevedere ipotesi di incompatibilità/inconferibilità di incarichi e/o funzioni. 

20. REATI: tutte le fattispecie di reato contemplate dal decreto legislativo n. 231/2001 ai fini della 

responsabilità diretta degli enti, nonché le ulteriori fattispecie criminali che il Consorzio si propone di 

prevenire, dettagliatamente elencate nel documento “matrice di rischio”. 

21. MATRICE DI RISCHIO: il documento di analisi del contesto interno ed esterno dell’azienda, 

suscettibile di continuo aggiornamento ad opera dell’Organismo di Vigilanza,  riportante lo stato dell’arte 

in relazione ai soggetti o ai processi esposti a uno o più rischi, l’elenco delle attività sensibili di riferimento, 

l’insieme delle misure di prevenzione complessivamente predisposte dal Consorzio per garantire 

l’operatività aziendale in termini di rischio accettabile e non ulteriormente comprimibile. 
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22. FLUSSI INFORMATIVI: informazioni predefinite nella matrice di rischio o nei singoli protocolli 

comportamentali, oppure nel protocollo standard, verbali o scritte, rilevanti ai fini della prevenzione, che 

devono essere fornite agli apicali e all’Organismo di Vigilanza nell'ambito delle attività aziendali; 

23. PROTOCOLLI COMPORTAMENTALI: direttive aziendali recanti le regole comportamentali 

a cui ispirarsi nell’esercizio delle proprie mansioni. 

24. WHISTLEBLOWING: canale di segnalazione che consente ai dipendenti (e ai terzi in genere) di 

presentare segnalazioni circostanziate all’Organismo di Vigilanza o al diverso organo Consortile, dotato di 

autonomia e indipendenza, di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di 

violazioni del modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, garantendo la 

riservatezza dell'identità del segnalante. 

25. PROCEDURE AZIENDALI: sequenza dettagliata e logica di azioni, a loro volta definite in modo 

più o meno rigido costituenti l’unità di base di un’attività che consentono di rendere uniformi e omogenee 

le operazioni ivi disciplinate, circoscrivendo notevolmente il potere discrezionale dell’agente; 

26. CODICE ETICO: il documento aziendale che contempla il complesso di norme etiche e sociali 

rivolte ai destinatari e a cui attenersi; 

27. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI, DIRIGENTI E 

COLLABORATORI: la fonte aziendale che propone di indicare le condotte da seguire al fine di limitare 

la discrezionalità del singolo e conseguentemente ridurre le probabilità di verificazione di eventi lesivi, 

corruttivi, illeciti e di “maladministration”; 

28. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: l’insieme delle norme, anche di natura 

regolamentare, gli orientamenti (per lo più) massimizzati ed uniformi dell’Autorità Giudiziaria, i documenti 

di prassi promulgati da Organismi Pubblici o associazioni di categoria, i provvedimenti delle Autorità (tra 

cui: Garante privacy, Anac, Garante della Concorrenza e del Mercato), l’atto costitutivo e lo Statuto del 

Consorzio che, direttamente o indirettamente, concorrono a definire e a migliorare l’attività di prevenzione 

dei rischi.  

29. CCNL: il contratto collettivo nazionale del lavoro. 

30. STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO: tutte le disposizioni, i provvedimenti 

interni, gli atti e le procedure operative aziendali, etc., quali ad esempio statuto, deleghe e poteri, 

organigrammi, job description, procedure, disposizioni organizzative. 

31. T.U.A.: decreto legislativo, 3 aprile 2006 n. 152, c.d. “testo unico ambiente” e ss. mm. e ii. 

32. T.U.S.: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, c.d. “testo unico sulla sicurezza”; 

33. PTPCT: il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato ai sensi 

della legge 190/2012; 

34. D.L.VO N. 33/2019 E D.L.VO N. 39/2019: le fonti normative che, rispettivamente, impongono al 

consorzio il principio di trasparenza e la valutazione delle cause di incompatibilità e inconferibilità degli 

incarichi; 

35. LEGGE 136/2010: la norma che impone al Con.AMI gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
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finanziari; 

36. ATTI AMMINISTRATIVI GENERALI: Statuto CON.AMI, Convenzione ex art. 30 del TUEL 

tra i Comuni soci (approvata, in ultima versione, dall’Assemblea consortile il 19 dicembre 2017), 

Regolamento funzionante del Collegio Revisori dei Conti del CON.AMI, Regolamento per l’attività di 

verifica e di validazione dei progetti, Regolamento per il reclutamento del personale, Regolamento per i 

contratti inferiori alla soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture, Aggiornamento importi regolamento 

per i contratti inferiori alla soglia comunitaria di lavori, servizi e forniture, Regolamento per la gestione del 

fondo economale, Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 15/05/2013 (relativa a 

«Regolamento per la gestione del fondo economale: determinazione ammontare»), Regolamento sul diritto 

d’accesso, Regolamento in tema di utilizzo e controllo degli strumenti elettronici, Regolamento per 

l’utilizzo degli spazi siti all’interno dell’Autodromo, Regolamento spese dipendenti e amministratori e 

utilizzo carte di credito, Manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e degli archivi del 

CON.AMI (in vigore dal 02/12/2019); 

37. ALTRE FONTI: Codice appalti (D.L.vo n. 50/2016), Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica (D.L.vo n. 175/2016), Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali (D. 

L.vo 18 agosto 2000, n. 267). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pagina 6 di 40 

 

2 DESCRIZIONE DEL SOGGETTO GIURIDICO 

 

CON.AMI (Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale) con sede in IMOLA (BO), Via Mentana 10, 

40026 Tel. 0542/364000 Fax. 0542/34028, iscritta presso la CCIAA di Bologna numero REA BO - 364732, 

C.F/Partita IVA 00826811200, PEC: con.ami@legalmail.it - è un Consorzio fra enti locali costituito nella 

forma di Azienda Speciale consortile ai sensi degli articoli 31 e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 

successive modifiche e integrazioni.  

 

Il CON.AMI è costituito, a seguito di specifica convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs. 

n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni dai Comuni di: Bagnara di Romagna, Borgo Tossignano, 

Brisighella, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, 

Castel S. Pietro Terme, Conselice, Dozza, Faenza, Firenzuola, Fontanelice, Imola, Marradi, Massa 

Lombarda, Medicina, Mordano, Palazzuolo sul Senio, Riolo Terme, Sant'Agata sul Santerno, Solarolo 

quale strumento di cooperazione per l'assunzione e l’esercizio in comune di iniziative e di funzioni e servizi 

dei consorziati nonché per la gestione di partecipazioni in società operanti nei settori di 

a) gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di reti, impianti et similia di proprietà del Consorzio 

medesimo e/o dei Comuni consorziati o comunque destinati ad uso pubblico, ivi comprese opere, 

infrastrutture di rilievo interprovinciale e/o interregionale afferenti il servizio di captazione, adduzione 

e distribuzione primaria con fornitura all'ingrosso del servizio idrico integrato; 

b) realizzazione e ampliamento delle reti di cui sub a); 

c) gestione degli investimenti tecnologici connessi agli ampliamenti, miglioramenti e innovazioni di cui 

sub b); 

d) partecipazione a società che esercitano servizi di interesse generale e/o altre attività di cui all’art. 4 del 

D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175;  

e) gestione delle farmacie; 

f) esercizio di attività immobiliari per conto dei Comuni partecipanti; 

g) gestione di infrastrutture pubbliche nel territorio consortile 

h) promozione della imprenditoria locale e di iniziative a supporto dello sviluppo del territorio consortile; 

i) progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione, il trasporto e la distribuzione di 

energia da fonti rinnovabili e assimilate. 

 

Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto il Consorzio può svolgere i propri compiti direttamente o partecipando a 

società o enti in conformità all’ordinamento vigente, anche ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni; in tal caso i rapporti tra il Consorzio e i predetti enti e società, 

qualora non quotati nei mercati regolamentati, sono regolati sulla base di apposite convenzioni, approvate 

dall’Assemblea consortile. 

  

Per il conseguimento dello scopo, il Consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.lgs. 267/2000, riceve in 

conto capitale e/o in uso dai singoli Comuni partecipanti, beni, impianti e reti di distribuzione e quant’altro 

utile alla gestione dell’oggetto sociale. Non faranno parte del capitale le reti fognarie eventualmente 

trasferite. 

Il Consorzio acquisisce la proprietà degli impianti e delle reti che, durante il suo funzionamento, costruisce 

direttamente o che comunque finanzia per il conseguimento dello scopo comune. 

 

Nei limiti consentiti dall’ordinamento vigente, il Consorzio per conto dei Comuni partecipanti può 

esercitare attività immobiliari. In via esemplificativa il Consorzio può acquistare, gestire e vendere 

immobili o porzioni di immobili urbani e rurali, ivi compresi terreni, case di civile abitazione, negozi, uffici, 

mailto:con.ami@legalmail.it
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rimesse, magazzini, depositi. Esso può compiere inoltre tutte le operazioni commerciali, industriali e 

finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall’Organo 

Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dello scopo sociale; esso potrà prestare avalli, 

fideiussioni ed ogni altra garanzia, anche reale. Il Consorzio può gestire infrastrutture pubbliche al fine di 

promuovere lo sviluppo economico del territorio consortile e fornire opportunità di relazione alle imprese. 

Sui beni, impianti e dotazioni destinati al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani 

e assimilati e sugli ulteriori beni parimenti destinati ad altri servizi pubblici è costituito diritto di uso 

pubblico ai sensi delle leggi vigenti. 

Il Consorzio può inoltre svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici 

nonché attività di progettazione e costruzione, anche per conto terzi, degli impianti e delle reti. 

 

Elenco Soci: 

 

 COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA 0,909% 

 COMUNE DI BORGO TOSSIGNANO 0,576% 

 COMUNE DI BRISIGHELLA 1,690% 

 COMUNE DI CASALFIUMANESE 0,567% 

 COMUNE DI CASOLA VALSENIO 0,655% 

 COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE 1,339% 

 COMUNE DI CASTEL DEL RIO 0,440% 

 COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA 1,153% 

 COMUNE DI CASTEL S. PIETRO TERME 5,990% 

 COMUNE DI CONSELICE 1,417% 

 COMUNE DI DOZZA 1,436% 

 COMUNE DI FAENZA 6,625% 

 COMUNE DI FIRENZUOLA 0,948% 

 COMUNE DI FONTANELICE 0,577% 

 COMUNE DI IMOLA 65,019% 

 COMUNE DI MARRADI 0,596% 

 COMUNE DI MASSALOMBARDA 2,775% 

 COMUNE DI MEDICINA 2,247% 

 COMUNE DI MORDANO 1,847% 

 COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO 0,449% 

 COMUNE DI RIOLO TERME 0,977% 

 COMUNE DI SANT’AGATA SUL SANTERNO 0,889% 

 COMUNE DI SOLAROLO 0,879% 

 

Per maggiori informazioni, v.si convenzione ex art. 30 del TUEL e Statuto di CON.AMI. 

 

*** 

 

Con deliberazione n. 12 del 19/12/2017, l’Assemblea dei Comuni soci ha nominato il Dott. Stefano 

Mosconi quale Direttore Generale del CON.AMI per la durata di anni 3 decorrenti dal 01/01/2018. 

 

Lo Statuto disciplina nel dettaglio le procedure per la convocazione dell’assemblea e i requisiti di validità 

dei quorum deliberativi. 
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Il Consorzio non ha emesso titoli obbligazionari. Nemmeno risultano operazioni di acquisto di azioni 

proprie.  

 

CON.AMI è il soggetto pubblico titolare del potere di controllo analogo nei confronti delle società in house 

e delle facoltà spettanti al titolare dei poteri di controllo ex art. 2359 c.c. nei confronti delle altre società. 

 

 

3 MODELLO DI GOVERNANCE 

3.1 ASSEMBLEA 

L'Assemblea è l'organo istituzionale dell'Azienda consortile, la sede nella quale gli Enti aderenti al 

CON.AMI, in attuazione della convenzione istitutiva e del presente Statuto, definiscono gli obiettivi 

strategici mediante l’approvazione di appositi atti programmatici, assumono le decisioni significative e 

verificano l’attuazione degli obiettivi prefissati. L'Assemblea, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/00, è 

composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno 

con diritto di voto pari alla quota di partecipazione. 

