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DEFINIZIONI 

 

All’interno del presente documento verrà usata in modo ricorrente la terminologia che 

segue, per la quale si ritiene opportuno riportare preliminarmente una sintetica 

definizione: 
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- Analisi dei rischi: Attività d’analisi specifica della singola Organizzazione finalizzata 

a rilevare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposti; 

- Attività Sensibili: attività della Cisterna Ambiente S.p.A., nel cui ambito ricorre il 

rischio di commissione dei Reati presupposti; 

- Codice etico: principi, procedure e metodologie utilizzate dall’organizzazione per 

individuare e divulgare determinati comportamenti con la finalità di creare e mantenere 

l’etica di impresa; 

- Collaboratori Esterni: tutti i collaboratori, a qualsiasi titolo (anche occasionali) e 

tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con 

la Cisterna Ambiente S.p.A., ovvero agiscono per conto della stessa, sulla base di specifici 

accordi: 

- Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal d.lgs. 

231/2001 che sarà adottato e attuato dalla Cisterna Ambiente S.p.A; 

- Organismo di Vigilanza (OdV): organismo interno, previsto dall’art. 6, comma 1, 

lettera b) del D. Lgs 231/2001 e preposto alla vigilanza sull’adeguatezza, sul 

funzionamento, sull’aggiornamento e sull’effettiva osservanza del Modello; 

- Pubblica Amministrazione: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi 

funzionari nonché i pubblici ufficiali e i soggetti incaricati di pubblico servizio; 

- Reati presupposti: i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal d.lgs. 

231/2001; 

- Rischio: Probabilità che uno dei reati presupposti sia commesso all’interno 

dell’organizzazione della Cisterna Ambiente S.p.A; 

- Società: Cisterna Ambiente S.p.A. 
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PREMESSA METODOLOGICA 

Il presente documento intende effettuare una mappatura dei rischi ai sensi del Decreto 

Legislativo 231/2001, tesa a identificare una serie di “ambiti” e processi di particolare 

interesse per la prevenzione e la tempestiva individuazione di comportamenti e prassi che 

possono determinare la commissione di reati “231”.  

L’analisi della struttura organizzativa della Cisterna Ambiente S.p.A. e l’identificazione 

delle aree a rischio ai fini della commissione degli illeciti introdotti nel D.Lgs. 231/2001, 

rappresentano il primo passo operativo del processo di implementazione del Modello 231 

e del sistema dei controlli interni. Tali attività sono state condotte conformemente alle 

disposizioni dettate dalle Linee Guida emanate da Confindustria e s.m.i. (2014)1: le Linee 

Guida prevedono che i modelli debbano contenere l’individuazione delle attività nel cui 

ambito possono essere commessi i reati, e costituiscono, pertanto, l’imprescindibile punto 

di partenza per la corretta costruzione di un Modello 231. 

Per l’analisi della struttura organizzativa della Cisterna Ambiente S.p.A., è stata acquisita 

la seguente documentazione: 

➢ Organigramma; 

➢ Visura Camerale; 

➢ Manuale per la gestione della sicurezza; 

➢ Deleghe sicurezza ex art. 16 D.lgs. 81/2008; 

➢ Piani Operativi; 

➢ Politica della Qualità; 

➢ Questionari. 

L’individuazione degli ambiti e delle relative aree a rischio di reato è stata condotta 

attraverso la realizzazione di incontri tenutesi con il Direttore Generale della Società, con 

i Responsabili delle diverse Aree/Funzioni aziendali e/o con i dipendenti/collaboratori 

                                           
1 Per maggiori delucidazioni in merito, cfr. 

http://www.confindustria.it/wps/portal/IT/AreeTematiche/Diritto-d-
impresa/Documenti/Dettaglio-doc-diritto-impresa/4eaa0336-f353-4bc8-aa05-
35dfda228a50/4eaa0336-f353-4bc8-aa05-
35dfda228a50/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOJ9PT1MDD0NjLz83U
xNDBxNgpwCfYzdLCzDTPQLsh0VAVhK9gI!/  
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che rivestono all’interno della Funzione di appartenenza ruoli chiave, per la Cisterna 

Ambiente S.p.A.  

Nel corso di tali incontri si è proceduto alla rilevazione, mediante anche l’ausilio di 

questionari, dei principali processi gestiti da ciascuna Area/Funzione aziendale, che 

potrebbero potenzialmente generare la commissione degli illeciti previsti dal D.lgs. 

231/2001 e oggetto della formalizzazione del Modello 231. 

L’elaborato si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale. 

La Parte Generale ha ad oggetto la descrizione della disciplina contenuta nel D.Lgs. 

231/2001, l’indicazione – nelle parti rilevanti ai fini del Decreto – della normativa 

specificamente applicabile alla Società e la descrizione dei reati rilevanti per la Società. 

La Parte Speciale verte all’indicazione delle attività “sensibili” ai sensi del Decreto, ovvero 

delle attività considerate dalla Società a rischio di reato, in esito alle analisi dei rischi 

condotte. In seguito, si procederà ad una valutazione del rischio con specifico riferimento 

alle tipologie di reato precedentemente enucleate. Tale valutazione è stata posta in essere 

sulla base di una valutazione basata sul “Risk Self Assessment” e mediante successivi 

approfondimenti negli ambiti indicati nelle tabelle relative ai conti patrimoniali / 

economici, ai processi e alle unità organizzative considerati sensibili ai fini del D.Lgs. 

231/2001.  

L’obiettivo consiste, dunque, nel definire gli “ambiti” per i quali si rende necessario un 

costante monitoraggio attivo, a prescindere dalla bontà del livello di controllo in essi 

presente. Nel dettaglio, in seguito alla individuazione dei rischi connessi alle attività 

caratteristiche della Società in oggetto, si è proceduto ad identificare i processi e le attività 

“sensibili”, e ad individuare le funzioni e le unità organizzative (centri di costo / profitto) 

eventualmente più esposte ai reati “231”. 
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PARTE GENERALE 

 

1. I soggetti destinatari della disciplina in tema di responsabilità da reato 

degli enti collettivi.  

 

 Il D.Lgs. n. 231 del 08.06.2001 contiene la disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche e delle società, degli enti e delle 

associazioni prive di personalità giuridica che non svolgano funzioni di rilievo 

costituzionale. 

 Con tale intervento normativo per la prima volta si è riconosciuta, nel nostro 

ordinamento, una responsabilità delle persone giuridiche quale 

conseguenza di illeciti commessi da quanti agiscono per conto ed in nome 

della società stessa. L’adozione della nuova normativa è stata imposta dalla 

necessità di adempiere ad obblighi derivanti da fonti normative di carattere 

europeo ed internazionale, ma già la dottrina aveva evidenziato l’inadeguatezza 

degli strumenti repressivi previsti dall'ordinamento per fronteggiare la 

criminalità d'impresa. Muovendosi nella direzione indicata dalle fonti 

comunitarie e internazionali e delle indicazioni della dottrina, il legislatore ha 

così disciplinato la responsabilità delle persone giuridiche e, in generale, degli 

enti collettivi sulla base di determinati principi generali.  

 Nell’individuare i soggetti destinatari della disciplina contenuta nel D.Lgs. 

231/2001 in tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, l’art. 1, 

comma 2, del predetto decreto legislativo stabilisce che le disposizioni ivi 

presenti “si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società 

e associazioni anche prive di personalità giuridica”, quindi la innovativa 

figura della responsabilità da reato delle persone giuridiche e degli enti 

collettivi, interessa qualsiasi “soggetto di diritto meta individuale” quale 

autonomo centro di interessi e di imputazione di rapporti giuridici.  

 Sono tuttavia esclusi dal novero di soggetti cui si riferisce il decreto n. 231 

del 2001 lo Stato, gli enti pubblici territoriali - e cioè le Regioni e Comuni -, 

gli enti pubblici non economici nonché gli enti che svolgono funzioni di 

rilievo costituzionale, come, ad esempio, i partiti politici e i sindacati. Inoltre, 

si ritiene che non rientrino nel novero dei possibili destinatari della disciplina 

anche altri soggetti giuridici di natura pubblica, che, pur non esercitando 

pubblici poteri, non si ritiene opportuno possano essere destinatari delle 
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sanzioni indicate nel D.Lgs. 231/2001, in quanto curano interessi pubblici 

prescindendo da finalità lucrative” - si pensi, ad esempio, agli enti pubblici che 

erogano un pubblico servizio, come le Aziende ospedaliere, le scuole e le 

Università pubbliche, etc.  
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2. Primi cenni sui presupposti sostanziali della responsabilità da 

reato degli enti collettivi.  

   

Quanto al contenuto del decreto n. 231 del 2001, in via di estrema sintesi può 

dirsi che:  

a) la responsabilità della persona giuridica sorge per connessione con la 

realizzazione di un reato - compreso tra quelli espressamente indicati dal 

legislatore, da parte di una persona fisica che sia legata all'ente da un rapporto 

funzionale, rapporto che può essere di rappresentanza o di subordinazione;  

b) il tipo di rapporto funzionale che lega l'autore (persona fisica) del reato 

all'ente è determinante per individuare il criterio di imputazione soggettiva 

della responsabilità dell'ente: in particolare, secondo quanto dispone l’art. 5 

del decreto n. 231, il reato deve essere stato commesso a) da persone che 

rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria 

e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione 

e il controllo dello stesso;  b) da persone sottoposte alla direzione o alla 

vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).   

Con riferimento alle categorie di persone fisiche richiamate dalla lett. a) del 

citato art. 5, la individuazione dei soggetti il cui comportamento illecito può 

assumere rilevanza ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel 

d.lgs. n. 231 è condotta utilizzando un criterio di tipo “oggettivo – funzionale”, 

come anche attestato dalla condivisibile assimilazione dell’apice di diritto 

all’apice di fatto.  

Possono determinare una responsabilità da reato della persona fisica, come 

detto, anche quanti all’interno dell’ente ricoprono un ruolo subordinato, 

essendo sottoposti alla direzione o alla vigilanza di quanti dirigono e governano 

la persona giuridica: in particolare, potendo anche alcuni dipendenti 

subordinati dell’ente spendere il nome della società di appartenenza e 

determinare in capo alla stessa alcune conseguenze giuridiche, la scelta di 

considerare anche tale novero di soggetti nell’ambito del decreto n. 231 

consente di prevenire il fenomeno c.d. dell’“irresponsabilità organizzata” e di 

evitare preordinati (e altrimenti prevedibili) scaricamenti verso il basso della 

responsabilità, con conseguenti ampi e ingiustificati spazi di impunità; 

c) il criterio di collegamento fra l’illecito e l’ente collettivo ha natura, per così 

dire, oggettiva  e consiste nella circostanza che il reato sia stato realizzato 

nell'interesse od a vantaggio dell'ente: al fine di riconoscere la responsabilità 
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dell’ente collettivo, dunque, non è sufficiente che il colpevole del reato abbia 

agito “per conto” dell’organizzazione collettiva, posto che la sanzione nei 

confronti della persona giuridica trova fondamento non nella semplice 

circostanza che fra singolo ed ente corra un rapporto di compenetrazione 

organica, dovendosi altresì considerare anche le conseguenze che l’ente ha 

ottenuto o poteva comunque ottenere dalla altrui condotta delittuosa. 

Quanto alla definizione delle nozioni di interesse o vantaggio dell’ente, la 

giurisprudenza ha indicato, quale caratteristica del primo elemento, la natura 

squisitamente soggettiva, da riferirsi alla sfera volitiva del soggetto che pone 

in essere la condotta: il fatto che il reato sia commesso nell’interesse della 

persona giuridica è dunque circostanza la cui sussistenza va valutata con 

apprezzamento ex ante nel senso che la situazione in parola ricorre nel caso 

in cui la persona fisica, pur agendo per un suo utile, sia comunque 

consapevole di beneficiare anche – sia pur non direttamente – l’organizzazione 

di cui fa parte.  

Il requisito del vantaggio invece presenta una caratterizzazione oggettiva, 

da valutarsi perciò alla luce di quelle che sono state le conseguenze concrete 

del comportamento delittuoso del singolo: ciò significa, dunque, che ben può 

sussistere un vantaggio in capo all’ente anche quando la persona fisica abbia 

agito criminosamente nel suo interesse se poi da tale condotta delittuosa è 

comunque derivata una agevolazione in capo alla persona giuridica - va 

tuttavia ricordato che, in base a quanto previsto dal comma 2^ dell’art. 5 

d.lgs.n. 231 del 2001, laddove la persona fisica abbia commesso il reato 

per esclusivo vantaggio proprio o di terzi la società non è punibile, posto 

che in questo caso il rapporto di immedesimazione che deve intercorrere fra il 

singolo e l’ente viene infranto ed il reato non è in alcun modo riconducibile 

all’ente perché non realizzato neppure in parte nell’interesse di questi2;  

d) accanto ai due requisiti sopra indicati – ovvero la commissione da parte di 

determinati soggetti di alcuni illeciti nell’interesse o con un vantaggio per l’ente 

–, per l’affermazione della responsabilità della persona giuridica occorre che 

sussista uno specifico legame fra il reato commesso ed il comportamento 

o meglio il difetto gestionale dell’ente, di cui occorre accertare un 

atteggiamento colpevole.  

                                           
2 In giurisprudenza, Cass., sez. VI, 9 luglio 2009, Mussoni, in Mass. Uff., 244256; 

Cass., sez. II, 20 dicembre 2005, D’Azzo, in Mass. Uff., 232957. 
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In particolare, la fonte di tale colpevolezza della persona giuridica va rinvenuta 

in quella che si definisce come “colpa di organizzazione”; l’ente, in sostanza, 

deve rispondere del reato commesso da determinate persone fisiche solo 

quando alcune lacune e manchevolezze nell’organizzazione della sua attività 

abbiano consentito ad altri soggetti di tenere le condotte delittuose. 

I profili di tale colpa di organizzazione sono strutturati diversamente a seconda 

della tipologia di soggetti che hanno commesso il reato nell’interesse o a 

vantaggio dell’ente – ovvero a seconda che il reato sia stato posto in essere da 

un soggetto apicale o da un sottoposto -, poiché in tali due casi diversi sono i 

tipi di cautele da adottare per evitare la violazione della legge penale. In 

relazione all’ipotesi di delitto commesso da soggetti posti in posizione 

apicale, la disciplina dettata dall’art. 6 del decreto in commento si presenta 

decisamente rigorosa in quanto pone in capo all’ente l’onere della prova 

della sua mancata responsabilità nell’accaduto: secondo questa previsione, 

posto che l’ente deve identificarsi con la persona fisica che ha agito nel suo 

interesse o a suo vantaggio, quando ad agire delittuosamente è un soggetto 

“apicale” il reato – ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al decreto in 

parola – va considerato come fosse stato commesso dall'ente stesso; di 

conseguenza, la persona giuridica può andare esente da responsabilità solo 

se dimostra di aver assunto le misure necessarie ad impedire la 

commissione di delitti del tipo di quello verificatesi ed in particolare se viene 

provato che: 

a) sono stati adottati ed applicati efficaci controlli preventivi (i c.d. 

compliance programs del sistema statunitense) destinati ad impedire la 

commissione del reato. L’adozione di tali programmi non è obbligatoria, 

atteggiandosi piuttosto a mero onere che la società deve sopportare se vuole 

evitare di rispondere del reato commesso da altri soggetti; tuttavia, laddove la 

società scelga di munirsi di compliance programs, il legislatore non si 

accontenta di un ossequio meramente formale alla lettera della legge, giacché 

essi devono essere dotati di un grado di analiticità e completezza idoneo e 

necessario a consentirne la concreta attuazione;  

b) è stato istituito all'interno dell'ente, allo scopo di garantire la massima 

efficienza dei modelli organizzativi, un apposito organismo di controllo, 

dotato di piena autonomia di iniziativa nell'attività di supervisione;  

c) i soggetti collocati in posizione apicale hanno commesso il reato eludendo 

fraudolentemente i protocolli preventivi;  
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d) non si sono verificate omissioni o negligenze nell'operato dell'organo 

di controllo.  

Nel caso di reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza, la 

disciplina dettata dall’art. 7 del decreto in commento è invece 

considerevolmente diversa, posto che in questo caso l'ente sarà responsabile 

solo ove la pubblica accusa riesca a dimostrare che la commissione del 

reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o 

vigilanza gravanti sulla persona giuridica. In tale ipotesi, dunque, la 

responsabilità dell'ente si basa su di un vero e proprio deficit organizzativo, 

in conseguenza del quale è stata possibile la realizzazione del reato. Il comma 

2^ della medesima previsione esclude comunque in ogni caso l'inosservanza 

degli obblighi di direzione o di vigilanza se l'ente, prima della commissione 

del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di 

organizzazione, gestione e controllo idoneo, secondo una valutazione da 

compiersi ex ante ed in astratto, a prevenire reati della specie di quello 

verificatosi. I contenuti di tale modello richiamato dall’art. 7 sono specificati 

dal successivo comma 3^ della disposizione, in base al quale il modello deve 

prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione 

nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento 

dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente 

situazioni di rischio; inoltre, l'efficace attuazione del modello richiede una 

verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono 

scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando 

intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività, nonché un 

sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure 

indicate nel modello.    
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3. Gli autori dei reati presupposto della responsabilità delle società.  

3.1. la posizione dei cosiddetti “gestori di fatto”.  

Come accennato, perché possa dirsi sussistente una responsabilità da reato 

delle società non è sufficiente che sia stato posta in essere una condotta 

delittuosa nell’interesse o a vantaggio dell’ente, ma occorre che l’autore di un 

reato sia legato in qualche modo alla società stessa, di modo che la sua 

condotta possa essere riferita alla stessa – ovvero occorre che il comportamento 

possa, per così dire, essere ritenuto quasi espressione della società medesima. 

Il D.Lgs. 231/2001 enuclea in proposito due categorie, da un lato cosiddetti 

apicali ovvero coloro che rivestano in qualche modo nell’ente una funzione 

dirigenziale (si pensi, ad esempio, gli amministratori o i direttori generali) o 

abbiano competenze di un qualche rilievo (si pensi ai sindaci, ovviamente con 

riferimento ai reati che costoro possono realizzare, come ad esempio i reati 

societari), e dall’altro quanti, pur non essendo in alcun modo al vertice 

dell’azienda, svolgano nella stessa un qualche ruolo, una qualche mansione, 

pur se di rilievo non significativo. 

Va tuttavia precisato che la distinzione fra queste due categorie di soggetti 

rileva, come vedremo in uno dei prossimi paragrafi, solo con riferimento al 

diverso impegno che il pubblico ministero deve porre in essere a seconda che 

il reato sia stato realizzato da un soggetto apicale o da un dipendente della 

società, nel senso che se l’illecito è stato commesso da un subordinato deve 

essere il pubblico ministero a dimostrare che l’illecito è stato favorito dal 

disordine organizzativo presente nell’assetto della società, mentre se il reato è 

attribuibile ad un dirigente, ad un amministratore dell’impresa collettiva allora 

la responsabilità di quest’ultima è presunta, salvo che la stessa non dia 

dimostrazione della sua correttezza secondo le modalità che si sono sopra 

accennato. A prescindere da tali considerazioni, tuttavia, il principio da 

considerare è che quale sia il soggetto che ha commesso il reato 

nell’interesse o a vantaggio dell’impresa, se questi è in qualche modo 

collegato alla società – quale dirigente, collaboratore o dipendente – 

quest’ultima ne risponde ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. 

Peraltro, la responsabilità dell’ente sussiste anche laddove la persona fisica 

che ha tenuto la condotta criminosa intesa a favorire o ad avvantaggiare 

la società non sia un soggetto formalmente investito delle funzioni di 

rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente, ma tuttavia 

eserciti tali compiti in via, come si suol dire, di fatto – si parla in proposito 
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di “amministratore o soggetto di fatto”, figura disciplinata dall’art. 2639 cod. 

civ., il cui primo comma prevede che “per i reati previsti dal presente titolo al 

soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista 

dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, 

diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e 

significativo i poteri inerenti alla qualifica e la funzione”.  

Il disposto di cui all’art. 2639 cod. civ. opera tuttavia in presenza di un 

duplice requisito: da un lato, occorre che i poteri in fatto esercitati si 

palesino come significativi e tipici, dall’altro è necessario che l’esercizio 

degli stessi sia svolto in modo continuativo. Il primo requisito si limita a 

ribadire che per potersi far luogo all’applicazione della previsione di cui all’art. 

2639 cod. civ. i poteri esercitati in via di fatto dal soggetto privo di cariche 

sociali devono comunque corrispondere a quelli che la normativa civilistica 

attribuisce ai soggetti forniti della relativa qualifica societaria.  Assai più 

rilevante invece il secondo requisito richiesto, laddove la norma richiede un 

esercizio continuativo dei poteri suddetti, così da impedire che possa 

ravvisarsi l’assunzione fattuale di una funzione amministrativa anche in 

comportamenti di estemporanea ingerenza non potendosi ritenere che 

chiunque svolga una qualche attività gestoria all’interno di una società 

commerciale debba invariabilmente divenire amministratore di fatto: non sarà 

quindi sussistente una figura di amministratore di fatto quando il 

soggetto esterno si sia intromesso episodicamente nella gestione e 

direzione della impresa. 

Quanto agli indici in base ai quali potersi affermare il ricorrere della figura 

delineata dall’art. 2639 cod. civ., va esclusa la rilevanza di contributi sporadici 

ed occasioni, di mere intromissioni parziali, di attività esecutive prive di ogni 

sistematicità, mentre sussiste un’ipotesi di amministrazione di fatto – al di là 

dell’ovvia ipotesi, invero di difficile verificazione, in cui il soggetto privo della 

qualifica societaria abbia posto in essere la totalità delle funzioni proprie del 

corrispondente soggetto di diritto – laddove il soggetto goda di autonomia 

decisionale – che si traduca nella libera conduzione di strategie gestionali 

anche rischiose -, possa rappresentare all’esterno, pur in assenza di titoli 

formali, la volontà e gli interessi dell’ente, sia in grado di dare direttive circa 

l’esecuzione dei suoi deliberata e possa controllare l’esecuzione delle stesse. In 

particolare, assoluto rilievo dovrà essere riconosciuto all’affidamento posto, 

tanto nell’ambito societario che dai terzi che con la persona giuridica 
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contrattano, nei confronti dei comportamenti e della condotta del soggetto 

privo di cariche sociali, con conseguente accettazione degli atti dallo stesso 

perfezionati quali atti dell’amministratore, il tutto con la variabile, per una 

maggiore personalizzazione della qualifica di fatto, del tipo di società e delle 

dimensioni della stessa.  

Come detto, nell’ambito della tematica della responsabilità da reato delle 

aziende, la rilevanza della condotta delittuosa di eventuali amministratori o 

dirigenti di fatto è riconosciuta espressamente dal legislatore, posto che l’art. 

5 lett. a) del decreto n. 231 del 2001 prevede che “l’ente è responsabile per i 

reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono 

funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una 

sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché 

da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello 

stesso”.  

Si noti peraltro come l’art. 5 lett. a) citato faccia riferimento non alla mera 

gestione di fatto dell’impresa, ma alla contestuale gestione e controllo della 

stessa, per cui si richiede che, ai fini della sussistenza della responsabilità 

dell’ente per reati commessi da soggetti non titolari di qualifiche societarie, 

occorre che costoro esercitino congiuntamente tanto la potestà di gestione 

della persona giuridica che il controllo della stessa, non potendosi riferire la 

funzione di solo controllo all’attività di fatto. Sulla scorta di tale considerazione 

si sostiene che la formula normativa in commento vada esclusivamente riferita 

a quei soggetti che esercitano un penetrante dominio sull’ente (è il caso del 

socio non amministratore ma detentore della quasi totalità delle azioni, che 

detta dall’esterno le linee della politica aziendale ed il compimento di 

determinate operazioni), mentre per l’appunto non ricorre l’ipotesi in discorso 

laddove un soggetto detenga la quasi totalità delle azioni o quote della società 

ma poi non sia in grado di imporre le proprie direttive di condotta o comunque 

non sia in grado di verificare se ai suoi deliberata venga - e con quali modalità 

– data effettiva esecuzione. 

 

 3.2. I servizi in outsourcing 

Una responsabilità della società ex D.Lgs. n. 231 del 2001 può ricorrere anche 

in caso di affidamento, da parte della stessa, di alcune sue attività ad altri 

soggetti dotati di diversa personalità giuridica, allorquando cioè ricorrano 

accordi negoziali (denominati in caso cioè “affidamento esterno”, 
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outsourcing, appalto o subappalto) fra due soggetti, uno dei quali conferisce 

la gestione di una parte delle attività della propria azienda o l’esecuzione di 

determinati lavori ad un altro imprenditore, così che nell’ambito di un 

medesimo ciclo produttivo vengono ad operare due distinte persone giuridiche, 

una in veste di committente ed una in veste di appaltatore (affidataria o ancora 

di outsourcer). 