 

3.1.1 ASSEMBLEA: ATTRIBUZIONI 

Spetta all'Assemblea: 

a) eleggere il Presidente ed i restanti membri del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e i 

quorum deliberativi stabiliti nell'art. 26 dello Statuto; 

b) nominare il Collegio dei Revisori dei Conti; 

c) notificare, sotto la responsabilità del Presidente dell'Assemblea e del Segretario, agli enti consorziati gli 

atti del Consorzio di cui agli artt. 22 e 35 dello Statuto; 

d) approvare, ai sensi del comma 5 dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000, gli atti fondamentali del Consiglio di 

Amministrazione di cui all’art. 35 dello Statuto; 

e) adottare l'eventuale provvedimento di revoca degli Amministratori o di scioglimento del Consiglio di 

Amministrazione ai sensi dell'art. 32 dello Statuto; 

f) approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione in ordine alla nomina, conferma o 

cessazione dal servizio del Direttore Generale nel rispetto della normativa vigente; 

g) approvare le nuove richieste di adesione al Consorzio su proposta del Consiglio di Amministrazione; 

h) deliberare le modificazioni al presente Statuto che non comportino variazioni nelle quote di 

partecipazione; 

i) impartire al Consiglio di Amministrazione, che è tenuto a recepirli, gli indirizzi necessari allorché 

verifichi eventuali scostamenti rispetto a quanto stabilito nel piano programma, nel bilancio pluriennale, 

nel bilancio preventivo e negli schemi tipo dei contratti di servizio di cui alla lettera e), comma 2, art. 

17 dello Statuto; 

j) assumere ogni altra deliberazione che, per legge o per Statuto, sia riservata all'Assemblea. 

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione sottopone all’Assemblea per un riscontro: 

a) gli statuti e relative modifiche degli enti e società di cui all’art. 2, comma 1, dello Statuto; 

b) la relazione semestrale del Consiglio di Amministrazione di cui all’art. 33, comma 2  dello Statuto; 

c) i criteri generali per la formulazione delle tariffe e/o dei corrispettivi per i servizi di cui all’art. 1 dello 

Statuto, qualora non vi sia la competenza delle Autorità amministrative ai sensi delle leggi di settore 

ovvero dei singoli enti consorziati;  

d) i piani annuali e pluriennali di assunzione del personale e la struttura organizzativa aziendale;  
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e) gli schemi tipo dei contratti di servizio in relazione agli affidamenti diretti di cui all’art. 1, comma 4 e 

all’art. 2 dello Statuto. 

3.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento vigente, il Consiglio di Amministrazione è composto da 

un numero dispari di membri non superiore a cinque, incluso il Presidente eletti dall'Assemblea fuori dal 

proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una specifica e 

qualificata competenza tecnica od amministrativa, che deve essere analiticamente documentata nell'atto di 

nomina. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in possesso, per la durata del mandato, di 

tutti i requisiti di eleggibilità e compatibilità previsti dalla legge. 

Il Consiglio di Amministrazione ha durata quinquennale, salva la proroga nei limiti consentiti 

dall’ordinamento. In relazione alla durata massima delle cariche rispettivamente dei consiglieri e del 

Presidente vale quanto stabilito dall'art. 51, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite 

con l'Azienda consortile nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli Amministratori, i 

dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti. 

Restano fermi gli ulteriori casi di impedimento all’assunzione dell’incarico previsti dall’ordinamento 

vigente.  

3.2.1 DECADENZA DA COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

La qualità di componente il Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di 

ineleggibilità a Consigliere Comunale o le incompatibilità previste dall’art. 27 dello Statuto. 

I componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute 

consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione salvo 

ricorso dell'interessato all'Assemblea. 

3.2.2 DIVIETO DI PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o 

si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini 

entro il 4^ grado. 

3.2.3 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: ATTRIBUZIONI 

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli indirizzi formulati dai soci ai sensi del presente statuto, 

è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che spettano ad 

altri organi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione: 

a) adotta i regolamenti previsti dallo Statuto e gli altri che si rendessero necessari per il miglior 

funzionamento dell'Azienda consortile; 

b) delibera, all'inizio del mandato, il piano-programma e, annualmente, gli aggiornamenti che si rendessero 

opportuni; 

c) delibera, entro le scadenze stabilite nello Statuto, il bilancio preventivo triennale ed il bilancio 

preventivo annuale; 

d) approva il bilancio consuntivo reso dal Direttore Generale; 

e) delibera l'assunzione di mutui, l'emissione di obbligazioni e le altre operazioni a lungo e medio termine; 

f) delibera in ordine alla nomina, conferma o cessazione dal servizio del Direttore Generale; 

g) approva i capitolati e le modalità di aggiudicazione degli appalti; 
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h) approva i risultati delle aste e licitazioni per l'aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di 

servizi; 

i) prende visione e verifica la regolarità del rendiconto periodico presentato dal Direttore Generale relativo 

ai lavori ed alle forniture da lui disposti nell'ambito della sua competenza; 

j) autorizza il Direttore Generale a stare in giudizio nelle cause non riguardanti il normale esercizio; 

k) determina le modalità di copertura dei posti vacanti e prende atto dell'avvio delle procedure relative alle 

assunzioni, in conformità all'apposito regolamento; 

l) ratifica i risultati dei concorsi e delle selezioni pubbliche; prende atto delle promozioni e dei passaggi 

di categoria disposti dal Direttore Generale ed autorizza l'assunzione per chiamata nei casi ammessi dai 

contratti nazionali di lavoro e secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento; 

m) determina le modalità di assunzione dei dirigenti e provvede alla loro nomina dall'esterno ed alla 

promozione all'interno dell'Azienda consortile secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento; 

n) approva, su proposta del Direttore Generale, la struttura organizzativa aziendale a livello dirigenziale; 

o) prende atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e ne approva la spesa; 

p) approva, nei casi ammessi, gli accordi sindacali aziendali; 

q) delibera, su proposta del Direttore Generale, il licenziamento per motivi disciplinari del personale 

secondo le procedure previste dalla legge e dai contratti nazionali di lavoro; 

r) presenta all'Assemblea le eventuali proposte di modifica dello Statuto; 

s) propone all’Assemblea nuove richieste di adesione al Consorzio; 

t) adotta i provvedimenti conseguenti al recesso dei consorziati. 

Il Consiglio di Amministrazione, con riferimento al Consorzio nonché agli enti e società controllati e 

partecipati, approva una relazione semestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile 

evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per dimensioni o per questioni affrontate. Il 

Presidente trasmette la relazione all’Assemblea. 

Le sedute del Consiglio non sono pubbliche; ad esse partecipa il Direttore Generale con voto consultivo 

che deve essere verbalizzato unitamente alle ragioni per le quali il Consiglio ritiene eventualmente di 

discostarsene. 

Alle sedute del Consiglio partecipano i Revisori dei Conti. 

Il Consiglio può affidare incarichi speciali al Presidente, ai suoi componenti ed al Direttore Generale. 

 

3.3 PRESIDENTE DEL CONSORZIO: COMPITI 

Il Presidente del Consorzio, mantiene i rapporti con gli enti consorziati, con le autorità locali, regionali e 

statali; assicura l'attuazione degli indirizzi dell'Assemblea consortile ed attua un costante collegamento e 

raccordo tra la Direzione ed il Consiglio di Amministrazione. 

Il Presidente, in particolare: 

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; determina gli argomenti da inserire all'ordine del 

giorno del Consiglio; 

b) vigila sull'andamento dell'Azienda, sull'operato del Direttore Generale e sull'esecuzione delle 

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 

c) illustra all’Assemblea la relazione di cui all’art. 33, comma 2 dello Statuto anche per quanto riguarda la 

realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita 

l'emanazione; 

d) promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, 

economiche e culturali delle comunità locali; 

e) attua le iniziative di informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza previste dallo 

Statuto, da quelli Comunali e dai relativi regolamenti; 
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f) firma la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione e quella indirizzata alle autorità statali, 

regionali e locali che non riguardi la gestione corrente dell'Azienda. 

Il Presidente adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente 

all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla 

ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dalla assunzione. 

Il Presidente, informando il Consiglio di Amministrazione, può delegare ad uno dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione parte delle proprie competenze. 

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Vice Presidente che sostituisce il Presidente 

in caso di assenza o impedimento temporaneo. Nel caso in cui sia assente o impedito anche il Vice 

Presidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere presente più anziano di età. 

 

3.4 DIRETTORE GENERALE: NOMINA E REVOCA 

Il Direttore Generale è nominato, di regola, a seguito di concorso avente i caratteri della selezione pubblica. 

La Commissione Giudicatrice è nominata dal Consiglio di Amministrazione ed è composta da docenti ed 

esperti del settore esterni al Consorzio. 

Il Direttore Generale è nominato per il termine di tre anni e può essere confermato, sulla base di idonea 

motivazione, per un ulteriore triennio se previsto negli atti del concorso. 

La nomina del Direttore Generale è subordinata al possesso dei requisiti proposti dal Consiglio di 

Amministrazione ed approvati dall’Assemblea. 

Nei casi di temporanea vacanza, assenza o impedimento del Direttore Generale, il Consiglio di 

Amministrazione può affidare, per un periodo massimo di sei mesi, le funzioni dello stesso ad altro dirigente 

del CON.AMI. 

3.4.1 COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE 

Il Direttore Generale, nel rispetto degli indirizzi degli enti consorziati ai sensi dello Statuto, assicura il 

raggiungimento dei risultati programmati; realizza e sviluppa un'organizzazione idonea alla migliore 

utilizzazione delle risorse umane e materiali, in piena autonomia tecnico-amministrativa di decisione e di 

direzione. 

Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Azienda di fronte ai terzi ed in giudizio. 

Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale del Consorzio, nell'ambito della quale assume tutte le 

iniziative ed i provvedimenti operativi che non siano riservati ad altri organi del Consorzio. In particolare, 

tra l'altro, il Direttore Generale, ferme le competenze del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea: 

a) sovrintende all'attività tecnica, produttiva, gestionale, amministrativa e finanziaria dell'Azienda; indirizza 

e coordina l'attività dei dirigenti responsabili delle diverse aree funzionali dell'Azienda; dirige il personale 

tutto; 

b) determina la struttura organizzativa aziendale che sottopone, per i livelli dirigenziali e per i quadri, 

all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; 

c) adotta i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza delle attività consortili ed il loro organico 

sviluppo; 

d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano-programma, del bilancio pluriennale, 

del bilancio preventivo economico annuale; 

e) presenta il bilancio consuntivo; 

f) partecipa di diritto alle sedute del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo e può richiederne 

la convocazione al Presidente; 

g) sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione i provvedimenti riguardanti l'acquisizione 

delle risorse umane, la scelta dei contraenti, e tutti gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio 

stesso; 
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h) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed i provvedimenti d'urgenza adottati dal 

Presidente con i poteri del Consiglio; 

i) presiede le Commissioni Giudicatrici dei concorsi e delle selezioni pubbliche ed interne; 

l) provvede alle assunzioni, ai passaggi di categoria, agli avanzamenti ed alle promozioni, nell'ambito delle 

disposizioni dei contratti collettivi di lavoro, e secondo l'apposito regolamento con esclusione per i dirigenti 

e per i quadri per i quali formula proposte al Consiglio di Amministrazione; 

m) adotta, nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, i provvedimenti disciplinari 

inferiori al licenziamento e presenta, per questo, proposte al Consiglio di Amministrazione; 

n) interviene personalmente nelle udienze di discussione delle cause di lavoro, con facoltà di conciliare o 

transigere la controversia. Può tuttavia farsi rappresentare da un dirigente del Consorzio, previa procura da 

conferirsi con le modalità previste nell'art. 420 del Codice di Procedura Civile; 

o) provvede, nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito regolamento, ai lavori ed alle forniture 

indispensabili per il funzionamento normale ed ordinario del Consorzio ed alle spese in economia; 

p) nei limiti consentiti dall’ordinamento, presiede alle aste ed alle licitazioni private ed agli appalti 

concorso; sovrintende alle procedure negoziali nei limiti e con le modalità stabilite nell'apposito 

regolamento; stipula contratti; 

q) firma gli ordini di pagamento e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui; 

r) firma la corrispondenza del Consorzio e gli atti che non siano riservati al Presidente. 

Il Direttore Generale non può assumere altro rapporto di lavoro od esercitare commercio, industria o 

professione nè accettare incarichi professionali estranei al Consorzio, senza autorizzazione del Consiglio 

di Amministrazione. Al Direttore Generale è comunque consentita l'iscrizione nell'Albo professionale, se 

ammessa dalla legge sull'ordinamento professionale della categoria di appartenenza. 

 

L’attuale Direttore Generale nonché legale rappresentante è stato nominato con deliberazione 

dell’Assemblea n. 12 del 19/12/2017 per una durata di tre anni dal 01/01/2018 al 31/12/2020. 

Il Consorzio non fa ricorso al capitale di rischio, pertanto non risulta applicabile il D.Lgs. n. 58/1998 

(intermediazione finanziaria). 

La revisione legale dei conti è affidata alla Società di Revisione RIA GRANT THORNTON SPA DI 

BOLOGNA. 

Il collegio sindacale è stato nominato dall’Assemblea per il triennio 2017-2019 con deliberazione 

dell’Assemblea n. 5 del 28/04/17. 

3.5 COLLEGIO DEI REVISORI: COMPITI 

Il Collegio dei Revisori svolge le funzioni previste dall’ordinamento e comunque deve accertare la regolare 

tenuta dei libri e delle scritture contabili, l'osservanza delle norme tributarie ed attestare, nella relazione al 

bilancio consuntivo, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. 

Il Collegio vigila sulla gestione economico-finanziaria ed a questo fine: 

a) esamina i progetti dei bilanci preventivi annuali e pluriennali, nonchè le loro variazioni, esprimendo 

eventuali motivate osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento dei documenti; 

b) esamina con frequenza almeno trimestrale la documentazione relativa alla situazione economica e 

finanziaria del Consorzio e la relazione sulla verifica periodica dello stato di attuazione del 

piano/programma, formulando eventualmente motivate osservazioni e proposte al Consiglio di 

Amministrazione; 

c) esprime il proprio parere su specifiche questioni attinenti alla gestione economico-finanziaria 

sottopostegli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio e dagli enti consorziati 

e, in specie, sui progetti di investimento, sull'impiego fruttifero della disponibilità di cassa, sull'acquisto 

di azioni o quote societarie. 
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I Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di 

competenza. 

Al Collegio viene assicurato l'accesso agli atti e documenti del Consorzio che siano di interesse per 

l'espletamento delle sue funzioni. 

Il Collegio partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio può chiedere l'iscrizione a 

verbale di eventuali osservazioni o rilievi. 

Le norme per il funzionamento del Collegio dei Revisori sono stabilite in apposito regolamento approvato 

dall'Assemblea. 

* * * 

 

 

Il Consorzio rientra nel novero dei soggetti tenuti all’applicazione e attuazione del Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonchè alla nomina del relativo Responsabile (cfr. L. n. 

190/2012 e s.m.i.). 
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4 DISAMINA DEL D.LGS. N. 231/2001 

Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, che introduce la “Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica” (di seguito il “Decreto”), ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle 

persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dallo Stato Italiano. 

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile 

sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (gli enti forniti di personalità giuridica, le 

società e le associazioni anche prive di personalità giuridica; sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici 

territoriali, gli enti pubblici non economici, e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale), che va 

ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente alcune specifiche 

fattispecie di reato e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli Enti nel cui interesse o 

vantaggio tali reati siano stati compiuti. 

L’art. 5 del Decreto stabilisce che l’Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo 

vantaggio da: 

a) persone fisiche che rivestono posizione di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione 

dell’Ente o di altra unità organizzativa o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo); 

b) persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati. 

 

L’Ente non è ritenuto responsabile qualora i soggetti che rivestono posizione di vertice abbiano agito 

esclusivamente nell’interesse proprio o di terzi. Inoltre, viene meno la responsabilità dell’Ente per i reati 

commessi dalle persone di cui sopra, quando lo stesso prova che: 

 l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di 

organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi; 

 l’Ente ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento dei modelli 

di organizzazione e di gestione ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; 

 l’autore dell’illecito ha commesso il reato eludendo in modo fraudolento i modelli di organizzazione e 

di gestione predisposti; 

 l’Organismo di Vigilanza non ha omesso o adempiuto in modo parziale ai suoi doveri. 

 

Nell’ipotesi in cui l’Ente commetta uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/01, lo stesso potrà subire l’irrogazione 

di sanzioni da parte delle Autorità competenti. 

Come stabilito all’art. 9 del Decreto, le sanzioni amministrative previste dal legislatore si suddividono in: 

 

 Sanzioni pecuniarie (artt. 10, 11, 12 del D.lgs. 231/2001) 

si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell’Ente. Vengono applicate per “quote”, 

in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, mentre l’importo di ciascuna quota va da un minimo 

di 258,23 € ad un massimo di 1.549,37 €. Il numero di quote viene stabilito dal Giudice sulla base degli 

indici individuati dal comma 1 dell’art. 11, mentre l’importo delle quote è fissato sulla base delle condizioni 

economiche e patrimoniali dell’Ente coinvolto. 

 

 Sanzioni interdittive (art. 9, comma 2 del D.lgs. 231/2001) 

sono irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati.  

Le sanzioni interdittive sono: 

 l’interdizione dall’esercizio dell’attività; 

 la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 

dell’illecito; 
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 il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di 

un pubblico servizio; 

 l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già 

concessi; 

 il divieto di pubblicizzare beni e servizi. 

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice 

in sede penale, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall’art. 14 del Decreto. In ogni caso, le sanzioni 

interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni. 

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all’Ente sia 

all’esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando: 

 sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’Ente per un illecito 

amministrativo dipendente da reato; 

 emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l’esistenza del concreto pericolo che 

vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede; 

 l’Ente ha tratto un profitto di rilevante entità. 

 

 Pubblicazione della sentenza (art. 18 del D.lgs. 231/2001) 

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l’applicazione di una sanzione 

interdittiva. 

 

 Confisca (art. 19 del D.lgs. 231/2001) 

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale 

sentenza di condanna. 

Per completezza, infine, deve osservarsi che l’Autorità Giudiziaria può, altresì, disporre: 

 il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53); 

 il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell’Ente qualora sia riscontrata la fondata 

ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione 

pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54). 

 

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità 

amministrativa dell’Ente. 

In particolare, l’art. 6 comma 1 prescrive che, nell’ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti 

in posizione apicale, l’Ente non è ritenuto responsabile se prova che: 

a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Organizzazione 

e Controllo (di seguito, per brevità, anche solo ‘Modello‘) idoneo a prevenire reati della specie di 

quello verificatosi; 

b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e 

sull’osservanza del Modello e che ne curi l’aggiornamento (di seguito, anche ‘Organismo di 

Vigilanza’ o ‘OdV’ o anche solo ‘Organismo’); 

c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello; 

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV. 

 

Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2 prevede che l’Ente debba: 

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati; 

b) prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni 

dell’Ente in relazione ai reati da prevenire; 

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati; 
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d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV; 

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal 

Modello. 

Nel caso dei soggetti in posizione subordinata, l’adozione e l’efficace attuazione del Modello comporta che 

l’Ente sarà chiamato a rispondere solo nell’ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall’inosservanza 

degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7). 

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell’ambito della norma 

sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell’esonero della responsabilità dell’Ente per 

entrambe le ipotesi di reato di cui all’art. 5, lett. a) e b).  

Segnatamente, è previsto che: 

 il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto 

della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo 

di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell’organizzazione; 

 l’efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora 

siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano 

significativi mutamenti nell’organizzazione o cambiamenti normativi; assume rilevanza, altresì, 

l’esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e) art. 6, 

comma 2). 

Sotto un profilo formale, pertanto, l’adozione ed efficace attuazione di un Modello non costituisce un 

obbligo, ma unicamente una facoltà per gli Enti, i quali potrebbero decidere di non conformarsi al disposto 

del Decreto senza incorrere, per questo motivo, in alcuna sanzione. 

Tuttavia, l’adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti, un presupposto 

irrinunciabile per poter beneficiare dell’esimente (o scriminante ex art. 6 D.Lgs. n. 231/01) prevista dal 

Legislatore. 

E’ importante, inoltre, tenere in precipuo conto che il Modello non è da intendersi quale strumento statico, 

ma deve essere considerato, di converso, un apparato dinamico che permette all’Ente di eliminare, 

attraverso una corretta e mirata implementazione dello stesso nel corso del tempo, eventuali mancanze (ad 

es. carenze nel sistema di controllo interno) che, al momento della sua creazione, non era possibile 

individuare. 

È importante sottolineare che la responsabilità dell’ente può sussistere anche laddove il dipendente autore 

dell’illecito abbia concorso nella sua realizzazione con soggetti estranei all’organizzazione dell’ente 

medesimo.  

Altro ambito da considerare è quello riguardante il rischio di partecipazione concorsuale da parte del 

committente che manchi di considerare - o escluda in modo non motivato - taluni indici di valutazione 

previsti per legge ai fini della selezione dei propri partner commerciali. 

 

5 PRINCIPI CONSOLIDATI IN MATERIA DI MODELLI ORGANIZZATIVI  

I Principi consolidati in materia di Modelli 231 (edizione febbraio 2019), ribadiscono (v. pag. 10, Principi 

cit.) la necessità di approntare le seguenti precauzioni: 

 Adozione di regole formali che definiscono i ruoli e le responsabilità relative ai processi analizzati, 

oltre che opportune modalità di tracciabilità e ricostruzione dei processi decisionali;  

 Definizione di principi di comportamento, procedure e azioni di controllo sulle attività svolte tali 

da prevenire comportamenti a rischio in ambito 231/2001;  

 Predisposizione di policy aziendali di gestione e meccanismi di segregazione delle funzioni;  

 predisposizione di adeguati flussi informativi, quali principali strumenti di riscontro 

sull’adeguatezza ed efficace attuazione del MOG nonché di accertamento a posteriori delle cause 

che hanno reso possibile l’eventuale verificarsi del reato; 
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 utilizzo di strumenti per la tracciabilità dei fatti di gestione rilevanti ai fini 231, nella considerazione 

che il sistema documentale deve avere la capacità di dimostrare lo svolgimento dell’attività di 

vigilanza con riferimento al contesto nel cui ambito è stato commesso l’eventuale reato;  

 procedure formalizzate per la gestione delle risorse finanziarie;  

 deleghe specifiche formalizzate;  

 procedure formalizzate per la redazione dei contratti;  

 considerazione di eventuali avvenimenti passati in cui si sono già verificati casi di reati o comunque 

eventi critici.  

 

Le componenti sopra descritte sono sintetizzate nel Protocollo standard che delinea i principi fondamentali 

che devono animare l’agire sociale, fra cui: 

“Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”. 

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni 

momento all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell’operazione ed 

individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa. 

La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l’adozione delle 

misure di sicurezza già previste dal d. Lgs n. 196/2003 e, ora, dal GDPR n. 679/2016). 

“Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”. 

Il sistema deve garantire l’applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l’autorizzazione 

all’effettuazione di un’operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, 

esegue operativamente o controlla l’operazione. Inoltre, occorre che: 

a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati; 

i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione; 

i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate. 

“Documentazione dei controlli”. 

Il sistema di controllo dovrebbe documentare (eventualmente attraverso la redazione di verbali) 

l’effettuazione dei controlli, anche di supervisione. 

Introduzione di un adeguato Sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste 

dal Modello. 

Individuazione di un Organismo di Vigilanza i cui principali requisiti siano autonomia, indipendenza, 

professionalità e continuità di azione. 

Obbligo da parte delle funzioni aziendali e segnatamente di quelle individuate come maggiormente a 

rischio, di fornire informazioni all'Organismo di Vigilanza. 

 

5.1 Il concetto di “interesse” 

Il richiamo all’interesse dell’ente (quanto meno concorrente e da valutarsi ex ante rispetto al momento di 

realizzazione dell’illecito rilevante) colora in senso soggettivo la condotta delittuosa della persona fisica: 

pertanto, sarà sufficiente accertare che il fatto sia stato commesso per favorire l'ente affinché questo ne 

risponda, indipendentemente dalla circostanza che quell'obiettivo sia stato conseguito, come chiarito anche 

in sede giurisprudenziale (ex multis cfr. G.I.P. presso Tribunale di Milano, ordinanza del 20.09.2004).  