Esemplificando, se la società (A) ha affidato il proprio servizio di tesoreria e 

gestione dei dati contabili, anziché a propri dipendenti, alla società (B), la 

prima può essere chiamata a rispondere ai sensi del decreto n. 231 per illeciti 

commessi da quest’ultima persona giuridica e rientranti nelle fattispecie di cui 

agli artt. 24 ss. d.lgs. n. 231? Ancora, si immagini che la società (A) affidi una 

fase della propria produzione industriale alla società (B), ed i dirigenti di questo 

ente si rendano responsabili di varie inosservanze della normativa sugli 

infortuni sul lavoro, con conseguenza contestazione nei loro confronti del reato 

di cui all’art. 590 c.p.: la società (A) potrà dirsi responsabile ai sensi dell’art. 

25 septies d.lgs. n. 231? 

In sede di merito3, con riferimento ad una drammatica vicenda di infortuni sul 

lavoro, si è sostenuto che quando uno dei reati presupposto per la 

responsabilità dell’ente venga commesso nell’ambito di un ramo di 

attività imprenditoriale affidato – a titolo di appalto, in outsorcing o con 

titoli negoziali similiari - dalla società titolare dell’impresa ad altro 

soggetto dotato di diversa individualità giuridica nulla osta a che anche 

la società committente possa essere dichiarata responsabile ai sensi del 

decreto n. 231: all’uopo sarebbe sufficiente che alcuni amministratori o 

dipendenti della persona giuridica committente siano coinvolti a titolo 

personale quali imputati nel reato presupposto e che tale reato sia stato posto 

in essere (anche) nell’interesse o nel vantaggio dell’ente della cui responsabilità 

di cui si discute. 

Secondo questa il modello organizzativo di una società che affidi lavori 

incidenti sul proprio sistema produttivo a soggetti terzi deve prendere in 

considerazione che “allorquando non siano coinvolti soggetti suoi dipendenti 

sia necessario adottare in ogni modo cautele e regole per evitare che dipendenti 

di terzi possano subire lesioni o perdere la vita per infrazioni commesse dai 

loro datori di lavoro nel movimentare, nel gestire o nel trattare mezzi di 

                                           
3 Il riferimento è alla decisione del Trib. Trani, sez. distaccata Molfetta, 26 ottobre 

2009.  
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trasporto contenenti sostanze pericolose, anche se rimaste in via residuale, 

gestite dalla stessa società di trasporto”. Il controllo dei rischi non può infatti 

esaurirsi nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della singola 

società che adotta il cosiddetto compliance programme, ma deve essere esteso 

anche all'osservanza delle medesime regole da parte dei soggetti che entrano, 

direttamente o indirettamente, in contatto con la medesima persona giuridica 

ed il modello organizzativo e gestionale non può perciò essere essenzialmente 

ed esclusivamente diretto a prevenire infortuni dei propri dipendenti o di 

soggetti presenti nel proprio ambiente, senza che sia prevista alcuna specifica 

procedura per assicurare il passaggio di informazioni sui rischi dei prodotti 

pericolosi nelle relazioni commerciali con altre società che potrebbero essere 

chiamate, anche per il tramite di altri affidatati, ad operare servizi di 

qualunque genere nell'interesse della medesima società. 

Quando proceda ad affidamento di attività in outsourcing, quindi, la società 

deve dotarsi di: 

1) una procedura standard di tipo decisionale per una corretta 

individuazione di soggetti giuridici esterni in grado di assicurare, sul piano 

negoziale, imprenditoriale e legale, tutti i tipi di servizi nel settore specialistico 

al fine di evitare pregiudizi ai dipendenti di tali terzi in luoghi di lavoro non 

direttamente controllati dalla società medesima;  

2) protocolli operativi atti a garantire un’attività di controllo preventivo 

dell'esistenza dei presidi antinfortunistici e del loro corretto uso negli impianti 

aziendali di terzi, i cui dipendenti possono essere sollecitati a prestare attività 

rischiose a favore della società medesima;  

3) strumenti atti a garantire simili risultati di generale sicurezza sul lavoro, 

ad esempio con l'obbligo di inserimento di clausole contenenti sanzioni 

contrattuali a carico di terzi che potrebbero essere inadempienti rispetto agli 

obiettivi comuni prefissi oppure con l'adozione negoziale di poteri ispettivi 

sull'andamento delle attività nelle aziende esterne, onde verificare 

direttamente l'osservanza delle norme di prevenzione, specificamente 

concernenti il lavoro affidato;  

4) specifica responsabilizzazione per tali importanti profili e, per altro 

verso, l'identificazione puntuale dei soggetti deputati al rispetto di regole 

precauzionali e dunque assoggettabili a sanzioni disciplinari da parte 

dell'organismo di vigilanza. 
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Il tema dell’affidamento esterno di momenti del processo produttivo rileva con 

particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro – essendo 

l’omicidio colposo o le lesioni colpose cagionate per violazione della normativa 

antinfortunistica reati presupposto della responsabilità degli enti. 

 In proposito si ricorda che l’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008 - in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – indica gli obblighi 

connessi ai contratti di appalto d’opera o di somministrazione – pur se si tratta, 

come si dirà in seguito, di disciplina applicabile a qualsivoglia forma di 

affidamento esterno da parte di una impresa di lavori di propria competenza o 

spettanza. In base alla citata disposizione, infatti, “il datore di lavoro, in caso 

di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a 

lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità 

produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo 

dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi 

in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:  

a)  verifica … l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o 

dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da 

affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione …; 

 b)  fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici 

esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di 

prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività … [ed], i 

datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: i)  cooperano all'attuazione delle 

misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività 

lavorativa oggetto dell'appalto;  ii)  coordinano gli interventi di protezione e 

prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi 

reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i 

lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva”. 

Frequenti e consolidate le applicazioni che la giurisprudenza ha fatto di tale 

previsione normativa, affermando ad esempio che “in tema di prevenzione di 

infortuni, in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, il 

dovere di sicurezza può gravare, oltre che sul datore di lavoro, che, di regola, 

è l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche, anche sul 

committente, qualora l'evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa 

omissione nel consentire l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto 

pericolose; il committente, inoltre, può essere chiamato a rispondere 

dell'infortunio qualora l'omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte 
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sia immediatamente percepibile e la responsabilità non può essere esclusa 

dalla circostanza che egli abbia impartito le direttive da seguire a tale scopo, 

essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente e 

continua diligenza, la puntuale osservanza”4. Di conseguenza, “in caso di 

infortunio è possibile la configurabilità della responsabilità anche del 

committente; questi, infatti, in termini generali, è corresponsabile qualora 

l'evento si colleghi casualmente anche alla sua colposa omissione e ciò avviene, 

ad esempio, quando abbia consentito l'inizio dei lavori in presenza di situazioni 

di fatto pericolose; inoltre, il committente può essere chiamato a rispondere 

dell'infortunio qualora l'omessa adozione delle misure di prevenzione prescritte 

sia immediatamente percepibile cosicché il committente medesimo sia in grado 

di accorgersi dell’inadeguatezza delle stesse senza particolari indagini; mentre, 

in questa evenienza, ad escludere la responsabilità del committente, non 

sarebbe sufficiente che questi abbia impartito le direttive da seguire a tale 

scopo, essendo comunque necessario che ne abbia controllato, con prudente 

e continua diligenza, la puntuale osservanza”5. 

In giurisprudenza, dunque, da tempo è ammesso che in caso di infortunio del 

lavoratore dipendente “possano aversi intrecci di responsabilità coinvolgenti 

anche il committente, come può desumersi dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 

626, art. 7 [ora il citato art. 26], laddove si pongono gli specifici obblighi del 

datore di lavoro in caso di affidamento dei lavori, all'interno dell'azienda, ad 

imprese appaltatici o a lavoratori autonomi; il datore di lavoro, in tal caso, è 

tra l'altro tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione ed a fornire alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi 

dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro; 

può anzi ben dirsi che tali obblighi comportamentali determinano a carico del 

datore di lavoro una posizione di garanzia e di controllo dell'integrità fisica 

anche del lavoratore dipendente dell'appaltatore e, a fortiori, del lavoratore 

autonomo operante nell'impresa”6, con l’importante precisazione che “l'obbligo 

di collaborazione prevenzionale tra il committente e l'appaltatore o lavoratore 

autonomo che hanno assunto il compito di eseguire l'opera prescinde dalla 

forma giuridica del contratto concluso dal committente, ed in particolare 

sussiste sia nel caso di appalto ordinario di opere o servizi, sia nel caso, 

                                           
4 Cass., sez. IV, 15 marzo 2007, Guelfa ed altri, in Mass. Uff., 236545. 
5 Cass., sez. IV, 29 aprile 2008, Barzagli, in Resp. Civ. Prev., 2009, 338. 

6 Cass., sez. IV, 17 gennaio 2008, Cigalotti, in Mass. Uff., 239591. 
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peraltro vietato, di appalto di manodopera, atteso che in entrambi i casi ricorre 

l'esigenza di tutela prevenzionale dei lavoratori”7.  

Alla luce delle precedenti considerazioni, una società che affidi lavorazioni 

in appalto esterno può rispondere, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, per 

infortuni ai dipendenti della società appaltatrice se la prima non verifica 

l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e non fornisce 

dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui 

vanno effettuate le operazioni delegate e sulle misure di prevenzione e di 

emergenza da adottare, come peraltro sottolineato dalla giurisprudenza 

secondo cui “l'appaltante, che abbia affidato i lavori ad imprese subappaltatrici 

o a lavoratori autonomi all'interno dell'azienda del committente o di un’unità 

produttiva della stessa, ha una serie di obblighi positivi di verifica, 

informazione, cooperazione e coordinamento, sicché è responsabile per fatto 

proprio per gli eventi lesivi eventualmente derivati dalla loro inosservanza”8. 

Alla luce di queste considerazioni, in caso di affidamento di lavori a soggetti 

terzi, quando lo svolgimento di tale attività possa determinare rischi di 

infortuni sul lavoro, la società appaltante deve predisporre un modello 

organizzativo che abbia, quale contenuto minimo necessario:  

1) una verifica preventiva della idoneità tecnico-professionale delle imprese 

appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle 

forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di 

somministrazione;  

2) la comunicazione agli stessi di dettagliate informazioni sui rischi 

specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure 

di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”9. 

Oltre tali obblighi, la società committente non sembra gravata di ulteriori 

adempimenti. In particolare, contrariamente a quanto da alcuni sostenuto, 

non pare possa ritenersi sussistere in capo alla società appaltante un dovere 

di controllo sulla condotta dei soggetti affidatari o meglio è ipotizzabile tale 

dovere solo se i dipendenti della ditta affidataria operino e prestino la loro 

attività lavorativa in luoghi di cui il committente abbia la disponibilità 

giuridica, senza richiedere – né consentire – che quest’ultimo possa controllare 

                                           
7 Cass., sez. IV, 15 marzo 2007, Guelfa, citata. 
8 Cass., sez. IV, 30 settembre 2008, Impresa Costruzioni Edili Gaviglio Carlo, in Mass. 

Uff., 242008. 
9 Cass., sez. IV, 23 aprile 2009, Cingolani, in Dir. Prat. Lav., 2009, 42, 2452. Nella 

fattispecie, si trattava di infortunio occorso a una sommozzatrice durante lavori di 

appalto per lavori di controllo non distruttivo delle piattaforme galleggianti. 
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quanto avviene in luoghi di lavoro sottratti alla sua signoria ed all’interno dei 

quali lo stesso non ha alcun potere di intervenire e di rimediare, a mo’ di 

subentro, a negligenze altrui. 
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4. I reati presupposto della responsabilità degli enti 

La responsabilità da reato delle società non sussiste ogni qualvolta uno dei 

dirigenti o dipendenti dell’ente collettivo commette un illecito a vantaggio o 

nell’interesse di quest’ultima, ma solo se il delitto commesso dalla persona 

fisica rientri in un determinato elenco. Ne deriva che la responsabilità delle 

società sussiste solo se il reato commesso dal singolo rientra in un elenco 

tassativo. 

In particolare, in base agli artt. 24 e seguenti del D.Lgs. 231/2001, i reati che 

possono dare luogo ad un processo per la società sono i seguenti: 

 

➢ Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione  

a) malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis, c.p.); 

b) indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter, c.p.); 

c) truffa a danno dello Stato (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 (art. 640-ter, c.p.); 

f) concussione (art. 317, c.p.); 

g) corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318, c.p.); 

h) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319, c.p.); 

i)   corruzione aggravata (artt. 319 e 319-bis, c.p.); 

j)  corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, c.p.); 

k) induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater, c.p.); 

l)  corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320, c.p.); 

m) istigazione alla corruzione (art. 322, c.p.); 

n) peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, 

corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità 

europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis, 

c.p.); 

o) Frode nelle pubbliche forniture (art. 356, c.p.); 

p) Peculato (art. 314, c.p.); 

q) Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316, c.p.); 

r) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater, c.p.); 

s) Abuso d’ufficio (art. 323, c.p.); 

t) Traffico di influenze illecite (art. 346-bis, c.p.). 
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➢ Delitti informatici e trattamento illecito di dati  

a) falsità in un documento informatico pubblico o privato 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 

diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (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. 617-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 soggetto che presta servizi di certificazione di firma 

elettronica (art. 640-quinquies, c.p.); 

l)  Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (D.L. 105/2019). 