Anche solo l’intenzione dell’autore del reato di procurare un vantaggio alla persona giuridica è dunque 

presupposto autonomo e sufficiente a coinvolgere la responsabilità della persona giuridica. Si pensi, a titolo 

meramente esemplificativo, alla condotta di istigazione alla corruzione di cui all’art. 322 c.p. commessa dal 

direttore generale di una società operante con la pubblica amministrazione al fine di garantire alla propria 

azienda rilevanti commesse pubbliche: in tale ipotesi, anche se il fine del corruttore non viene realizzato, 

la sussistenza dell’interesse dell’ente risulta assolutamente indiscutibile, quasi in re ipsa.  
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E’ stato chiarito che l’interesse, a differenza del vantaggio, si configura come “finalizzazione oggettiva del 

reato ad una utilità economica per l’Ente”, da valutare ex ante (cfr. Tribunale di Milano, Sez. I, Penale, 

sentenza in data 18 dicembre 2008). Da ciò consegue che l’interesse sarà sussistente anche nelle ipotesi in 

cui il vantaggio non si sia effettivamente realizzato.  

 

5.2 Il concetto di “vantaggio” 

Il requisito del vantaggio, la cui sussistenza dovrà essere accertata attraverso una valutazione obiettiva 

condotta a posteriori, è ancorato al risultato, rilevante prevalentemente sotto il profilo patrimoniale, che 

l'ente ha tratto, direttamente o indirettamente, dalla commissione dell'illecito, a prescindere anche dal fatto 

che chi l'ha commesso non abbia agito nel suo interesse. 

In merito a quanto precede, in sede giurisprudenziale è stata statuita la rilevanza del vantaggio anche: 

- non patrimoniale (cfr. G.I.P. presso Tribunale di Milano, ordinanza in data 20.09.2004, e Tribunale di 

Trani, sentenza in data 26.10.2009); 

- indiretto (cfr. G.I.P. presso Tribunale di Milano, ordinanza del 12.03.2008 e Cass., Sez. II, Penale, 

sentenza 15641/2009). In particolare:  

· il giudice meneghino ha riconosciuto la rilevanza anche di un vantaggio indiretto, sempre economicamente 

apprezzabile e derivante dalla commissione del reato-presupposto, costituito dalla possibilità per l’ente di 

essere più competitivo sul mercato rispetto ai concorrenti che gli hanno consentito, successivamente, 

l’aggiudicazione di una gara per effetto dei vantaggi illeciti (diretti);  

· il massimo Organo di legittimità ha affermato la rilevanza del vantaggio “indiretto” rappresentato 

dall’assunzione da parte dell’ente, per effetto della commissione del reato presupposto, di una posizione di 

quasi monopolio raggiunta nell’area geografica di riferimento.  

Sul piano investigativo, precisamente nella formazione della prova della responsabilità dell'ente, tenendo 

conto di quanto evidenziato nella relazione di accompagnamento al decreto in rassegna e secondo quanto 

statuito dal Tribunale di Trani (sentenza in data 26 ottobre 2009), il vantaggio potrà essere valorizzato quale 

elemento apprezzabile ex post ma dimostrativo del suo interesse ex ante, tenendo conto che lo stesso è 

destinato a perdere vigore probatorio in presenza della prova positiva di un interesse esclusivo proprio o di 

terzi presente nella condotta tenuta da parte delle persone indicate nel primo comma dell’art. 5.  

 

5.3 L’ “interesse” ed il “vantaggio” nei reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro 

Tenendo conto di quanto sottolineato con riguardo ai concetti di “interesse” e di “vantaggio”, emerge 

immediatamente come le citate considerazioni, in ragione della diversità in punto di elemento soggettivo 

che caratterizza i reati colposi, non possono essere estese sic et simpliciter alle ipotesi di responsabilità 

dell’ente dipendente da uno dei reati-presupposto di cui all’art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001.  

Sul punto, in sede giurisprudenziale, premettendo che i reati presupposto di cui all’art. 25-septies sono reati 

di evento e scaturiscono da una condotta colposa connotata da negligenza, imprudenza, imperizia oppure 

inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, è stato sottolineato che se da un lato la morte o le 

lesioni rappresentano l'evento, dall'altro proprio la condotta è il fatto colposo che sta alla base della 

produzione dell'evento. Conseguentemente, è stato affermato che, allorquando nel realizzare la condotta il 

soggetto agisca nell'interesse dell'ente, la responsabilità di quest'ultimo risulta sicuramente integrata, così 

come, analogamente, nell'ipotesi in cui, realizzata la condotta, l'ente abbia tratto comunque vantaggio dalla 

stessa, ad esempio nella forma di un risparmio di costi, salva la previsione del secondo comma dell'art. 

5. 

 

 



Pagina 19 di 40 

 

6 MODELLO 231 CON.AMI 

 

Il presente documento si propone l’obiettivo di definire un Modello di organizzazione e gestione aziendale 

rilevante ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 231/2001: il funzionamento del Modello punta a fornire 

la scriminante di cui all’art. 6 del citato decreto nel caso in cui dovessero verificarsi uno o più reati tra quelli 

predicati agli artt. 24 e ss. del testo normativo in commento. 

Perché il Modello possa fungere da scriminante della responsabilità amministrativa dell’ente per fatto reato 

occorre che il Modello risulti, alla prova, astrattamente idoneo e concretamente attuato al fine 

preventivo. 

Al riguardo, occorre premettere che il Modello 231 CON.AMI, da un punto di vista metodologico, è redatto 

considerando aspetti tecnico-giuridici oltre che concettuali, esaminati in fase di realizzazione e, a seguire, 

in fase di applicazione dello stesso.   

Il Modello 231 CON.AMI definisce i caratteri generali che devono risultare in seno ai protocolli aziendali 

per la gestione dei relativi processi perché gli stessi possano dirsi normativamente idonei a prevenire i reati 

di cui agli artt. 24 e ss. del citato decreto.  

All’uopo, gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001 costituiscono le linee guida che l’interprete deve 

fermamente considerare per la definizione dei caratteri in seno a ciascun protocollo o processo aziendale. 

Secondariamente, il Modello definisce le specificazioni proprie dei processi in essere per la prevenzione 

dei reati colposi essendo che, in detta ipotesi, a differenza di quanto accade per i reati a dolo generico, 

qualsiasi condotta (commissiva od omissiva) può astrattamente ritenersi idonea (da sola o in concorso con 

altre condotte) alla verificazione del fatto reato (omicidio colposo, lesioni personali gravi o gravissime 

colpose, abbandono di rifiuto, sversamento etc.).  

Sia la parte generale del Modello sia la parte speciale contengono prescrizioni. 

 

Nel suo complesso il Modello 231 si compone principalmente: 

 della presente parte generale. 

 della parte speciale, a sua volta suddivisa in A) un documento di analisi (definito MATRICE Di 

RISCHIO o “Risk Assessment”) che individua, per processi aziendali e per risorse interessate, le 

attività sensibili in rapporto a ciascun reato di cui al D.Lgs. n. 231/01 e le misure che il Consorzio 

pone in essere per la neutralizzazione dei rischi; B) protocolli specifici diretti a programmare la 

formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire (cfr art. 6, 

comma 2, lett. B), D.Lgs. n. 231/01); C) gli obblighi di informazione (flussi informativi) nei 

confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (cfr art. 

2, comma 2, lett. D), D.Lgs. n. 231/01). L’analisi del rischio recepisce le peculiarità indicate nelle 

linee guida Confindustria del 2014 e nei principi Consolidati editi nel febbraio 2019 ed è calata nel 

contesto aziendale: essa identifica l’indice di rischio attribuito a ciascuna area o processo aziendale 

in rapporto al reato (condotte) da prevenire. 

 Segregazione delle funzioni; 

 di un codice etico (che espressamente impegna il consorzio al rispetto di determinati principi e 

regole di condotta esattamente individuate) e di un codice sanzionatorio, quest’ultimo articolato 

secondo i principi ordinamentali in materia di preventiva individuazione della specifica condotta 

potenzialmente suscettibile di rimprovero, esatta individuazione del tipo di sanzione correlabile 

alla condotta riprovevole, principio del contraddittorio, della preventiva contestazione 

dell’addebito, della predefinizione dei criteri di scelta della sanzione. 

 ODV (Organismo di Vigilanza), composto da due membri, avente i requisiti di autonomia (assenza 

di qualsiasi forma di interferenza e di condizionamento, anche in forza della disponibilità di un 

budget adeguato al compito), onorabilità e indipendenza, professionalità e competenza necessarie 
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alle specifiche fattispecie di riferimento, continuità d’azione, vigilanza sull’effettività del modello 

organizzativo. L’ODV compie, tra l’altro, una verifica tra i comportamenti concreti e il modello 

istituito; esamina l’adeguatezza del modello, ossia della sua reale capacità di prevenire i 

comportamenti vietati; analizza il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità 

del modello; cura il necessario aggiornamento in senso dinamico del modello. Il tutto è 

documentato in appositi verbali che evidenziano nel dettaglio le riunioni periodiche e le attività 

svolte. 

 

CON.AMI ha inteso procedere alla formalizzazione del suo Modello di organizzazione, gestione e controllo 

previa esecuzione di un’analisi dell’intera struttura organizzativa aziendale e del proprio sistema di controlli 

interni, onde verificarne l’adeguatezza rispetto ai fini di prevenzione dei reati rilevanti. La metodologia 

scelta dal Consorzio per la definizione e l’aggiornamento del proprio Modello, in termini di organizzazione, 

definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie 

Funzioni Aziendali, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l’attendibilità dei risultati. 

L’attività di risk assessment ha inizialmente interessato l’esame della documentazione aziendale e 

l’esecuzione di interviste specifiche. Queste hanno interessato gli apicali del Consorzio. 

All’esito di tale lavoro si è provveduto a riqualificare l’organigramma aziendale alla luce dei risultati della 

mappatura in rapporto al rischio di commissione di una certa tipologia di reati tra quelli che, secondo quanto 

previsto nel Decreto, possono coinvolgere la responsabilità del Consorzio.  

L’aggiornamento del Modello, curato dall’OdV, scaturisce dagli out-put dei cicli di vigilanze nonché dagli 

apporti, anche spontanei, volta a volta forniti dagli apicali del Consorzio. 

In particolare, le attività si sono concentrate sulle seguenti azioni: 

1. sistema organizzativo: la verifica ha riguardato gli aspetti formali circa la chiara e definita 

individuazione di responsabilità specificamente attribuite in ragione delle mansioni assegnate; l’esistenza 

della contrapposizione di funzioni (operative e di controllo); la corrispondenza tra le attività effettivamente 

svolte e quanto previsto dalle missioni e responsabilità previste nell’organigramma del Consorzio;  

2. procedure operative: l’attenzione è stata rivolta alla verifica dell’esistenza di procedure 

formalizzate per regolamentare le attività in capo al Consorzio, anche considerando la ricostruzione delle 

prassi operative;  

3. sistema autorizzativo: l’analisi ha riguardato l’esistenza di poteri autorizzativi e di firma 

coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte. (procure 

rilasciate e deleghe gestionali interne);  

4. sistema di controllo di gestione esteso anche alla capacità del sistema di fornire tempestiva 

segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni di criticità (indicatori);  

5. Codice etico; 

6. Codice sanzionatorio; 

7. formazione/informazione.  

La matrice di RISCHIO, REV 2, edizione Dicembre 2019, esprime la sintesi dell’aggiornamento e dello 

stato complessivo dell’analisi dei rischi. Contempla, altresì, l’IR (Indice di rischio), calcolato secondo la 

formula IR= P x G x K 

Dove: 

 il simbolo P rappresenta la PROBABILITA’ 

 il simbolo G rappresenta l’ENTITA’ del DANNO 

 il simbolo K rappresenta il fattore FORMATIVO e la concreta attuazione delle misure di 

prevenzione 
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7 CARATTERISTICHE DEI PROTOCOLLI E DEI PROCESSI AZIENDALI NECESSARIE PER 

LA PREVENZIONE DEI REATI A DOLO GENERICO E COLPOSI (COMPLIANCE 

PROGRAMS) 

 

Tra le caratteristiche oggetto di riscontro si segnalano quelle che impongono ai protocolli adottati 

dall’azienda il necessario allineamento ai seguenti principi: 

 

REATI A DOLO GENERICO E REATI COLPOSI 

I processi aziendali, nonché ogni azione o protocollo aziendale funzionale all’attenuazione-annullamento 

del rischio reato, devono risultare organizzati e predisposti in compliance con i seguenti principi (Check 

list): 

 

A) “Ogni operazione, transazione, azione, procedura, protocollo deve essere: verificabile, documentata, 

protetta, coerente e congrua”; 

B) “Nessuno può gestire in autonomia e indipendenza un intero processo”; 

C) “Documentazione dei controlli”; 

D) “assenza conflitto di interesse”; 

E) “erogazione di formazione/informazione generica sulle specifiche e sugli obiettivi di cui al presente 

Modello; formazione specifica in rapporto alle peculiarità del reato presupposto. Documentazione della 

formazione e previsione di test di apprendimento”; 

F) “competenze in seno ai soggetti preposti (culpa in eligendo)”. 

 

CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI REATI COLPOSI 

G) “vigilanza qualificata: continuatività della vigilanza, specificità della stessa ed emendabilità da parte 

del soggetto vigilante” (culpa in vigilando); 

H) “acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie a norma di legge o regolamento o 

Statuto”; 

I) “articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, 

valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il 

mancato rispetto delle misure indicate nel modello e nei protocolli aziendali adottati e da esso 

richiamati” e “idoneità dei soggetti preposti e mantenimento nel tempo delle qualifiche necessarie al 

ruolo aziendale affidato”; 

L) “periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”; 

M) “compliance alle specifiche di cui all’art. 30 T. U. 81/2008, alle specifiche di cui al T.U. n. 152/2006, 

nonché alle disposizione di ogni altra norma tecnica che si deve ritenere applicabile in ragione 

dell’oggetto sociale”; 

N) “rendiconto del proprio operato – flusso informativo”. 

 

7.1 SISTEMA ORGANIZZATO DI DELEGHE E FUNZIONI 

I protocolli/procedure che organizzano l’azione sociale devono essere sufficientemente formalizzati e 

chiari, soprattutto per quanto attiene all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica 

ed alla descrizione dei compiti (mansionario o job descriptions), con specifica previsione di principi di 

controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni. A tal riguardo, dunque, i poteri e le 

responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno dell’organizzazione.  

I poteri autorizzativi e di firma devono essere assegnati in coerenza alle responsabilità organizzative e 

gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione dei soggetti che possono 
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esercitare detti poteri e delle soglie di approvazione delle spese, specialmente nelle aree considerate a 

rischio di reato. I suddetti poteri autorizzativi e di firma sono stati specificatamente definiti da CON.AMI 

nelle procure appositamente rilasciate e sopra elencate.  

 

7.2 CONTROLLI 

Nell’ambito di ciascuna attività a rischio individuata, il Consorzio deve porre specifici presidi.  

Vale la regola secondo la quale il grado di controllo che il Consorzio deciderà di attuare per ciascuna attività 

a rischio dipende, oltre che da una valutazione in termini di costi-benefici, dalla soglia di rischio ritenuta 

accettabile dal management del Consorzio per quella determinata attività.  

La corretta attuazione ed il controllo sul rispetto delle disposizioni aziendali e, quindi, delle regole contenute 

nel Modello costituiscono un obbligo ed un dovere incombente sull’ODV e su tutto il personale del 

Consorzio ed, in particolare, su ciascun Responsabile di funzione cui è demandata, nell’ambito di propria 

competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, specialmente di quelle a rischio. 

 

7.3 SOGGETTI DESTINATARI 

Le regole contenute nel Modello di organizzazione e gestione CON.AMI si applicano a tutti coloro che 

svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nel Consorzio, ai 

dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori, agenti, procuratori ed, in genere, a tutti i terzi che agiscono 

per conto del Consorzio nell’ambito delle attività emerse come “a rischio”.  

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, 

anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici 

instaurati con il Consorzio.  

I modelli di organizzazione e di gestione costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 comma 1, 

lettera a), del Decreto, atti di emanazione del Consiglio di Amministrazione. 

Con riferimento alle procedure del Modello ed alla Mappa delle aree a rischio, ogni integrazione e/o 

modifica potrà essere formalmente adottata ed approvata, anche su segnalazione e/o previo parere 

dell’Organismo di Vigilanza. Il Consiglio di Amministrazione, infatti, pur con l’istituzione dell’Organismo 

di Vigilanza ex d.lgs. n.231/01 mantiene invariate tutte le attribuzioni e responsabilità previste dal codice 

civile e dallo Statuto, cui si aggiungono quelle relative all’adozione ed efficacia del Modello nonché al 

funzionamento dell’Organismo di Vigilanza.  

 

7.4 ATTUAZIONE DEL MODELLO 

L’adozione del Modello CON.AMI costituisce il punto di partenza del processo di conduzione dinamica 

del Modello. Per la fase di attuazione del Modello, il CDA, supportato dall’Organismo di Vigilanza, per i 

rispettivi ambiti di competenza, sarà responsabile dell’implementazione dei vari elementi del Modello ivi 

comprese le procedure operative sostitutive delle precedenti, le appendici di aggiornamento necessarie per 

il recepimento di nuove norme o di nuove interpretazioni giurisprudenziali etc.  

 

 

8 PROCESSI AZIENDALI E Protocolli Operativi 

Il Consorzio periodicamente aggiorna un organigramma aziendale che individua i soggetti coinvolti 

nell’azione sociale, le relative mansioni, gli obiettivi comuni, le relative responsabilità. 

L’organigramma è stato completato nella valutazione dell’unità degli obiettivi. In tal modo è stato possibile 

raggruppare l’insieme delle azioni sociali per PROCESSI secondo quanto meglio di seguito descritto. 
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8.1 DEFINIZIONE DI PROCESSO AZIENDALE:  

Per processo aziendale si intende un insieme di azioni (mansioni) poste in essere da uno o più soggetti, 

nell’interesse dell’azienda, per raggiungere un determinato obiettivo o scopo conforme all’oggetto sociale 

del CON.AMI: es. processo vendite, processo acquisti, processo gestione sicurezza sul lavoro etc.  

All’interno dei processi si trovano solitamente uno o più protocolli operativi o anche procedure operative 

che consistono nel percorso tecnico operativo posto in essere da ciascun soggetto per dare impulso ai vari 

step di cui si compone un processo aziendale.  

I soggetti coinvolti in detto esame sono sia quelli alle dipendenza del Consorzio, sia quelli che a vario titolo 

concorrono al perseguimento degli scopi sociali.  

 

9 TECNICA REDAZIONALE DEL MODELLO 231- SINTESI DELL’ITER 

PROCEDURALE 

Il Consorzio ha proceduto alla costruzione del Modello 231 secondo lo schema che segue: 

 

1 
Individuazione e mappatura dei 

rischi 

 

L’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 richiede anzitutto che il Modello 

provveda alla cosiddetta mappatura dei rischi: è necessaria, in altri termini, 

l’analisi della complessiva attività del Consorzio e l’individuazione in essa delle 

fasi operative o decisionali che comportano la probabilità di commissione di atti 

illeciti. 

La mappatura dei rischi non potrà mai dirsi definitiva e immodificabile, ma, al 

contrario, dovrà essere sottoposta a una continuativa attività di controllo e 

revisione e dovrà essere costantemente aggiornata, anche in ragione dei 

mutamenti strutturali o di attività che il Consorzio dovesse trovarsi ad 

affrontare. 

2 
Articolazione di un sistema di 

controllo ex ante 

 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2 lett. b) d.lgs. 231/2001, una volta compiuta questa 

attività di analisi e selezione delle aree di rischio nell’ambito della complessiva 

attività del Consorzio, è necessario, prevedere specifici protocolli diretti a 

programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente nelle aree di 

attività a rischio. 

La Parte Speciale del Modello, per questi ambiti di attività, stabilisce le linee 

guida per le misure e le procedure (quali, per esempio, la separazione tra 

funzioni, la partecipazione di più soggetti alla medesima attività decisionale a 

rischio, specifici obblighi di autorizzazione e di documentazione per le fasi 

maggiormente sensibili) in grado di prevenire o comunque ridurre fortemente il 

rischio di commissione di reati; l’Organo di Vigilanza dovrà, sulla base delle 

disposizioni del presente Modello, provvedere alla definizione degli specifici 

contenuti di tali misure e procedure. 

Le disposizioni aziendali strumentali all’attuazione, all’aggiornamento e 

all’adeguamento del Modello sono emanate dalle funzioni aziendali competenti 

previa approvazione della direzione. 

 

3 
Designazione dell’Organismo di 

Vigilanza 

Principalmente, all’OdV compete: 

o il controllo costante del rispetto delle prescrizioni del Modello, 

nonché delle specifiche disposizioni delle misure e delle procedure 

predisposte in attuazione di esso, da parte dei dirigenti e dei 

dipendenti del Consorzio; 

o l’attività di valutazione costante e continuativa dell’adeguatezza della 

mappatura dei rischi e delle procedure adottate; 

o la proposta alla direzione di tutte le modifiche. 

L’OdV adotta un proprio regolamento che contempla i propri poteri, la propria 

competenza (tra cui sicuramente l’attività di audit e di verificazione materiale 

circa l’applicazione concreta del Modello sotto ogni aspetto, l’attività di accesso 

a tutta la documentazione aziendale e di valutazione soggettiva dei soggetti 

incaricati, secondo un prototipo di questionario per la valutazione soggettiva, 

che l’OdV predisporrà e consegnerà agli atti aziendali per la debita 

conservazione degli stessi). Esso deve disporre di una propria autonomia 

finanziaria assicurabile attraverso la deliberazione di un budget annuale da cui 
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poter attingere direttamente, senza intermediazione con gli organi esecutivi, in 

caso di urgenza o inerzia da parte di questi, nonché l’indipendenza da altri organi 

societari. Le adunanze dell’OdV, almeno trimestrali, dovranno constare da 

verbale il quale rendiconti l’attività svolta, argomenti in maniera logico-

giuridica le eventuali determinazioni e potrà essere conservato agli atti del 

Consorzio con data certa. 

4 
Formazione del personale 

 

Il Consorzio promuove la conoscenza del Modello, dei relativi controlli interni 

e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a 

conoscerne il contenuto, ad osservarlo e a contribuire alla sua migliore 

attuazione. 

Ai fini dell’attuazione del Modello, l’OdV gestisce la formazione del personale 

5 Definizione di flussi informativi 

Si tratta di un onere a carico dei soggetti particolarmente individuati in caso di 

riscontro (anche solo potenziale) di anomalie di sistema. I flussi sono obbligatori 

e periodici oppure possono dipendere dal verificarsi di una determinata 

situazione (v.si protocollo standard) 

6 
Predisposizione di un codice 

etico e di un codice sanzionatorio 
v.si infra par. 13 

 

 

10 CONCETTO DI RISCHIO 

Per “rischio” si intende qualsiasi variabile o fattore che nell’ambito dell’azienda, da soli o in correlazione 

con altre variabili, possano incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal decreto 

231 (in particolare all’art. 6, comma 1, lett. a); pertanto, a seconda della tipologia di reato, gli ambiti di 

attività a rischio potranno essere più o meno estesi. Per esempio, in relazione al rischio di omicidio colposo 

o lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro, l’analisi dovrà verosimilmente estendersi alla totalità delle aree ed attività aziendali. Un concetto 

assolutamente nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di rischio accettabile. 

Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di business, definire il rischio accettabile è 

un’operazione relativamente semplice, almeno dal punto di vista concettuale. Il rischio è ritenuto accettabile 

quando i controlli aggiuntivi “costano” più della risorsa da proteggere (ad esempio: le comuni automobili 

sono dotate di antifurto e non anche di un vigilante armato). Nel caso del D.Lgs. n. 231/2001 la logica 

economica dei costi non può però essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. È pertanto importante 

che ai fini dell’applicazione delle norme del decreto sia definita una soglia effettiva che consenta di porre 

un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati 

considerati. In assenza di una previa determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli 

preventivi istituibili è infatti virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività 

aziendale. Del resto, il generale principio, invocabile anche nel diritto penale, dell’esigibilità concreta del 

comportamento, sintetizzato dal brocardo latino ad impossibilia nemo tenetur, rappresenta un criterio di 

riferimento ineliminabile anche se, spesso, appare difficile individuarne in concreto il limite. 