 

➢ Delitti di criminalità organizzata  

a) associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in 

schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati 

concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui 

all’art. 12, D.Lgs. n. 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);  

b) associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis, c.p.);  

c) scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter, c.p.);  

d) sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630, c.p.);  
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e) associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o 

psicotrope (art. 74, DPR n. 309/1990); 

f)  produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope 

(art 73, DPR n. 309/1990); 

g) associazione per delinquere (art. 416, ad eccezione sesto comma, c.p.);  

h) delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi 

ed armi clandestine (art. 407, comma 2 lettera a), c.p.). 

 

➢ Reati contro la fede pubblica 

a) falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, nonché 

reati di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di 

brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) 

b) introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 

c.p.): 

c) falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo 

concerto, di monete falsificate (art. 453, c.p.);  

d) alterazione di monete (art. 454, c.p.);  

e) spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate 

(art. 455, c.p.);  

f)  spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457, c.p.); 

g) falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione 

o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459, c.p.);  

h) contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di 

pubblico credito o di valori di bollo (art. 460, c.p.); 

i) 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.); 

j)  uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464, c.p.); 

k) contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di 

brevetti, modelli e disegni (art. 473, c.p.); 

l)  introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474, 

c.p.). 

 

➢ Delitti contro l’industria e il commercio 

a) turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); 

b) illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); 

c) frodi contro le industrie nazionali (art. 514, c.p.); 
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d) frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); 

e) vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); 

f) vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); 

g) fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà 

industriale (art. 517-ter c.p.); 

h) contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei 

prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).    

 

➢ Reati societari previsti nel codice civile 

a) false comunicazioni sociali (artt. 2621 e 26221 c.c.); 

b) impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); 

c) indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626, c.c.); 

d) illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627, c.c.); 

e) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 

2628, c.c.); 

f)  operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629, c.c.); 

g) omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis, c.c.); 

h) formazione fittizia del capitale (art. 2632, c.c.); 

i)  indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633, c.c.); 

j)  corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.); 

k) istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, c.c.); 

l)  illecita influenza sull'assemblea (art. 2636, c.c.); 

m)  aggiotaggio (art. 2637, c.c.); 

n) ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 

2638, commi 1 e 2, c.c.); 

o) falso prospetto (art. 2623, c.c.); 

p) corruzione tra privati (art. 2635, c.c.); 

q) Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis, c.c.). 

 

➢ Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine 

democratico  

a) associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione 

dell’ordine democratico (art. 270-bis, c.p.); 

b) assistenza agli associati (art. 270-ter, c.p.); 

c) arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-

quater, c.p.); 
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d) addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale 

(art. 270-quinquies, c.p.); 

e) condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies, c.p.); 

f)  attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280, c.p.); 

g) atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis, c.p.); 

h) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis, c.p.); 

i)  istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo 

(art. 302, c.p.); 

j)  impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (art. 1, L. n. 

342/1976); 

k) art. 2, Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al 

terrorismo, New York 9 dicembre 1999. 

 

➢ Delitti contro la personalità dell’individuo  

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, c.p.); 

e) pornografia virtuale (art. 600-quater.1, c.p.); 

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)  intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro (art. 603-bis, c.p.); 

j)  adescamento di minorenni (art. 609-undecies, c.p.); 

k) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis, c.p.); 

l)  propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, 

etnica e religiosa (art. 604-bis, c.p.). 

 

 

 

➢ Reati riguardanti gli “abusi di mercato”  

a) abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.Lgs. 24.02.1998, n. 58); 

b) manipolazione del mercato (art. 185, D.Lgs. 24.02.1998, n. 58). 
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➢ Reati transnazionali10  

a) associazione per delinquere (art. 416, c.p.);  

b) associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis, c.p.);  

c) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati 

esteri (art. 291-quater, T.U. di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); 

d) associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o 

psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); 

e) produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o 

psicotrope (art 73, DPR n. 309/1990); 

f)  disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-

ter e 5 del T.U di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286); 

g) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria (art. 377-bis, c.p.; lo stesso reato è previsto dall’art. 25-

novies del D.Lgs. n. 231/2001: v. sotto); 

h) favoreggiamento personale (art. 378, c.p.). 

 

➢ Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, 

commessi con violazione delle norme sulla tutela dell’igiene e della 

salute sul lavoro  

a) omicidio colposo (art. 589, c.p.); 

b) lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.). 

 

 

 

➢ Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità 

di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio  

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) auto riciclaggio (art. 648-ter.1, c.p.). 

 

                                           
10 L’art. 3 della Legge n. 146/2006 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. 
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➢ Delitti in materia di violazione del diritto d’autore  

a) messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, 

mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o 

di parte di essa (art. 171, comma 1 lett a) bis, L. n. 633/1941);  

b) reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla 

pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, 

comma 3, L. n. 633/1941);  

c) abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; 

importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o 

imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti 

non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o 

eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, 

comma 1, L. n. 633/1941);  

d) riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, 

comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di 

una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita 

o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, L. n. 

633/1941);  

e) abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico 

con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate 

al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, 

nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o 

videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o 

sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, 

scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 

se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, 

duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione 

a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari 

di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un 

sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di 

un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter, 

L. n. 633/1941); 

f)  mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non 

soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, L. n. 

633/1941);  
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g) fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, 

modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti 

alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato 

effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale 

(art. 171-octies, L. n. 633/1941). 

 

➢ Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria  

a) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria (art. 377-bis, c.p.).  

 

➢  Reati ambientali  

a) inquinamento ambientale (art. 452-bis, c.p.); 

b) disastro ambientale (art. 452-quater, c.p.); 

c) delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies, c.p.); 

d) traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies, c.p.); 

e) delitti associativi aggravati (art. 452-octies, c.p.) 

f) uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie 

animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, Codice penale); 

g) distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 

733-bis, Codice penale); 

h) scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze 

pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni 

imposte con l’autorizzazione (rispettivamente, art. 137, commi 2 e 3, D.Lgs. 3 

aprile 2006, n. 152); 

i) scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, 

comma 5, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 

j) violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel 

sottosuolo (art. 137, comma 11, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 

k) scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo 

sversamento (art. 137, comma 13, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 

l) raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di 

rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione 

(art. 256, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) (**); 

m) realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 

3, primo e secondo periodo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 
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n) inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla gestione di 

una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4, D.Lgs. 

3 aprile 2006, n. 152); 

o) miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152); 

p) deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari 

pericolosi (art. 256, comma 6, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 

q) inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque 

sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 

257, commi 1 e 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 

r) predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, 

comma 4, secondo periodo, e art. 260-bis, commi 6 e 7, D.Lgs. 3 aprile 2006, 

n. 152); 

s) traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 

t) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152); 

u) violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, 

comma 8, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 

v) inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 

w) importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e 

commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2, art. 2, 

commi 1 e 2, e art. 6, comma 4, L. 7 febbraio 1992, n. 150); 

x) falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni 

e licenze falsi o alterati per l’importazione di animali (art. 3-bis, L. 7 febbraio 

1992, n. 150); 

y) violazione delle disposizioni sull’impiego delle sostanze nocive per lo strato 

di ozono (art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549); 

z) sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 

e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202); 

aa) sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 

1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202); 

bb) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies, 

c.p.); 

cc) divieto di abbandono (art. 192, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); 

dd)  
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➢ Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare  

a) impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 

12-bis, D.Lgs. 22 luglio 1998, n. 286).  

 

➢ Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo del giuoco o di 

scommessa e giuochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi 

vietati  

a) frode in manifestazioni sportive (art. 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401); 

b) esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse (art. 4, legge 13 

dicembre 1989, n. 401). 

 

➢ Reati tributari  

a)  dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n.74); 

b)  dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 10 marzo 

2000, n.74); 

c)  dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 10 marzo 2000, n.74); 

d)  omessa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n.74); 

e)  emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, 

d.lgs. 10 marzo 2000, n.74); 

f)  occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 10 marzo 

2000, n.74); 

g)  indebita compensazione (art. 10-quater, d.lgs. 10 marzo 2000, n.74); 

h) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 10 marzo 

2000, n.74). 

 

➢ Reati di contrabbando  

a) contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi 

doganali (art. 282, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); 

b) contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 

43). 
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5. Le nozioni di interesse e vantaggio 

I precedenti paragrafi hanno più volte evidenziato che affinché sussista la 

responsabilità della società, è necessario che il reato sia stato commesso 

nell’esclusivo interesse ed in vantaggio della società stessa. Tali requisiti sono 

da interpretarsi come nozioni distinte, dovendo il requisito dell’interesse essere 

diversificato rispetto a quello del vantaggio11.  

In proposito, è consolidata la tesi secondo cui l’interesse ha un’indole - per 

così dire - soggettiva, inequivocabilmente riferita alla sfera volitiva del 

soggetto persona fisica che agisce, per cui la presenza o meno di tale requisito 

è suscettibile di valutazione ex ante, potendosene sostenere la sussistenza 

nella misura in cui la persona fisica non abbia agito in contrasto con gli 

interessi della società. Di contro, la caratterizzazione del vantaggio è 

prettamente oggettiva ed opera ex post, per cui la responsabilità della 

persona giuridica può sussistere anche laddove il soggetto abbia agito 

prescindendo da ogni considerazione circa le conseguenze che in capo all’ente 

collettivo sarebbero derivate dalla sua condotta e sempre che fra le 

conseguenze del reato possa annoverarsi anche il maturare di un beneficio 

economico a favore dell’organizzazione collettiva.  

In sostanza, mentre il giudizio circa il fatto che il reato sia stato commesso per 

il perseguimento di un interesse societario richiede una valutazione in ordine 

al contenuto ed all’atteggiamento della sfera volitiva del soggetto che pone in 

essere la condotta, l’accertamento in ordine ai vantaggi tratti dalla persona 

giuridica a seguito dell’accaduto presenta invece una caratterizzazione 

oggettiva, nel senso che quand’anche la persona fisica abbia agito nel suo 

esclusivo interesse, se da tale condotta delittuosa è derivato comunque un 

beneficio patrimoniale in capo alla società tale circostanza è sufficiente – 

unitamente ad altri profili richiamati dagli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231 - per 

poterne affermare la responsabilità. Come è stato sostenuto in giurisprudenza, 

si deve «distinguere un interesse “a monte” per effetto di un indebito 

arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, in conseguenza dell'illecito, 

da un vantaggio obbiettivamente conseguito con la commissione del reato, 

seppure non prospettato “ex ante”, sicché l'interesse ed il vantaggio sono in 

concorso reale»12. 

                                           
11 In giurisprudenza, Cass., sez. II, 20 dicembre 2005, D’Azzo, inedita. 
12 Cass., sez. II, 20 dicembre 2005, D’Azzo, inedita.  
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Definita nei termini che si è detto la distinzione fra i concetti di “interesse” e 

“vantaggio” considerati nel D.Lgs. n. 231 è possibile ora individuare quali 

situazioni siano suscettibili di rientrare nell’una e nell’altra nozione e quali 

circostanze invece si palesino come insuscettibili di essere inserite in entrambe 

le definizioni e quindi siano irrilevanti ai sensi del decreto n. 231. 

Quanto al reato commesso nell’interesse dell’ente, riteniamo che tale 

espressione sia riferibile a due tipologie di condotta illecita. In primo luogo, 

viene senz’altro all’attenzione dell’interprete l’ipotesi in cui il delitto risponde a 

quella che si è soliti qualificare come “politica d’impresa”, laddove cioè la 

condotta criminosa sia conforme – sia pure in termini generali – ad un metodo 

gestionale del soggetto collettivo che nel perseguimento del massimo profitto 

non rinuncia all’utilizzo di mezzi illeciti; tale situazione ricorre allorquando, ad 

esempio, gli amministratori di una società che opera nel settore del commercio 

di capi di abbigliamento acquistano merce provento di furto per poi cederla al 

pubblico a mezzo della loro rete commerciale oppure nel caso in cui gli 

operatori di una società finanziaria, onde aumentare gli utili della stessa, 

diffondono notizie false e pongono  in essere operazioni simulate idonee a 

provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari 

trattati dalla persona giuridica per conto della quale operano.  