La nozione di “accettabilità” di cui sopra riguarda i rischi di condotte devianti dalle regole del modello 

organizzativo e non anche i sottostanti rischi lavorativi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che, 

secondo i principi della vigente legislazione prevenzionistica, devono essere comunque integralmente 

eliminati in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non sia possibile, 

ridotti al minimo e, quindi, gestiti. 

La formula di base impiegata è la seguente: R=P*G*K dove R= Rischio, P=probabilità che accada un 

evento dannoso o pericoloso, G= gravità dello stesso, K= fattore dovuto alla formazione ed informazione.  

 

10.1 SPECIFICAZIONE DEL P*G*K 

Il risk assessment e l’action plan sono sviluppati sulla scorta delle seguenti considerazioni nonché in 

applicazione dei seguenti criteri:  

- P - probabilistico: si valuta l’attitudine statistica di quell’area o processo aziendale alla potenziale 
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verificazione del fatto reato, soprattutto effettuando una indagine comparativa riferita ad aziende 

operanti nello stesso settore dell’impresa in esame;  

- G – entità del danno: si valuta la gravità del danno che il fatto reato potrebbe causare nel caso in 

cui si verificasse in questo o quel processo specifico;  

- K – fattore formativo/informativo: misura l’adeguatezza della formazione/informazione 

individuata, pianificata (ed effettuata) in considerazione del fatto che il D.Lgs. n. 231/2001 esime 

dalla responsabilità l’ente che provi la circostanza del “non poteva non sapere” (violazione 

fraudolenta riferita ai dirigenti) ovvero la circostanza “dell’omessa o insufficiente” attuazione 

degli obblighi di direzione e vigilanza per assenza di idonea formazione”. 

  

Il criterio di valutazione proposto utilizza la seguente formula: 

IR = P x G x K 

Dove: il simbolo P rappresenta la PROBABILITA’; il simbolo G rappresenta l’ENTITA’ del DANNO; il 

simbolo K rappresenta il fattore FORMATIVO e l’insieme delle attività espletate per neutralizzare i rischi. 

Essi possono assumere i seguenti valori: 

Scala delle probabilità P 

 

Valore Livello Definizioni / criteri 

4 Molto  

probabile 

Si sono già verificati fatti o tenute condotte, commissive od omissive, astrattamente (delitto 

tentato) o concretamente (delitto consumato) idonee alla causazione dell’evento pericoloso o 

dannoso da cui dipende l’esistenza del reato, nella stessa azienda, in aziende simili o in situazioni 

operative simili. 

3 Probabile E’ noto qualche episodio nel quale si sono verificati fatti o tenute condotte, commissive od 

omissive, astrattamente (delitto tentato) o concretamente (delitto consumato) idonee alla 

causazione dell’evento pericoloso o dannoso da cui dipende l’esistenza del reato, nella stessa 

azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili. 

2 Poco probabile Sono noti solo rarissimi episodi nei quali si sono verificati fatti o tenute condotte, commissive od 

omissive, astrattamente (delitto tentato) o concretamente (delitto consumato) idonee alla 

causazione dell’evento pericoloso o dannoso da cui dipende l’esistenza del reato, nella stessa 

azienda o in aziende simili o in situazioni operative simili. 

1 improbabile Non sono noti episodi nei quali si sono verificati fatti o tenute condotte, commissive od omissive, 

astrattamente (delitto tentato) o concretamente (delitto consumato) idonee alla causazione 

dell’evento pericoloso o dannoso da cui dipende l’esistenza del reato, nella stessa azienda o in 

aziende simili o in situazioni operative simili 
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Scala dell’entità del danno G 

 

Valore Livello Definizioni / criteri 

4 Molto Grave  Quando la norma associa al reato, una sanzione interdittiva di cui al comma 2 dell’art. 9 lett. d) ed 

e) (esclusione da agevolazioni divieto di pubblicizzare beni o servizi) e una sanzione pecuniaria o 

una qualunque delle sanzioni amministrative previste dall’art. 9 del D.Lgs. 231/2001 diverse da 

quella interdittiva e si stima che l’ente potrebbe conseguire un profitto di rilevante entità (art. 13 

Decreto 231). 

3 Grave Quando la norma associa al reato, una sanzione interdittiva di cui al comma 2 dell’art. 9 lett. d) ed 

e) (esclusione da agevolazioni divieto di pubblicizzare beni o servizi) e una sanzione pecuniaria o 

una qualunque delle sanzioni amministrative previste dall’art. 9 del D.Lgs. n. 231/2001 diverse da 

quella interdittiva. 

2 Medio Quando la norma associa al reato la sola sanzione pecuniaria (stabilita in quote). Tuttavia l’ente è 

comunque nella condizione di potersi adoperare tempestivamente per svolgere quanto necessario 

ad eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti 

(art. 11 D.Lgs. n. 231/01), pur non potendo attendere ai benefici che gli deriverebbero in 

adempimento dell’art. 12 del Decreto 231. 

1 Lieve Quando la norma associa al reato una sanzione pecuniaria (stabilita in quote e tendenzialmente di 

un importo inferiore ai 30.000 euro) e tuttavia l’ente può fruire di una delle agevolazioni di cui 

agli artt. 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 231/2001. Il danno patrimoniale cagionato è di particolare 

tenuità. 

 

 

Scala dell’entità del fattore K 

 

Valore Livello Definizioni / criteri 

0.2 Alta e 

qualificata 

DPR e Formazione adeguatamente pianificati ed individuati, formazione effettuata o in corso di 

regolare effettuazione; risulta sempre verificata l’efficacia della formazione impartita e l’adozione 

dei DPR (mediante questionari, audit, verifiche su campo, ecc..). 

0.5 Medio alta  Formazione e DPR e individuati, pianificati, realizzati o in corso di realizzazione ma non sempre 

verificati  

0.7 Media Formazione e DPR non esattamente o sufficientemente individuati; saltuariamente risulta presente 

la verifica della loro effettuazione. 

1 Scarsa 

 

Scarse attività di individuazione dei DPR e della formazione; scarsa pianificazione ed 

effettuazione delle attività di formazione. DPR non attuati.  

 

 

Definiti il danno, la probabilità e l’entità del fattore K, il rischio viene automaticamente graduato mediante 

la formula precedentemente descritta, ed è raffigurabile in una opportuna rappresentazione grafico – 

matriciale del tipo illustrato di seguito, avente in ascisse la gravità del danno atteso ed in ordinate la 

probabilità del suo verificarsi. 
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Matrice di rischio IR 

           

 

1 2 3 4 

2 4 6 8 

3 6 9 12 

4 8 12 16 

 

 

I rischi maggiori occuperanno in tale matrice le caselle in basso a destra (danno gravissimo, probabilità 

elevata), quelle minori le posizioni più vicine all’origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile), 

con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili. Una tale rappresentazione costituisce di 

per sé un punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi 

di prevenzione da adottare. La valutazione numerica e cromatica permette di identificare una scala di 

priorità degli interventi, come riportati nella tabella seguente: 

 

 

 

Tabella di definizioni delle criticità 

 

 

Il valore di Indice di Rischio (IR) ottenuto, sarà oggetto di rivalutazione periodica, solitamente con 

frequenza annuale, con l’attribuzione di un correttivo sull’IR (tale da migliorarlo o peggiorarlo) nella quale 

verranno presi anche in considerazione i seguenti fattori: 

 logico: si valuta il soggetto, le mansioni, l’area di operatività etc. e si deduce la potenzialità del 

rischio, anche in base alle cognizioni e alla preparazione specifica del soggetto incaricato; nello 

specifico: 

 Anzianità/Esperienza lavorativa di servizio nella mansione svolta della persona potenziale 

responsabile del reato; 

 Posizione gerarchica della persona potenziale responsabile del reato; 

 Importanza/valore dell’attività effettuata della persona potenziale responsabile del reato. 

 storico aziendale: si indaga sul pregresso aziendale per capire se vi sia mai stato un fatto reato o 

se lo stesso poteva accadere; 

Codice Criticità Colore Definizione Intervento 

IR = 0 Assente    

1  IR < 4 Lieve  
Rischio basso fisiologico 

dell’attività o assente 

Migliorativo/Nessun 

intervento (12 mesi) 

4  IR < 9 Medio  

Rischio basso ma prevede 

comunque azioni di controllo 

Migliorativo/Non 

prioritario (entro 6 

mesi) 

IR ≥ 9 Grave  

Rischio con azioni di controllo e 

programmi da attuare 

immediatamente 

 

 

Urgente 
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 gestionale: indaga se l’azienda già adotta sistemi di gestione (es. qualità, sicurezza, ambiente, ecc.) 

e li attua regolarmente; questi dovranno essere considerati al fine di evitare ripetizioni e confusioni 

organizzative, evidentemente implementandone gli applicativi propri del MOG 231 

(assoggettamento all’ODV, flussi informativi, formazione e informazione specifica ai sensi del 

MOG, questionari valutativi, sanzionabilità delle condotte od omissioni in violazione del MOG, 

eticità…).  

 compliance alle linee guida/direttive e alle leggi tecniche nazionali ed europee di settore. 

 comparativo: si valuta se altri operatori/competitor, da un punto di vista statistico, sono stati 

interessati dal fatto reato di riferimento. 

Tali fattori incideranno positivamente/negativamente sulla criticità dell’aspetto e relativa priorità sulle 

azioni da intraprendere in merito. L’ODV potrà verbalizzare l’incidenza del correttivo con un valore 

da -2 a +2 che inciderà sul fattore P. 

 

11 CARATTERISTICHE/CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE SPECIFICA 

La formazione dovrà investire tutti i potenziali interessati, in ragione delle aree di rischio-reato ai quali i 

medesimi risultino esposti per mansione/funzione. 

Alla formazione generica, protesa alla divulgazione del D.Lgs. n. 231/2001 e del Modello 231 aziendale 

(sua ratio e finalità), potrà possibilmente affiancarsi una formazione specifica sulle seguenti tematiche 

specifiche: 

1. corruzione e reati similari (induzione indebita); 

2. associazione a delinquere; 

3. delitti contro l’industria e il commercio; 

4. riciclaggio – ricettazione ; 

5. abusi di mercato; 

6. reati contro la PA; 

7. reati societari e tributari; 

8. reati informatici e privacy; 

9. reati colposi (ambiente e sicurezza); 

10. struttura del reato (elementi oggettivi e soggettivi); 

11. concetto di interesse / concetto di vantaggio per l’ente; 

12. etica e sanzioni; 

13. vigilanze - culpa in eligendo/culpa in vigilando - caratteristiche della vigilanza perché possa 

intendersi esimente; 

12 ORGANISMO DI VIGILANZA 

L’art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto, stabilisce come condizione per la concessione dell’esimente dalla 

responsabilità amministrativa, che sia affidato ad un Organismo dell’Ente, dotato di autonomi poteri di 

iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curare il 

loro aggiornamento. 

Premesso che costituisce causa di ineleggibilità a componente dell’Organismo di Vigilanza la sentenza di 

condanna o di patteggiamento non irrevocabile, tale organismo, per CON.AMI, è composto da 2 membri, 

di cui uno esterno, che funge anche da Presidente, ed uno interno. 

I componenti dell’Organismo di Vigilanza devono godere dei requisiti di: 

 Autonomia e indipendenza 
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L’Organismo è inserito come unità Staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile. Tale 

Organismo dispone un’attività di reporting al vertice dell’Ente, ovvero al Consiglio di Amministrazione.  

Tali requisiti sono fondamentali affinché l’Organismo non sia direttamente coinvolto nelle attività 

gestionali che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo. 

 Professionalità 

I componenti dell’Organismo sono dotati delle conoscenze tecniche e giuridiche necessarie allo 

svolgimento del compito assegnato. Tali caratteristiche unitamente a quella di indipendenza - garantiscono 

l’obiettività di giudizio. 

 Continuità d’azione 

La presenza dell’Organismo è costante al fine di poter garantire un’efficace e continua applicazione del 

Modello. 