Nelle ipotesi sopra considerate, la condotta criminosa del singolo è 

decisamente riferibile all’ente collettivo di appartenenza in quanto il 

comportamento delittuoso risponde ed è coerente con la logica imprenditoriale 

mediante la quale la società ha scelto di operare sul mercato, tanto che 

potrebbe sostenersi che la condotta illecita tenuta dal singolo nient’altro 

rappresenta se non una delle modalità con cui la società esercita la propria 

attività: l’ente che commercia beni di abbigliamento lo fa scegliendo di avere 

fra i propri fornitori gli autori di furti di capi di vestiario, la società finanziaria 

aumenta i suoi profitti operando su strumenti finanziari di cui altera 

illecitamente e fraudolentemente il prezzo. In questi casi, dunque, nessun 

ostacolo si frappone ad un giudizio di responsabilità ai sensi del decreto n. 231 

nei confronti dell’ente e deve anzi ritenersi assai improbabile che la persona 

giuridica possa andare esente da responsabilità dimostrando di aver assunto 

le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello 

verificatesi, proprio in quanto, nelle ipotesi sopra considerate, il fatto di reato 

non rappresenta un episodio isolato attribuibile all’autonoma iniziativa di un 

singolo, ma costituisce una significativa espressione delle modalità di condotta 
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imprenditoriale della società che ha scelto di non rifuggire dall’utilizzo di mezzi 

illeciti per la conquista di quote di mercato. 

La sussistenza di un interesse della persona giuridica alla realizzazione del 

reato, tuttavia, ricorre anche laddove non vi sia questa corrispondenza piena 

fra agire delittuoso del singolo ed attività imprenditoriale dell’azienda 

commerciale, ma la condotta criminale sia comunque funzionale alle 

necessità ed agli interessi dell’ente. Si pensi all’amministratore che scelga 

di corrompere con fondi personali un pubblico amministratore, onde 

consentire alla società di appartenenza di vincere illecitamente la gara di 

appalto: anche in questo caso ci pare indiscutibile che il comportamento 

delittuoso trovi la sua ragione d’essere nella volontà di arrecare un beneficio 

patrimoniale all’impresa collettiva, in capo alla quale finiranno per riverberarsi 

per l’appunto i positivi effetti economici dell’illecito e ciò giustifica pienamente 

– laddove ricorrano, come ora vedremo, gli altri presupposti richiamati dal 

D.Lgs. n. 231 del 2001 – l’attribuzione di responsabilità dell’ente collettivo. 

Alla nostra conclusione non ci pare possa obiettarsi che, nel caso di specie, la 

persona giuridica verrebbe ad essere sanzionata in relazione ad una condotta 

che origina da un’autonoma iniziativa di un singolo, senza essere in alcun 

modo “suggerita” o “ispirata” dalla pratica del governo dell’impresa o 

commerciale adottata dalla società. Nell’ipotesi da ultimo considerata, infatti, 

la responsabilità dell’ente non si fonda sull’adozione da parte del soggetto 

collettivo di una politica non correttamente orientata sicché il fatto è 

materialmente eseguito dalla persona fisica, ma è sostanzialmente il risultato 

di una strategia della societas; di contro, all’ente è rimproverata la presenza di 

un significativo grado di colpa nella propria organizzazione interna non avendo 

la persona giuridica saputo dotare la propria struttura di strumenti di controllo 

tali da evitare che propri dipendenti o amministratori cercassero di perseguire 

gli interessi della società mediante la violazione di precetti penali. 

Detto altrimenti, con riferimento all’ipotesi di reati commessi di propria 

iniziativa da parte dei soggetti indicati nell’art. 5 lett. a) e b) D.Lgs. n. 231 e 

nell’interesse dell’ente collettivo, emerge in maniera indiscussa la rilevanza 

delle previsioni di cui agli artt. 6 e 7 del medesimo testo normativo. In presenza 

di condotte delittuose funzionali alla satisfazione di proprie necessità 

economiche, l’ente non può giustificarsi sostenendo che tali comportamenti 

sono stati assunti in maniera assolutamente autonoma da parte dei singoli 

responsabili, non essendo in nulla conformi alle linee guida cui la società ha 
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inteso adeguare la propria attività commerciale: dal disposto normativo 

risultante dagli artt. 5, comma 1, 6 e 7 D.Lgs. n. 231, infatti, discende la 

rilevanza (anche) delle condotte criminose tenute in assoluta autonomia e di 

propria iniziativa da determinati soggetti nell’interesse della persona giuridica, 

nella misura in cui la commissione di tali reati sia stata resa possibile da un 

deficit organizzativo proprio dell’ente collettivo. 

In conclusione, in presenza di comportamenti illeciti tenuti dai soggetti indicati 

nell’art. 5 lett. a) e b) a beneficio della persona giuridica di appartenenza, 

questa non potrà mai escludere la propria responsabilità sostenendo che tali 

condotte non sono state affatto suggerite dalla filosofia operativa della societas, 

ma sono il frutto di iniziative estemporanee del singolo nel perseguimento di 

un malinteso interesse dell’ente: sulla persona giuridica infatti – stante il 

disposto dei citati artt. 5, comma 1, 6 e 7 - grava proprio l’obbligo di impedire 

che i suoi interessi patrimoniali possano essere perseguiti da determinati 

soggetti mediante la violazione di precetti penali e quindi l’ente potrà andare 

esente da responsabilità solo se prova che la commissione del reato è stata 

possibile grazie ad una elusione fraudolenta degli appositi meccanismi di 

prevenzione ovvero che non vi sia stata inosservanza degli obblighi di direzione 

o vigilanza con l’adozione di un efficace modello di organizzazione, gestione e 

controllo. 

Le superiori conclusioni non ci paiono destinate a mutare di segno, laddove il 

soggetto agisca avendo di mira (non in via esclusiva la posizione dell’ente 

di appartenenza, bensì) anche altri interessi facenti capo alla sua persona 

o a terzi soggetti: l’esempio emblematico utilizzabile in proposito è relativo al 

reato di corruzione commesso dal direttore generale per aumentare le 

commesse pubbliche del ramo di impresa da lui gestito, e non al fine esclusivo 

di arrecare un beneficio alla società bensì principalmente per garantirsi una 

più rapida ascesa all’interno dell’ente.  

Nell’ipotesi ora considerata depongono nel senso della sussistenza della 

responsabilità dell’ente due disposizioni presenti nel decreto n. 231. L’art. 5, 

comma 2, del predetto testo normativo esclude la responsabilità dell’ente 

solo se il singolo ha agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi, mentre 

il successivo art. 12 al comma 1 lett. a), nel dettare la disciplina in tema di 

commisurazione della sanzione pecuniaria, dispone che detta pena venga 

ridotta se “l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse 

proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un 
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vantaggio minimo”: queste due previsioni dunque riconoscono piena 

rilevanza, ai fini della sussistenza di una responsabilità della società, di 

condotte connotate dalla sussistenza di un “interesse misto” (ossia 

l’interesse dell’autore materiale è prevalente, ma residua un interesse 

dell’ente). 

Quanto alla nozione di vantaggio, lo stesso va identificato in qualsiasi utilità 

patrimoniale, oggettivamente apprezzabile, che in capo alla stessa sia 

derivata a seguito della commissione di un illecito penale da parte di uno dei 

soggetti indicati nell’art. 5 lett. a) e b) D.Lgs. n. 231. Tale definizione è 

senz’altro corretta, non potendosi certo dubitare che quella sopra riportata sia 

l’effettiva definizione della nozione di “vantaggio” considerata dal legislatore del 

2001; tuttavia, è fortemente opinabile che ogni qualvolta maturi in capo 

all’ente un’utilità patrimoniale quale effetto di un’altrui condotta delittuosa sia 

senz’altro rinvenibile la responsabilità della persona giuridica ai sensi del 

decreto n. 231.  

In proposito, occorre in primo luogo considerare come non potrà mai parlarsi 

dell’esistenza di un vantaggio per l’ente rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 231 

allorquando vi sia un contrasto fra gli interessi patrimoniali della persona 

giuridica e la condotta delittuosa posta in essere dal singolo, anche se 

incidentalmente dal reato siano comunque derivate conseguenze 

favorevoli per la societas: è il caso degli amministratori che alterino i dati di 

bilancio allo scopo di occultare gli utili maturati così da ottenere un risparmio 

fiscale per l’impresa, ma al contempo si approprino, a danno dell’azienda, delle 

somme corrispondenti agli utili occultati. In queste ipotesi, infatti, la 

circostanza che l’ente comunque benefici delle conseguenze dell’altrui crimine 

è davvero un evento accidentale e nient’affatto sufficiente a fondare un giudizio 

di responsabilità, proprio perché – stante il contrasto fra le esigenze della 

società e le finalità del singolo delinquente – in nessun modo potrà sostenersi 

che il crimine sia riferibile all’organizzazione collettiva, neppure sotto il profilo 

di un eventuale deficit organizzativo dell’impresa che abbia facilitato la 

commissione del reato: è lo stesso legislatore ad imporre l’adozione di tale 

conclusione, allorquando all’art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 231 del 2001 esclude 

la responsabilità dell’ente se il singolo ha agito nell’interesse esclusivo 

proprio o di terzi, evidenziando come in tale ipotesi siano irrilevanti le 

eventuali conseguenze favorevoli che siano comunque maturate in capo alla 

persona giuridica cui appartiene la persona fisica colpevole dell’illecito. 
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In secondo luogo, va evidenziato come, nel decidere circa la sussistenza di un 

vantaggio in capo alla società in conseguenza di un illecito criminale posto in 

essere dai suoi amministratori, la valutazione non vada svolta isolando le 

singole conseguenze del reato, ma considerando in termini complessivi 

quali siano gli effetti che in capo alla persona giuridica sono derivati 

dall’illecito stesso. Non potrà perciò sostenersi, ad esempio, che la società 

ricavi un vantaggio dalla condotta di un amministratore il quale, consapevole 

dell’intenzione dell’assemblea dei soci di rimuoverlo dall’incarico per la sua 

incapacità gestionale, corrompa un pubblico ufficiale per evitare l’applicazione 

di sanzioni tributarie o previdenziali a carico della società ed evitare così la 

rimozione: in questo caso, la persona giuridica non sarà avvantaggiata dal 

comportamento corruttivo dell’amministratore, giacché a fronte delle sanzioni 

pecuniarie non versate si contrappone l’effetto pregiudizievole e di impatto 

decisamente negativo per l’impresa di non poter rimuovere un soggetto 

incapace dal ruolo di dirigente dell’azienda. 

Infine, deve ritenersi irrilevante il beneficio economico che maturi in capo alla 

società per ragioni assolutamente casuali ed episodiche ed in conseguenza di 

reati che – pur rientranti nel novero degli illeciti considerati dagli artt. 25 ss. 

D.lgs. n. 231 – sono assolutamente estranei all’ordinario svolgimento 

dell’attività aziendale. Si pensi all’amministratore di una casa editrice di 

grande importanza e rilievo per la vita culturale del paese il quale venga 

sorpreso in atteggiamenti sessuali con minori procuratigli da 

un’organizzazione che svolge attività di sfruttamento della prostituzione 

minorile; questi, per evitare lo scandalo, corrompe – magari con fondi prelevati 

dalle casse della società da lui gestita - gli investigatori e preclude lo 

svolgimento del processo nei suoi confronti, impedendo così che la vicenda 

travolga anche le sorti dell’azienda da lui gestita, la quale riceverebbe un grave 

danno dalla diffusione pubblica della notizia.  

In questo caso, pur se si è in presenza di un reato di corruzione di pubblico 

ufficiale commesso da uno dei soggetti che rientra nel novero di quelli 

considerati dall’art. 5 lett. a), e nonostante la persona giuridica risulti 

beneficiata dall’altrui condotta illecita, è altresì vero che il comportamento 

criminale tenuto non rientra affatto fra quelli che l’organizzazione collettiva è 

tenuta a prevenire con le modalità descritte dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. n. 231, per 

cui alla società, pur se avvantaggiata dal reato del proprio amministratore, non 



38 
 

può comunque essere mossa alcuna forma di rimprovero attinente alla propria 

struttura organizzativa ed i relativi meccanismi di controllo. 
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PARTE SPECIALE 

 

Dopo aver realizzato una esaustiva rassegna dei reati presupposto della responsabilità 

degli enti, la presente Sezione intende descrivere le fattispecie di reato appositamente 

riferibili alla Cisterna Ambiente S.p.A. 