 

Al fine di attuare quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione individua il soggetto (o i 

soggetti) più idoneo al quale attribuire detto compito e quindi a svolgere le funzioni dell’Organismo di 

Vigilanza. 

In considerazione delle peculiarità delle proprie attribuzioni e dei contenuti professionali specifici da esse 

richiesti, l’Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei propri compiti, potrà avvalersi di altre funzioni 

di CON.AMI che, di volta in volta, si potranno rendere utili allo svolgimento delle attività da porre in essere. 

All’Organismo è affidato sul piano generale il compito di vigilare: 

a) sull’effettività del Modello, ossia sull’osservanza delle prescrizioni dello stesso da parte dei 

destinatari individuati in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto; 

b) sulla reale efficacia ed adeguatezza del Modello ossia sulla capacità, in relazione alla struttura del 

Consorzio, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto; 

c) sul mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello; 

d) sull’aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in 

relazione a mutate condizioni del Consorzio. Tale attività, di norma, si realizza in due momenti 

distinti ed integrati: 

I. presentazione di proposte di adeguamento del Modello verso gli organi/funzioni consortili in 

grado di dare loro concreta attuazione. A seconda della tipologia e della portata degli interventi 

le proposte sono presentate al Consiglio di Amministrazione; 

II. follow up, ossia verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. 

Sul piano più operativo sono affidati all’OdV i seguenti compiti: 

 attivare le procedure di controllo; 

 condurre ricognizioni dell’attività del Consorzio ai fini della mappatura aggiornata delle aree di 

attività a rischio; 

 effettuare periodicamente (con il supporto dei Responsabili delle varie funzioni e/o degli owner 

di processo) verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell’ambito 

delle aree di attività a rischio; 

 promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del 

Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del 

funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti; 

 raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello (tra 

cui i flussi informativi), nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso 

Organismo obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione; 

 coordinarsi con le altre funzioni del Consorzio, in primis il Collegio dei Revisori (anche attraverso 

apposite riunioni), nonché il responsabile anticorruzione per il migliore monitoraggio delle 

attività nelle aree a rischio. A tal fine l’Organismo viene tenuto costantemente informato 

sull’evoluzione delle attività delle suddette aree a rischio ed ha libero accesso a tutta la 
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documentazione rilevante di CON.AMI All’Organismo devono essere inoltre segnalate da parte 

del management eventuali situazioni dell’attività che possono esporre il Consorzio al rischio di 

reato; 

 controllare l’effettiva presenza, la regolare tenuta e l’efficacia della documentazione richiesta in 

conformità a quanto previsto per le diverse tipologie di reati. In particolare all’Organismo devono 

essere segnalate le attività più significative e devono essere messi a sua disposizione i dati di 

aggiornamento della documentazione, al fine di consentire l’effettuazione dei controlli; 

 condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del 

Modello; 

 verificare che gli elementi previsti per le diverse tipologie di reati (espletamento di procedure, 

adozione delle clausole standard ecc.) siano adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di 

quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi 

stessi; 

 coordinarsi con i Responsabili delle altre funzioni del Consorzio per i diversi aspetti attinenti 

all’attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, 

provvedimenti disciplinari); 

Deve essere portata a conoscenza dell’Organismo, oltre la documentazione prescritta dal Modello secondo 

le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione di qualsiasi tipo proveniente anche da terzi e attinente 

all’attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio ed all’osservanza di quanto previsto nel Codice di 

condotta aziendale. Le segnalazioni possono essere in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o 

sospetto di violazione del Modello e di quanto previsto dal Codice di condotta aziendale. L’Organismo 

agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o 

penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di 

legge e la tutela dei diritti dell’Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede; 

L’Organismo di Vigilanza si coordina con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza per l’implementazione dei presidi e delle misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione 

ex lege n. 190/2012.  

 

I Destinatari del Modello sono tenuti a fornire le informazioni richieste dall’Organismo di Vigilanza 

secondo i contenuti, le modalità e la periodicità di volta in volta definiti dallo stesso, o contenuti nel 

protocollo standard e nella matrice di rischio. 

I Destinatari trasmettono all’OdV le informazioni concernenti i provvedimenti provenienti dalla 

magistratura, dalla Polizia Giudiziaria o da altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di 

indagine o giudiziaria per una delle fattispecie di illecito rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 riguardanti 

la Società e/o i Destinatari. 

I Destinatari del Modello, inoltre, qualora vengano a conoscenza di fatti che integrino la commissione di 

illeciti previsti dal D.Lgs. 231/2001 ovvero al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello 

svolgimento dell’attività di competenza dell’Organismo di Vigilanza devono informarlo prontamente. 

L’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e si attiva per i necessari adempimenti ed 

iniziative, motivando per iscritto eventuali decisioni di non procedere ad effettuare indagini interne. 

Ogni informazione e segnalazione raccolta dall’Organismo di Vigilanza viene custodita sotto la sua 

responsabilità, secondo regole, criteri e condizioni di accesso ai dati idonee a garantirne l’integrità e la 

riservatezza. 

Per le finalità informative di cui sopra (nonché per chiarimenti e/o informazioni), l’Organismo di Vigilanza 

e Controllo dispone anche di un indirizzo specifico di posta elettronica reperibile sul sito del Consorzio. 

L’eventuale violazione degli obblighi informativi verso l’Organismo di Vigilanza e Controllo posti a 

carico dei Destinatari può determinare l’applicazione di sanzioni disciplinari. 
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Tutti i rapporti, le segnalazioni e le informazioni rese dall’Organismo di Vigilanza all’ Organo 

amministrativo, all’Organo di controllo, ove presente, e ad eventuali altri soggetti e ogni informazione, 

segnalazione, report inviato all’Organismo stesso, devono essere conservati dall’Organismo di Vigilanza 

per il periodo di dieci anni.  

Fatti salvi gli ordini legittimi delle Autorità, i dati e le informazioni conservate nell’archivio sono posti a 

disposizione di soggetti esterni all’Organismo di Vigilanza solo previa autorizzazione dell’Organismo 

stesso. 

I componenti uscenti dell’Organismo di Vigilanza devono attenersi alla riservatezza e provvedere 

affinché il passaggio della gestione dell’archivio avvenga correttamente ai nuovi componenti. 
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13 AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO 

Il Consiglio di Amministrazione, anche su impulso dell’ODV, delibera in merito all’aggiornamento del 

Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere 

necessarie in conseguenza di: 

 significative violazioni delle prescrizioni del Modello; 

 modificazioni dell’assetto interno del Consorzio e/o delle modalità di svolgimento delle attività 

d’impresa; 

 modifiche normative; 

 risultanze dei controlli; 

 accertamento di gravi fatti penalmente rilevanti commessi anche anteriormente all’approvazione del 

modello. 

Una volta approvate, le modifiche e le istruzioni per la loro immediata applicazione sono comunicate 

all’Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, provvederà, senza indugio, a rendere le stesse modifiche 

operative e a curare la corretta comunicazione dei contenuti all’interno e all’esterno del Consorzio. 

L’Organismo di Vigilanza provvederà, altresì, mediante apposita relazione, ad informare il Consiglio di 

Amministrazione circa l’esito dell’attività intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone 

l’aggiornamento e/o adeguamento del Modello.  

L’Organismo di Vigilanza conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e 

promozione del costante aggiornamento del Modello. A tal fine, formula osservazioni e proposte, attinenti 

l’organizzazione ed il sistema di controllo, alle strutture aziendali a ciò preposte o, in casi di particolare 

rilevanza, al Consiglio di Amministrazione. 

 

14 RENDICONTO 

L’Organismo di Vigilanza provvederà a rendicontare annualmente alla dirigenza lo stato dell’arte aziendale 

in relazione al MOG 231.  

 

15 CODICE ETICO 

Il Codice Etico aziendale di CON.AMI indica i principi generali e le regole comportamentali cui il 

Consorzio riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i Destinatari. 

Tali sono tutti gli amministratori e i revisori, i suoi dipendenti (inclusi i dirigenti), nonché tutti coloro che, 

pur esterni al Consorzio, operino, direttamente o indirettamente, per il Consorzio (es. collaboratori a 

qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner, di seguito, indicati quali ‘Terzi Destinatari’). 

I Destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi 

contenuti nel Modello e nel Codice Etico, che ne è parte. 

Il complesso delle regole contenute nel Codice Etico aziendale, peraltro, uniformando i comportamenti 

aziendali a standard etici ed improntati alla massima correttezza e trasparenza, garantisce la possibilità di 

preservare l’immagine e la reputazione del Consorzio, assicurando nel contempo un approccio etico al 

mercato. 

Il Codice Etico tratta i seguenti argomenti: 

 individuazione dei principi etici e dei valori di riferimento; 

 norme di comportamento; 

 protezione delle informazioni riservate di CON.AMI e di terzi; 

 conflitto d’interessi; 

 rapporti con i colleghi; 

 rapporti con l’esterno, i rapporti con i mass media, i rapporti con l’ambiente; 
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 rispetto delle policies di CON.AMI; 

 rendicontazione finanziaria; 

 informativa societaria. 

 

 

16 SISTEMA DISCIPLINARE E WHISTLEBLOWING 

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell’esclusione 

di responsabilità del Consorzio, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 

delle misure ivi indicate. 

CON.AMI ha quindi adottato un Codice Sanzionatorio principalmente volto a sanzionare la violazione dei 

principi, delle norme e delle misure previste nel Modello e nei relativi Protocolli, nel rispetto delle norme 

previste dalla contrattazione collettiva nazionale. 

Sulla scorta di tale  Codice Sanzionatorio , sono passibili di sanzione sia le violazioni del Modello e dei 

relativi Protocolli commesse dai soggetti posti in posizione “apicale” - in quanto titolari di funzioni di 

rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Consorzio o di una sua unità organizzativa dotata di 

autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo 

del Consorzio stesso - sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza o 

operanti in nome e/o per conto di CON.AMI. 

Nel rispetto di quanto previsto anche dalle Linee Guida di Confindustria, l’instaurazione di un 

procedimento disciplinare, così come l’applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall’eventuale 

instaurazione e/o dall’esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte 

rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare. 

Di seguito viene sintetizzato il Codice Sanzionatorio di CON.AMI fermo restando che per la relativa 

completa disciplina si rimanda al documento nella sua interezza, che costituisce parte integrante del 

Modello. 

Il Codice Sanzionatorio di CON.AMI: 

- indica i soggetti passibili delle sanzioni previste, suddivisi in quattro differenti categorie: 

1. gli Amministratori e i Revisori; 

2. gli altri soggetti in posizione “apicale”; 

3. i dipendenti di CON.AMI; 

4. gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello. 

 

- indica altresì le possibili violazioni, suddivise in due differenti categorie, graduate secondo un ordine 

crescente di gravità: 

1. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell’ambito delle attività 

“sensibili” di cui alle aree “a rischio reato” identificate nella Parte Speciale; 

2. mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione finalizzata alla commissione di uno dei 

reati previsti dal Decreto, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità del 

Consorzio ai sensi del Decreto. 

 

- indica, con riguardo ad ognuna delle condotte rilevanti, le sanzioni astrattamente comminabili per ciascuna 

categoria di soggetti tenuti al rispetto del Modello.  

Con precipuo riguardo ai Terzi Destinatari, sono previste apposite sanzioni di natura contrattuale per 

l’ipotesi di violazione del Modello o dei Protocolli ad esso connessi (ad es., diffida al rispetto del Modello, 

applicazione di una penale, risoluzione del contratto). 
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In ogni caso, ai fini dell’applicazione delle sanzioni si deve tener conto dei principi di proporzionalità e di 

adeguatezza rispetto alla violazione contestata, nonché delle seguenti circostanze: 

a) la gravità della condotta o dell’evento che quest’ultima ha determinato; 

b) la tipologia della violazione; 

c) le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta; 

d) le modalità della condotta. 

Ai fini dell’eventuale aggravamento della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi: 

 l’eventuale commissione di più violazioni nell’ambito della medesima condotta, nel qual caso 

l’aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave; 

 l’eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione; 

 l’eventuale recidività del suo autore. 