6. Identificazione dei Reati operabili nell’ambito dei processi operativi 

della Cisterna Ambiente S.p.A.: Premessa 

 

La predisposizione del modello organizzativo, intesa dunque a prevenire la 

commissione di reati nel suo interesse o a suo vantaggio, deve necessariamente 

muovere dalla concreta considerazione, da parte della società, dei delitti che 

con maggiore probabilità potrebbero investire l’attività societaria e concentrare 

su tali profili una maggiore attenzione. 

Considerato l’ambito di attività della Cisterna Ambiente S.p.A. - Società a 

partecipazione pubblica con socio unico il Comune di Cisterna di Latina -, la 

quale è deputata alla gestione di servizi di interesse generale e di carattere 

strumentale quali quelli di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti e, in 

generale, della totalità dei servizi ambientali del Comune, differenti possono 

essere le tipologie di illecito che interessano l’agire dell’azienda, le quali, 

saranno esplicitate a seguire.  

 

6.1. Reati contro la pubblica amministrazione (art. 24-25 ex. d.lgs. 231/2001) 

 Categoria di reati presupposto, particolarmente rilevante in relazione alla natura 

dell’oggetto della Società, la quale comprende differenti ipotesi delittuose.  

 

6.1.1. Malversazione a danno dello stato 
 

Una prima tipologia di illeciti che possono essere commessi dalla Società 

riguarda le modalità di gestione delle somme di denaro che la stessa riceve dal 

Comune di Cisterna di Latina per l’erogazione dei servizi a cui la stessa è 

preposta.  

In proposito, una prima ipotesi di reato è quella di malversazione a danno 

dello Stato, di cui all’art. 316-ter c.p., in base al quale: “è punito chiunque, 

estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro 

ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o 

finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere 
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od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette 

finalità”. 

Mediante il sistema delle erogazioni di denaro a beneficio di iniziative di 

pubblico interesse, infatti, la pubblica amministrazione persegue i propri 

obiettivi affidandosi ad altrui beneficiari, i quali contestualmente alla 

percezione di denaro si assumono l’“onere” di destinare il denaro ottenuto al 

perseguimento dell'obiettivo prefissato dall'ente erogatore. Dove, l’onere non 

venga adempiuto, il fatto realizzato acquista un duplice contenuto 

d’illecito che consiste:  

a) in una frustrazione dei fini della pubblica amministrazione, ossia nella 

mancata realizzazione dell’interesse cui era finalizzato il finanziamento;  

b) in un’abusiva appropriazione del denaro ottenuto, e quindi in un 

correlativo pregiudizio per le finanze dell'ente erogatore (al cui esborso di 

denaro non è conseguito il raggiungimento dell'obiettivo che lo aveva 

giustificato).  

Il reato non sussiste se il soggetto che ha ottenuto il finanziamento pubblico 

non ha esso stesso consapevolmente posto in essere anche la condotta di 

malversazione, se cioè l'omessa destinazione delle somme alle finalità cui esse 

erano vincolate non è imputabile proprio a lui. Dove questi abbia fatto quanto 

in suo potere per adempiere all'"onere" assunto, e ciò nondimeno il denaro non 

venga effettivamente impiegato nell'iniziativa prevista a causa di condotte 

imputabili ad altri soggetti, una malversazione a danno dello Stato non potrà 

configurarsi, non solo a carico del beneficiario in buona fede, ma anche a 

carico dei terzi cui sia imputabile la mancata destinazione dei fondi 

all'iniziativa per cui erano stati erogati.  

La condotta illecita di malversazione a danno dello Stato consiste nella 

mancata destinazione del denaro già ottenuto alle finalità in vista delle 

quali esso era stato erogato per cui presupposto, perché una tale condotta 

possa essere realizzata, è che il soggetto abbia già effettivamente percepito il 

finanziamento, che il denaro, cioè, sia già entrato nelle sue disponibilità: che 

egli ne possa disporre. Non basta, invece, aver maturato il diritto 

all'erogazione: non basta, ad es., che sia stato emanato il provvedimento 

normativo con cui il finanziamento venga erogato.  

Nel definire la forma che l'erogazione deve aver assunto, la disposizione parla 

di «contributi, sovvenzioni o finanziamenti»: l'espressione va 

dunque cumulativamente riferita a qualsiasi tipo di finanziamento pubblico di 



41 
 

iniziative private a condizioni più favorevoli delle normali condizioni di 

mercato ed invero, solo il fatto di aver ottenuto una prestazione finanziaria a 

condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato giustifica - alla luce 

dell'onere che viene scaricato sulle finanze pubbliche (e quindi sulla 

collettività) - un controllo più penetrante che arriva alla minaccia della 

sanzione penale: vi rientrano, ad es., sovvenzioni in tutto o in parte a fondo 

perduto, mutui (o in generale crediti) in qualsiasi modo agevolati, 

finanziamenti a tassi di interesse particolarmente convenienti, e così via.  

Quanto alla nozione di iniziative «di pubblico interesse», il senso 

dell’espressione va rinvenuta nel senso che occorre che l'iniziativa del privato 

sia stata, esplicitamente o implicitamente, giudicata di pubblico interesse da 

parte dell'ente finanziatore, e appunto per questo finanziata a condizioni più 

favorevoli di quelle reperibili sul mercato13.  

L'art. 316 bis descrive la condotta illecita di malversazione a danno dello 

Stato come il fatto di non destinare i fondi ottenuti alle finalità per le quali 

questi erano stati erogati. 

Non bisogna credere, però, che, ottenuta l'erogazione, il privato assuma un 

obbligo penalmente sanzionato di utilizzare i fondi. Egli ha, semmai, l'obbligo 

di impiegare i fondi, se decide di tenerli, o l'obbligo di restituirli, se decide di 

non, o se non è più in grado di, impiegarli nell'iniziativa finanziata. La condotta 

illecita di malversazione emerge, precisamente, dalla violazione di entrambi 

questi obblighi: il beneficiario non impiega i fondi ottenuti, pur avendo 

deciso di non restituirli, e non li restituisce, pur avendo deciso di non 

impiegarli.  

Il reato, dunque, non consiste semplicemente nel "non destinare" il denaro 

ricevuto a sostegno dell'iniziativa originariamente finanziata ma piuttosto 

nel fatto complesso di questa omessa destinazione e dell'omessa restituzione 

del denaro. 

Metaforicamente, si tratta di questo: ricevendo il finanziamento pubblico, è 

come se il beneficiario si impegnasse a fungere da tramite tra la pubblica 

amministrazione e il conseguimento di una finalità di pubblico interesse; il 

finanziamento della sua iniziativa è un mezzo di cui la pubblica 

amministrazione si serve per conseguire un interesse della collettività. Il 

denaro, dunque, non viene propriamente donato dalla pubblica 

amministrazione al privato; questi non ne acquista la proprietà; piuttosto, la 

                                           
13 Çass., sez. VI, 3 novembre 2003. 
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pubblica amministrazione glielo mette a disposizione perché lui se ne serva per 

realizzare una certa iniziativa (giudicata) di pubblico interesse: quello ricevuto 

in sovvenzione o contributo non è propriamente denaro suo, ma piuttosto 

denaro di cui egli può legittimamente disporre finché ne disponga nel senso 

indicato dalla pubblica amministrazione. 

La condotta di malversazione consiste nell'interruzione di questo flusso 

finanziario che, partendo dalla pubblica amministrazione, avrebbe dovuto 

sfociare nella soddisfazione - almeno potenziale - di un interesse della 

collettività. Il beneficiario, anziché fare da tramite tra la pubblica 

amministrazione e la soddisfazione di un interesse pubblico, si appropria del 

denaro messogli a disposizione dall'ente erogatore, lo tiene per sé: lo intasca, 

come se non si trattasse del finanziamento di un'iniziativa di interesse 

pubblico, ma di una sorta di atto di liberalità a suo favore. 

Ciò non significa, peraltro, che la condotta di malversazione debba 

necessariamente assumere la forma di una distrazione dei fondi a profitto 

privato: che cioè, perché la condotta sia realizzata, il beneficiario debba aver 

destinato i fondi a finanziamento di altre iniziative produttive di lucro per sé o 

per altri. La forma minima ed essenziale di appropriazione rilevante agli effetti 

dell'art. 316 bis è, piuttosto, la ritenzione del denaro: da intendersi come il 

fatto del privato che consapevolmente, non destinando il denaro a 

finanziamento dell'iniziativa preventivata, ometta altresì di restituirlo, e quindi 

lo intaschi, manifestando in tal modo la volontà di appropriarsene. 

Di conseguenza va impostata la questione degli eventuali residui (quid iuris - 

cioè - se il beneficiario destina regolarmente i fondi ottenuti, ma l'effettivo 

sviluppo dell'iniziativa finanziata comporta, di fatto, una spesa inferiore 

rispetto al preventivato?); nonché quella del trattamento da riservare al caso 

in cui, dopo che il privato abbia ottenuto il finanziamento, sia divenuto 

impossibile eseguire l'opera o svolgere l'attività entro il termine previsto: 

in entrambi questi casi, una volta adempiuto o venuto meno l'obbligo di 

impiego delle somme, rimane in piedi (salvo che sia diversamente stabilito nel 

provvedimento di concessione) l'obbligo di restituzione, quale alternativa alla 

mancata destinazione delle somme all'iniziativa finanziata; cosicché, il soggetto 

che consapevolmente non vi adempia realizzerà la condotta di ritenzione dei 

fondi, e sarà quindi punibile ai sensi dell'art. 316 bis. 

Integra, dunque, il reato di cui all'art. 316 bis la condotta di chi, estraneo alla 

pubblica amministrazione, ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle 
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Comunità Europee un contributo, una sovvenzione o un finanziamento 

destinati a una determinata finalità di pubblico interesse li distragga anche 

solo in parte non utilizzandoli per lo scopo in vista del quale questi sono stati 

disposti; e, ciò nonostante, l'eventuale regolare svolgimento dell'attività 

programmata. 

Perché di omessa destinazione possa parlarsi, peraltro, occorre innanzitutto 

che il vincolo di destinazione imposto al finanziamento 

fosse sufficientemente determinabile. Occorre, cioè, che il beneficiario 

possa cogliere con sufficiente precisione come spendere il denaro ottenuto: per 

quale iniziativa, ed in qual modo la sovvenzione pubblica debba contribuire 

allo svolgimento di questa. Il beneficiario deve inoltre poter individuare con 

sufficiente precisione il termine entro il quale i fondi debbano essere 

impiegati a sostegno dell'iniziativa finanziata, sia esso espressamente 

indicato nel provvedimento erogatorio oppure evincibile dalla natura 

dell'iniziativa finanziata. 

Il reato sussiste anche nel caso in cui il soggetto distragga il denaro verso 

una finalità di interesse pubblico diversa da quella per cui il 

finanziamento era stato erogato. Ammesso pure che l'iniziativa alternativa 

possa effettivamente definirsi «di interesse pubblico», invero, rimane il fatto che 

quella di perseguirla mediante quel finanziamento non è una scelta della 

pubblica amministrazione: la condotta del privato incide senz'altro, dunque, 

sul regolare funzionamento di questa, determinando una frustrazione dei fini 

che la pubblica amministrazione, tramite il finanziamento, aveva scelto di 

perseguire14. Ciò, peraltro, non significa che una qualsiasi distrazione dal fine 

originario basti ad integrare una malversazione a danno dello Stato: il reato 

non sussiste, infatti, dove la difformità possa ritenersi insignificante rispetto 

al conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico che l'ente erogatore aveva 

di mira. 

La malversazione a danno dello Stato è reato a dolo generico. Occorre che il 

soggetto sia consapevole del vincolo di destinazione imposto dall'ente erogatore 

sui fondi erogati (ad es., della natura dell'iniziativa finanziata, dei termini entro 

i quali realizzarla, del fatto che il finanziamento non costituisce un atto di 

liberalità). Sulla base di questa consapevolezza, egli sarà in dolo allorché 

decida di appropriarsi del denaro messo a sua disposizione dall'ente erogatore: 

                                           
14 Cass., sez. VI, 8 novembre 2002. 
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il che presuppone che egli scientemente decida sia di non destinare il denaro 

alle finalità per cui questo gli è stato erogato, sia di non restituirlo. 

Se invece la mancata destinazione delle somme non ha il significato di una loro 

appropriazione, non potrà dirsi che il soggetto sia in dolo: così, ad es., se egli 

abbia consapevolmente omesso di impiegare le somme entro il termine (e di 

restituirle), ma solo perché sinceramente convinto dell'opportunità - dal punto 

di vista di una migliore riuscita dell'iniziativa di interesse pubblico finanziata 

- di attendere un momento successivo per l'avvio dell'attività o per la 

realizzazione dell'opera. 