 

Infine, il Codice sanzionatorio disciplina il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione con 

riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari dello stesso, indicando, per ognuna: 

 la fase della contestazione della violazione all’interessato; 

 la fase di determinazione e di successiva applicazione della sanzione. 

Le previsioni contenute nel Codice Sanzionatorio non precludono la facoltà dei soggetti destinatari di 

esercitare tutti i diritti loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento, nonché dalla contrattazione 

collettiva o dai regolamenti aziendali, laddove applicabili. 

 

In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 6 del D.L.vo n. 231/01, il Consorzio istituisce un sistema di 

prevenzione specifico che consente al personale interessato, tenuto conto degli obiettivi del modello 231 

aziendale, di formalizzare, con riservatezza, segnalazioni all’Organismo di Vigilanza in merito ad anomalie 

e/o criticità che essi dovessero rinvenire nell’esercizio delle loro mansioni.  

 

Qualsiasi atto di ritorsione o discriminatorio, diretto o indiretto, nei confronti del soggetto che si avvalga 

dello strumento/canale predisposto per le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate 

su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell’ente, 

di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, è vietato. 

La violazione di tale divieto comporta, per il contravventore, la risoluzione del rapporto con il Consorzio. 

Qualsiasi misura discriminatoria nei confronti dei soggetti che effettuino segnalazioni potranno essere 

denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal 

segnalante, anche dall’organizzazione sindacale indicata dal medesimo. 

Chiunque violi le misure di tutela del segnalante, predisposte con garanzia di riservatezza, a tutela 

dell’integrità del Consorzio, sarà soggetto alla sanzione della risoluzione del rapporto con quest’ultimo. 

Alla stessa sanzione soggiace colui il quale effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino 

infondate. 

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante che abbia fatto uso non improprio della 

segnalazione è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice 

civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del medesimo.  

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a 

demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura 

organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla 

presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla 

segnalazione stessa. 
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17 LE SINGOLE FAMIGLIE DI REATO 

REATI NON INTERESSATI 

- Falsità in monete; 

- Delitti con finalità di terrorismo e Xenofobia; 

- Delitti contro la personalità individuale (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, 

Prostituzione minorile, Pornografia minorile, Detenzione di materiale pornografico, Pornografia 

virtuale, Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, 

Acquisto e alienazione di schiavi): per alcuni dei reati sopra richiamati è difficile individuare la 

sussistenza di un interesse o vantaggio per l’ente (es. prostituzione minorile). Vi sono tuttavia 

ipotesi in cui l’ente potrebbe trarre beneficio dall’illecito. Ma è sicuramente il caso, ad esempio, 

della pornografia minorile o delle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione 

minorile, che si addice ad un’impresa che, operando nel settore editoriale o dell’audiovisivo, 

pubblichi materiale pornografico attinente a minori, o, ancora, da imprese che gestiscono siti 

Internet su cui siano presenti tali materiali o che pubblichino annunci pubblicitari riguardanti i 

materiali descritti. Le società che svolgono attività per via telematica (ad es., nei settori 

dell’editoria, della pubblicità, del commercio elettronico, ecc.) sono quindi quelle particolarmente 

esposte a fattispecie criminose del tipo in esame. 

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: La ratio della norma è di sanzionare quegli 

enti e strutture (in particolare, strutture sanitarie, organizzazioni di volontariato, ecc.) che si rendano 

responsabili dell’effettuazione, al loro interno, di pratiche mutilative vietate. 

- Alcuni delitti ambientali non espressamente predicati nell’elenco di seguito riportato (es.  

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali 

selvatiche protette; Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto; Art. 137 

T.U. ambiente scarichi di acque reflue industriali; Traffico e abbandono di materiale ad alta 

radioattività); 

- Alcuni delitti informatici (intercettazioni etc.) non espressamente predicati nell’elenco di seguito 

riportato.  

- Art. 630 Sequestro di persona a scopo di estorsione e Articolo 74 del testo unico di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 Associazione finalizzata al traffico illecito 

di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

 

REATI INTERESSATI 

 

Le tipologie dei reati e degli illeciti amministrativi destinati a comportare la responsabilità 

amministrativa sono i seguenti (v.si anche MATRICE DI RISCHIO) 

 

I) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01) 

a) Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.); 

b) Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro 

ente pubblico o delle Comunità europee (art.316-ter c.p.); 

c) Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, 

n.1, c.p.); 

d) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); 

e) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.). 

 

II) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D.Lgs. 231/01) 

[Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7] 
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a) Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); 

b) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); 

c) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-

quater c.p.); 

d) Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); 

e) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche 

(art. 617-quater c.p.); 

f) Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.); 

g) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); 

h) Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente 

pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); 

i) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); 

j) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); 

k) Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) 

l) 491bis c.p.:  falsità previste dal capo III del c.p. riguarda un documento informatico pubblico avente 

efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. 

 

III) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01) 

a) Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.); 

b) Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); 

c) Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); 

d) Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.); 

e) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); 

f) Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

g) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); 

h) Concussione (art. 317 c.p.); 

i) Reati di falso nummario (art. 25bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 

n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001]; 

j) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate 

(art. 453 c.p.); 

k) Alterazione di monete (art. 454 c.p.); 

l) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); 

m) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); 

n) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in 

circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.); 

o) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori 

di bollo. (art. 460 c.p.); 

p) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di 

valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); 

q) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.). 

r) Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.)  

 

IV) Reati societari (art. 25ter, D.Lgs. 231/01) 

[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]. 

a) False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); 

b) False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.); 

c) Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, 

c.c.); 

d) Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); 

e) Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); 

f) Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); 
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g) Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); 

h) Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); 

i) Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); 

j) Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); 

k) Corruzione tra privati (art. 2635 co. 3 c.c.); 

l) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) 

m) Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); 

n) Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); 

o) Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 

dicembre 2005, n. 262, art. 31]; 

p) Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, 

c.c.). 

 

V) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle 

leggi speciali (art. 25quater, D.Lgs. 231/01) 

[Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]. 

 

VI) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583bis c.p.) 

(art. 25quater1, D.Lgs. 231/01) 

[Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8]. 

 

VII) Delitti contro la personalità individuale (art. 25quinquies, D.Lgs. 231/01) 

[Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]. 

a) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); 

b) Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); 

c) Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); 

d) Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater); 

e) Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]; 

f) Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); 

g) Tratta di persone (art. 601 c.p.); 

h) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). 

i) Sfruttamento del lavoro e intermediazione illecita dei lavoratori (art. 603-bis c.p.) 

 

VIII) Reati di abuso di mercato (art. 25sexies, D.Lgs. 231/01) 

[Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9]. 

a) Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184); 

b) Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185). 

 

IX) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25septies, D.Lgs. 231/01) 

[Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9]. 

a) Omicidio colposo (art. 589 c.p.); 

b) Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). 

 

X) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25octies, D.Lgs. 

231/01) 

[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3]. 

a) Ricettazione (art. 648 c.p.) 

b) Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); 

c) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). 

d) Autoriciclaggio (648-ter.1)  
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XI) Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25novies, D.Lgs. 231/01) 

[Articolo aggiunto dalla Legge 99/2009 (Legge Sviluppo-Energia)]. 

Delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma 171-bis, 171-ter, 171-septies 

e 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n.633 (LEGGE SUL DIRITTO DI AUTORE) (Art. 377-bis c.p. e 

Art.9, comma 2 DLgs 231/01) 

XII) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’ autorita’ giudiziaria (art. 

25decies, D.Lgs. 231/01) 

[Articolo aggiunto dalla Legge 3 agosto 2009, n.116 per l’adozione della Convezione ONU contro la 

corruzione, come modificata dall’art.2, comma 1 del D.Lgs n.121/2011]. 

Omesse o mendaci dichiarazioni (art. 377-bis c.p.) 

XIII) Reati AMBIENTALI (art. 25undecies, D.Lgs. 231/01) 

[Articolo inserito dal D.Lgs 7 luglio 2011, n.121, articolo 2, attuazione Direttive Europee n.2008/99/CE, 

2009/123/CE che modificava 2005/35/CE, in vigore dal 16 agosto 2011]. 

1. REATI AMBIENTALI PREVISTI DAL CODICE PENALE: 

a) Uccisione, Distruzione, Cattura, ecc… specie animali protette (art. 727-bis c.p.) 

b) Distruzione o deterioramento aree protette (art. 733-bis c.p.) 

c) delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell’articolo 452-sexies; 

d) delitti associativi aggravati ai sensi dell’articolo 452-octies; 

e) violazione dell’articolo 452-quinquies 

f) violazione dell’articolo 452-quater 

g) violazione dell’articolo 452-bis 

 

2. REATI AMBIENTALI PREVISTI DAL D.LGS 3 APRILE 2006, n. 152: 

a) reati di cui all’articolo 137: 

1) scarichi acque reflue industriali (commi 3, 5 primo periodo e 13) 

2) scarichi acque reflue industriali (commi 2, 5 secondo periodo 11) 

b) reati di cui all’articolo 256: 

1) raccolta, trasporto e deposito temporaneo non autorizzati (commi 1, lettera a), e 6, primo 

periodo) 

2) raccolta, trasporto e miscelazione rifiuti non autorizzati (commi 1, lettera b), 3, primo 

periodo, e 5) 

3) gestione discarica non autorizzata (comma 3, secondo periodo) 

c) reati di cui all’articolo 257: 

1) inquinamento suolo, sottosuolo e acque superficiali o sotterranee (comma 1) 

2) inquinamento suolo, sottosuolo e acque superficiali o sotterranee sostanze pericolose 

(comma 2) 

d) false dichiarazioni per la certificazione dell’analisi dei rifiuti e utilizzo falsi certificati per 

trasporto (art. 258, comma 4, secondo periodo – art. 483 c.p.) 

e) traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1) 

f) attività organizzate per traffico illecito rifiuti (art.260, comma 1 e 2) 

g) omessa iscrizione al SISTRI e pagamento contributi relativi (art. 260-bis commi 6, 7, secondo e 

terzo periodo, e 8 primo periodo e secondo periodo) 

h) violazione valori di emissione nell’aria autorizzati (art.279 comma 5) 

 

3. REATI AMBIENTALI PREVISTI DALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992, N.150: 



Pagina 39 di 40 

 

a) importazione, esportazione, commercio e detenzione fauna e flora specie protette (art.1, comma 

1, art. 2, commi 1 e 2, art. 6, comma 4) 

b) importazione di oggetti relativi a fauna e flora di specie protette senza autorizzazione (art.1 

comma2) 

c) alterazioni certificati, licenze, autorizzazioni relativi a fauna e flora di specie protette (art. 3-bis, 

comma 1) 

 

4. REATI AMBIENTALI PREVISTI DALL’ARTICOLO 3, COMMA 6, LEGGE 28 

DICEMBRE 1993, n. 549 

Violazioni in materia di emissioni atmosferiche 

 

5. REATI AMBIENTALI PREVISTI DAL D.LGS 6 NOVEMBRE 2007, n. 202 

a) inquinamento colposo con danni non permanenti provocato dalle navi (art. 9, comma1) 

b) inquinamento colposo con danni permanenti o inquinamento doloso con danni non permanenti 

provocati dalle navi (art. 8, comma 1, e art.9, comma 2) 

c) inquinamento doloso con danni permanenti provocati dalle navi (art. 8, comma 2) 

 

XIV) Impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno (art. 25duodecies, D.Lgs. 231/01) 

[Articolo inserito dal D.Lgs 16 luglio 2012, n.109, in vigore dal 9 agosto 2012] 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

1 - Art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 22 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull’immigrazione), “Lavoro 

subordinato a tempo determinato e indeterminato”: Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (NDR: 

ovvero il fatto del “datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del 

permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia 

stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato”) sono aumentate da un terzo alla metà: 

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; 

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui 

al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (NDR: ovvero a “situazioni di grave pericolo, avuto 

riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”). 

 

xv) Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10). 

L’art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore 

nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso 

in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, 

pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in 

esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) 

ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato. 

 

a) Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 

b) Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); 

c) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater 

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43); 

d) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo 

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309); 

e) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico 

di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); 

f) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 

377-bis c.p.); 

g) Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). 

 

XVI) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo 
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esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25quaterdecies, D.Lgs. 231/01) 

a) Frode in manifestazioni sportive (art. 1 L. 401/1989) 

b) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 L. 401/1989).  

 

Reati tributari (D.L.vo n. 74/2000). 