La condotta, inoltre, mancherà del dolo necessario a garantirne la tipicità ai 

sensi dell'art. 316 bis anche nel caso in cui il beneficiario - per un errore di 

fatto od anche per un’erronea interpretazione della legge o del provvedimento 

amministrativo di concessione - sia seriamente convinto di aver impiegato il 

finanziamento in conformità al vincolo di destinazione. 

Il reato si consuma allo scadere del termine entro il quale la condotta 

avrebbe dovuto essere compiuta. 

Quanto ai rapporti ed alle differenze con il reato di truffa per l’erogazione di 

contributi pubblici, su cui ci si soffermerà più avanti, si ritiene che il rispettivo 

ambito applicativo delle due norme si determini in base alla differenza tra frodi 

e abusi non fraudolenti, nel senso che l'art. 316-bis c.p. si riferisce 

esclusivamente ad abusi in sovvenzioni pubbliche le quali, oltre ad essere 

avvenute dopo che l’agente abbia già ottenuto l'erogazione del denaro pubblico, 

non abbiano avuto carattere fraudolento, e siano invece semplicemente 

consistite nel fatto di non destinare il denaro ricevuto alle finalità di pubblico 

interesse per cui la P.A. lo aveva erogato; dove, invece, il beneficiario, per 

raggiungere (o rendere più sicuro o efficace il conseguimento di) questo stesso 

obiettivo, sia anche ricorso a condotte fraudolente (artifici o raggiri), scatterà 

anche l'applicazione dell'art. 640-bis c.p., posto che la Cassazione ritiene che 

il reato di malversazione in danno dello Stato può concorrere con quello di 

truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 bis. 

Quanto invece ai rapporti con il reato di cui all'art. 316 ter c.p. di cui si farà 

menzione nel prossimo paragrafo si ritiene che quest’ultimo delitto incrimina 

condotte con cui l'agente consegua indebitamente l'erogazione di risorse 

pubbliche, laddove invece l'art. 316 bis presuppone, come più volte ricordato, 

che l'agente abbia legittimamente ottenuto le risorse che poi non destini a 

sostegno dell'iniziativa preventivata. 
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6.1.2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato 
 

Altra ipotesi criminosa che la Cisterna Ambiente S.p.A. può integrare nel suo 

rapportarsi con la pubblica amministrazione ed in particolare nella percezione 

di contributi pubblici è il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno 

dello Stato di cui all’art. 316-ter c.p., secondo cui “salvo che il fatto costituisca 

il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la 

presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, 

ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, 

per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni 

dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri 

enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi 

a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 

3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può 

comunque superare il triplo del beneficio conseguito”. 

Soggetto attivo di un'indebita percezione può essere chiunque. L'indebita 

percezione di erogazioni pubbliche si può sostanzialmente definire come 

un abuso non fraudolento per il conseguimento di pubbliche sovvenzioni. 

La condotta illecita, infatti, è fatta alternativamente consistere a) 

nella presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose 

non vere; b) nell’utilizzo di tali dichiarazioni o documenti; c) 

nell’omissione di informazioni dovute. 

Dichiarazione è qualsiasi manifestazione di scienza, orale o scritta, avente ad 

oggetto fatti o situazioni dalla cui sussistenza dipenda, almeno in parte, la 

legittimità dell'erogazione: dichiarazioni false o attestanti cose non vere, sono 

quelle attestazioni di fatti che si sanno non avvenuti o di situazioni che 

si sanno diverse da come le si attesta.  

Documento è qualsiasi atto, od oggetto, idoneo a rappresentare un contenuto 

di pensiero che non sia, però, proprio del soggetto agente (altrimenti si 

tratterebbe di una dichiarazione): la falsità del documento può 

essere materiale - consistere, cioè, in una manipolazione materiale in forza 

della quale esso finisca per assumere, sotto qualche profilo rilevante, una 

forma diversa da quella sua propria - o ideologica, e in tal caso si tratterà di 

documento «attestante cose non vere». 
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La condotta avente ad oggetto dichiarazioni o documenti consiste 

essenzialmente nel loro utilizzo: da intendersi, peraltro, nel senso di un 

impiego strumentale delle dichiarazioni o dei documenti, di un avvalersi di 

questi quali mezzi per conseguire l'indebita percezione. 

La presentazione rappresenta, invece, un modo di utilizzare dichiarazioni 

scritte o documenti.  

L'unico margine entro il quale si può realisticamente immaginare 

la realizzazione di una condotta di utilizzo che non consista in una 

presentazione di dichiarazioni o documenti attiene, dunque, all’“utilizzo” di 

dichiarazioni non scritte: manifestazioni orali di pensiero che vengano 

raccolte, ed eventualmente messe per iscritto, non dal dichiarante, ma da 

qualche organo o ufficio dell'ente erogante. 

La condotta di indebita percezione può alternativamente consistere 

nell'omissione di informazioni dovute. La vicenda è questa: esiste una 

situazione X rilevante agli effetti dell’erogazione, nel senso che sarebbe tale da 

escludere che il soggetto (mettiamo, Tizio) possa legittimamente percepire 

l'erogazione; Tizio conosce dell'esistenza di X; e sa, altresì, che lo escluderebbe 

dal novero dei legittimati a percepire l'erogazione; Tizio non comunica 

l'esistenza di X a chi di competenza. Condotta meramente omissiva (Tizio non 

comunica una cosa che egli sa essere rilevante) che si realizza solo se Tizio non 

è stato appositamente richiesto di dare informazioni sul punto: altrimenti 

(ossia: a Tizio viene chiesto se esista X, e Tizio, mentendo, nega), si tratterebbe 

di utilizzo o presentazione di dichiarazione ideologicamente falsa. 

Informazione dovuta è ogni informazione che sia rilevante agli effetti 

dell'erogazione: la comunicazione di qualsiasi fatto o situazione da cui dipenda, 

in tutto o in parte, la legittimità dell'erogazione a beneficio di Tizio. Non occorre 

un preciso obbligo giuridico: a rendere dovuta la comunicazione di qualsiasi 

notizia che si sappia rilevante basta, invero, il generale principio della buona 

fede precontrattuale, di cui all'art. 1337 c.c. . 

Ciascuna di queste condotte, perché il reato si perfezioni, deve 

aver causato l'effettivo conseguimento dell'indebito; occorre, cioè: a) che in 

seguito all'utilizzo di dichiarazioni o documenti, o all'omissione di informazione 

rilevanti, l'autore della condotta illecita (o un terzo) abbia effettivamente 

percepito contributi, finanziamenti, ecc. pubblici; b) che il percettore 

dell'erogazione non vi fosse legittimato (che, cioè, la percezione sia 

“indebita”); c) che la condotta di utilizzo di dichiarazioni o documenti, o quella 
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di omessa informazione, abbia costituito una condicio sine qua 

non dell'erogazione e della conseguente indebita percezione. 

Il reato, dunque, non si consuma finché l'autore della condotta illecita, o un 

terzo, non abbiano effettivamente percepito l'indebito. 

Ai fini della tipicità del reato, non occorre invece che il percettore dell’indebito 

sia proprio il soggetto (egli stesso o un terzo) che l’autore della condotta illecita 

mirava a beneficiare: il reato sarebbe realizzato anche nel caso in cui 

l'erogazione venisse indirizzata a persona diversa da quella che il soggetto 

agente avrebbe voluto avvantaggiare, purché anche quest'altra persona sia 

priva della legittimazione necessaria a percepire l'erogazione. 

Oggetto dell’indebita percezione debbono essere «contributi, finanziamenti, 

mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, 

concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici, o dalle Comunità Europee» 

ed infatti «non è configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a 

danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), né quello di truffa aggravata per il 

conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), bensì eventualmente 

quello di truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 

640, 2° co., numero 1, c.p.), nella condotta di chi renda dichiarazioni mendaci 

in ordine alle proprie condizioni personali, familiari e patrimoniali al fine di 

ottenere l'erogazione dell'indennità da reddito minimo di inserimento, in 

quanto si tratta di un tipo di contributo che rientra nell'ambito delle erogazioni 

pubbliche di natura assistenziale, che come tali non sono prese in 

considerazione dalle norme incriminatrici sopra citate, che si riferiscono 

esclusivamente ai casi di illecita o fraudolenta percezione di contributi pubblici 

di carattere economico-finanziario a sostegno dell'economia e delle attività 

produttive»15. Fra le erogazioni pubbliche sono ricomprese anche le erogazioni 

funzionali o a destinazione non vincolata come quelle di tipo assistenziale. 

Da escludersi la consumazione del delitto di indebita percezione di pubbliche 

erogazioni (che ha ad oggetto esclusivamente la concessione di contributi, 

finanziamenti o mutui da parte di enti pubblici) nella condotta di colui che, in 

sede di autocertificazione, attesti falsamente il possesso dei requisiti 

necessari per partecipare ad una gara di appalto. L'agente risponderà 

piuttosto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e di tentata 

truffa16. 

                                           
15 Cass., sez. V, 24 gennaio 2007, n. 12687. 
16 Cass., sez. V, 25 gennaio 2012, n. 14539. 
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La condotta di mendacio tenuta dal privato deve indurre in errore la pubblica 

amministrazione e ciò anche nel caso in cui la procedura di erogazione non 

implichi la verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto attivo: 

la mancanza di una siffatta verifica, evidentemente, non implica altro, se non 

che, agli effetti dell'erogazione, l'ente prende per buone le dichiarazioni 

dell'autore, mentre queste, in realtà, non lo sono. 

Quanto ai rapporti con il reato di cui all’art. 640-bis c.p., la cui sussistenza, 

si ricorda, esclude la possibilità di contestare l’art. 316-ter, è da ritenere che  

le condotte di indebita percezione non necessariamente integrano gli estremi 

di una vera e propria truffa aggravata finché l'agente si limiti a (non faccia altro 

che) dichiarare una cosa non vera od omettere un'informazione rilevante; può 

darsi il caso, tuttavia, che una delle condotte descritte dall'art. 316 ter sia 

realizzata in forma tale, da assurgere a vero e proprio artificio o raggiro (ad es.: 

mendacio in atto di autocertificazione, od anche dichiarazione del falso 

supportata da adeguati ragionamenti), oppure che ad esse l'agente 

accompagni anche la realizzazione di veri e propri artifici o raggiri ed in questi 

casi ricorrerà l’ipotesi di cui all'art. 640 bis17. 

L'indebita percezione di fondi pubblici è delitto a dolo generico. Occorre, in 

primo luogo, che l'agente realizzi volontariamente la condotta illecita (utilizzi 

volontariamente il documento o la dichiarazione; ometta volontariamente 

l'informazione rilevante), conoscendone le caratteristiche tipiche: occorre, 

dunque, che egli sia consapevole della falsità materiale o ideologica del 

documento o della dichiarazione, o che sia a conoscenza dell'informazione 

omessa, e sia consapevole della sua rilevanza "contrattuale" (ossia: rispetto 

alla procedura di erogazione). 

Occorre, inoltre, che egli voglia l'evento tipico; e quindi che egli: a) voglia 

conseguire, per sé o per altri, l'erogazione pubblica, b) essendo consapevole 

dell'illegittimità della percezione, ossia del fatto di non averne i requisiti 

legittimanti (o del fatto che l'eventuale terzo beneficiario non ne abbia i requisiti 

legittimanti). Se il soggetto erroneamente crede di essere legittimato 

all'erogazione, il reato non si configura, anche se egli abbia volontariamente 

falsificato documenti o usato documenti falsi: in tal caso, lo si potrà 

eventualmente punire per la realizzazione di qualcuno dei reati contro la fede 

pubblica. 

                                           
17 Cass., sez. III, 1 dicembre 2011, n. 2382; Cass., sez. VI, 13 novembre 2015, n. 50255. 
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Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999 si 

applica soltanto [una] sanzione amministrativa». La norma in sostanza 

comporta che al di sotto di una certa soglia di "gravità" del danno patrimoniale 

arrecato, il fatto non costituisca reato, ma soltanto illecito amministrativo e 

solo a condizione che ad esso non sia applicabile l'art. 640 bis, e quindi solo a 

condizione che l'erogazione inferiore ai quattromila euro non sia stata 

conseguita mediante la realizzazione di veri e propri artifici o raggiri. 

 

6.1.3. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 
 

La terza tipologia di illecito che è possibile ipotizzare per società come la 

Cisterna Ambiente S.p.A. è la violazione degli artt. 640 e 640-bis c.p. in tema 

di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, delitto che ricorre 

quando componenti della società pongano in essere artifici e raggiri idonei a 

ingannare lo Stato, gli enti pubblici o la Comunità Europea facendo ottenere 

indebitamente alla società di appartenenza contributi, finanziamenti, mutui 

agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo.  

Quanto alla nozione di "artifizi o raggiri", rientrano in questa categoria anche 

condotte integrate in forma omissiva o per mezzo di mendacio, purché 

idonee a porre in errore il destinatario della comunicazione. 

La sussistenza del reato, peraltro, non è esclusa dalla circostanza che 

l’induzione in errore del soggetto erogatore del contributo sia stata facilitata 

dalla lacunosità o negligenza dei controlli esercitati dagli enti, o istituti di 

credito, preposti all'erogazione delle pubbliche sovvenzioni in questione18.  

Soggetto passivo è necessariamente un ente pubblico, nazionale o 

comunitario, il quale solitamente si avvale di organi che svolgono funzioni 

istituzionali di controllo, ai quali è affidata la gestione della fase istruttoria 

antecedente l'erogazione delle sovvenzioni. Non è richiesta l'identificazione 

delle persone fisiche che, agendo per conto dell'ente erogatore, siano state 

tratte in errore. 

Posta la provenienza pubblica delle erogazioni indebitamente percepite dal 

privato, che abbia indotto in errore il soggetto passivo circa la sussistenza dei 

presupposti per diventare beneficiario delle stesse, la commissione del reato in 

questione determina una lesione dell'interesse collettivo ad una corretta 

                                           
18 Cass., sez. II, 29 settembre 2011, n. 38927; Cass., sez. II, 27 settembre 2016, n. 52316. 
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concessione delle risorse economiche pubbliche in capo ai soli soggetti 

che potrebbero beneficiarne secondo legge. 

L'oggetto del reato è il conseguimento indebito di erogazioni pubbliche. Al 

riguardo, va rilevato come il legislatore, nell'individuare quali tipi di 

sovvenzionamento possano in concreto rientrare nella generica nozione di 

"erogazioni pubbliche", abbia utilizzato una formulazione che lascia presumere 

la precisa volontà di evitare una definizione rigida. Accanto all'indicazione 

specifica dei contributi, dei finanziamenti e dei mutui agevolati, infatti, l'art. 

640 bis fa riferimento a «erogazioni dello stesso tipo» di quelle indicate, 

«comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, di altro ente 

pubblico, o delle Comunità Europee»: è perciò ragionevole ritenere che il 

legislatore abbia fatto un uso voluto di una clausola descrittiva aperta, così da 

estendere la sanzione a tutte le ipotesi di indebita percezione di pubbliche 

sovvenzioni, le quali si concretano dunque in una attribuzione pecuniaria 

che trova il suo fondamento e la sua giustificazione nell'attuazione di un 

interesse pubblico. 

La percezione delle erogazioni pubbliche può dirsi indebita quando acquisita 

in violazione di norme di legge.  

La truffa in esame si considera compiutamente integrata allorché il soggetto 

agente consegua materialmente l'erogazione pubblica, quale indebito 

profitto della sua condotta illecita. Se, in seguito allo svolgimento della fase 

istruttoria di controllo condotta dall'ente per verificare la sussistenza dei 

presupposti sui quali si fonda il diritto al sovvenzionamento, ove la condotta 

fraudolenta vada a buon esito inducendo in errore il soggetto passivo, 

l'erogazione pubblica viene conferita in ratei periodi, secondo la più recente 

giurisprudenza il reato si consuma solo all’esito dell'ultima riscossione da 

parte dell'agente.  

Quanto ai rapporti fra questo delitto ed il reato di cui all’art. 316-ter c.p. di 

cui abbiamo fatto menzione nel precedente paragrafo, le Sezioni Unite della 

Cassazione hanno sostenuto che il reato di truffa sussiste solo quando, anche 

a seguito di silenzi anti-doverosi o per mezzo di mendaci, il soggetto passivo – 

ovvero l’ente pubblico o la UE – sia stato indotto in errore in ordine alla 

concedibilità della sovvenzione, mentre l’art. 316-ter c.p. sarebbe applicabile 

alle sole condotte, meno gravi, che, ancorché fraudolente, non risultino 

comunque idonee a cagionare il danno derivante dall'induzione in errore del 

soggetto passivo. 
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Quanto al rapporto con il delitto di cui all’art. 316-bis c.p., la giurisprudenza 

è nel senso di un concorso fra i due reati ove il contributo finalizzato a favorire 

attività di interesse pubblico sia destinato almeno in parte ad altre finalità, 

ovvero assorba tale ultimo delitto, nel presupposto che esso realizzi uno stadio 

minore dell'offesa al medesimo bene protetto19 

 (C., Sez. VI, 3.11.2016, n. 47174). La questione è stata risolta nel senso del 

concorso tra i due delitti da C., S.U., 23.2.2017, n. 20664. 

 

6.1.4. Peculato  
 

Ulteriore ipotesi di reato che potrebbe interessare l’agire della Cisterna Ambiente S.p.A. 

è il reato di peculato, art. 314 c.p., recentemente introdotto tra i reati presupposto. Il 

citato articolo prevede che “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, 

avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di 

denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro 

a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando 

il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso 

momentaneo, è stata immediatamente restituita.” La disposizione, trova la propria ragion 

d'essere nel tutelare il buon andamento, il prestigio e gli interessi patrimoniali della P.A. 

rappresentando essenzialmente il reato di appropriazione indebita commesso dal 

pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.  

Esso è un reato plurioffensivo, nel senso che ad essere leso dalla condotta non è 

solamente il regolare e buon andamento della P.A., ma anche e soprattutto gli interessi 

patrimoniali di quest'ultima e dei privati, realizzandosi una condotta del tutto 

incompatibile con il titolo per cui si possiede e da cui deriva un'estromissione totale del 

bene dal patrimonio dell'avente diritto, rendendo lo stesso anche un reato proprio che, 

in quanto tale, può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di 

un pubblico servizio.  

In seguito a vari contrasti giurisprudenziali, poi, sembra ormai pacifica la parificazione 

tra condotte di distrazione (ovvero imprimere alla cosa una destinazione differente da 

quella prevista) ed appropriazione, dato che quest'ultimo elemento ingloba anche la 

distrazione e dato che il fatto di destinare impropriamente una cosa ad un utilizzo diverso 

significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari.  

L'appropriazione è infatti quel comportamento uti dominus, destinato a materializzarsi in 

atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, in modo da realizzare una vera e propria 

                                           
19 Cass., sez. un., 23 febbraio 2017, n. 20664. 
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interversio possessionis, e quindi interrompere illecitamente la relazione funzionale tra la 

cosa e il suo legittimo proprietario. Presupposto della condotta è innanzitutto quindi 

il possesso o la disponibilità della cosa, dove con tale ultimo termine si rende 

configurabile il peculato anche in casi di possesso mediato, in cui l'agente dispone della 

cosa per mezzo della detenzione di altri, in modo che comunque l'agente possa tornare a 

detenere in qualsiasi momento. Altro presupposto è l'esistenza di una relazione 

funzionale tra la cosa e l'agente, con la precisazione che, qualora la cosa sia a 

disposizione dell'ufficio e non direttamente ed esclusivamente del soggetto agente, 

ricorrerà l'aggravante dell'abuso di relazioni d'ufficio. Ultimo requisito è l'altruità della 

cosa (denaro o altra cosa mobile altrui). La Cassazione20, infatti, ha integrato il delitto di 

peculato per distrazione con la condotta del dirigente di una società "in house" di un 

comune che utilizzi fondi dell'ente per provvedere al pagamento della sanzione 

amministrativa in materia antinfortunistica elevata al proprio dipendente, in assenza di 

un atto formale dell'organo amministrativo ricognitivo dell'esistenza di un obbligo 

giuridico o comunque di un interesse, concreto ed effettivo, a provvedere in tal senso. In 

motivazione, la Corte ha precisato che sussiste l'interesse dell'ente a provvedere al 

pagamento della sanzione con effetto estintivo, ai sensi dell'art.24 d.lgs. 19 dicembre 

1994, n.758, a condizione che la condotta illecita sia tale da comportare una 

responsabilità risarcitoria dell'ente ai sensi dell'art.2049 c.c.. Inoltre, la stessa 

Cassazione21, ha ritenuto non configurabile il delitto di peculato nel caso di inadeguatezza 

o incompletezza dei giustificativi contabili relativi a spese di rappresentanza del Comune, 

che non permettano di riferire gli esborsi a finalità istituzionali dell'ente, gravando 

sull'accusa l'onere della prova dell'appropriazione del denaro pubblico e della sua 

destinazione a finalità privatistiche. 

 

6.1.5. Frode nelle pubbliche forniture 
 

Recentemente introdotta nei contro la P.A. è il reato di frode nelle pubbliche forniture 

(art. 356 c.p.), fattispecie di illecito che può potenzialmente interessare la Cisterna 

Ambiente S.p.A.. La disposizione normativa reca testualmente “chiunque commette 

frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi 

contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a 

cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032”. Il bene giuridico tutelato è il 

buon andamento della pubblica amministrazione e, nello specifico, il regolare 

                                           
20 Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 38260 del 16 settembre 2019 
21 Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 21166 del 15 maggio 2019 
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funzionamento dei servizi pubblici e dei pubblici stabilimenti. Esso è un reato proprio, 

dato che può essere commesso solamente da chi sia vincolato contrattualmente con lo 

Stato, con un ente pubblico o con un'impresa esercente un servizio di pubblica 

necessità, e quindi dal fornitore, dal subfornitore, dal mediatore e dal rappresentante. 

Il contratto di fornitura assurge a presupposto del reato, non intendendosi però uno 

specifico tipo di contratto, ma, più in generale, ogni strumento contrattuale destinato 

a fornire alla P.A. cose o servizi ritenute necessarie. Elemento differenziale rispetto alla 

fattispecie di cui all'art. art. 355 del c.p. è ovviamente la frode che contraddistingue il 

successivo inadempimento, la quale può avere luogo, dato il tenore letterale della 

norma, solo nella fase esecutiva del contratto. Il reato di frode nelle pubbliche forniture 

è caratterizzato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di 

consegnare cose diverse da quelle pattuite. Non sono perciò necessari specifici 

raggiri né che i vizi della cosa fornita siano occulti, ma è sufficiente la malafede 

nell'esecuzione del contratto. Infatti, la Cassazione22 ha espressamente indicato che 

ai fini della configurabilità del delitto di frode nelle pubbliche forniture, non è 

sufficiente il semplice inadempimento del contratto, richiedendo la norma 

incriminatrice un quid pluris che va individuato nella malafede contrattuale, ossia nella 

presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione 

del contratto conforme agli obblighi assunti, facendo concorrere il delitto in esame con 

la truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 c.p.), qualora oltre alla malafede di cui 

sopra vi sia anche l'utilizzo di artifizi o raggiri.  

 

 

 

6.1.6. Abuso d’ufficio  
 

Altra ipotesi delittuosa che può riguardare la Cisterna Ambiente è il reato di abuso 

d’ufficio (art. 323 c.p.), anch’esso recentemente annoverato nei reati presupposto, il 

quale prevede espressamente che “salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, 

il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle 

funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente 

previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di 

discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di 

un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad 

altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è 

                                           
22 Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 5317 del 11 febbraio 2011 
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punito con la reclusione da uno a quattro anni”. La norma è diretta a tutelare il buon 

andamento della P.A., cui si accompagna l'esigenza di tutelare il privato dalle 

prevaricazioni dell'autorità rendo lo stesso un reato plurioffensivo nonché un reato 

proprio in quanto soggetti attivi del reato sono il pubblico ufficiale o l'incaricato di 

pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio. L'ampia formula 

consente di ritenere oggetto del reato non solo i tipici provvedimenti amministrativi, 

bensì qualunque specie di atto o attività posta in essere dal funzionario. L'abuso 

d'ufficio rappresenta un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento 

della effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno 

ingiusto ad altri. Per quanto riguarda l'ingiusto vantaggio, esso può essere soltanto 

patrimoniale (non quindi qualsiasi utilità, come previsto in mole norma di cui al 

presente capo) e configura una situazione favorevole per il complesso dei diritti 

soggettivi a contenuto patrimoniale del soggetto pubblico, indipendentemente da un 

effettivo incremento economico. Il danno per il terzo non viene invece specificato e 

pertanto può consistere in qualsiasi aggressione ingiusta nei confronti della sfera 

personale o patrimoniale del soggetto passivo. È richiesta la c.d. doppia ingiustizia del 

danno, nel senso che ingiusta deve essere sia la condotta (in quanto connotata da 

violazione di legge), sia il vantaggio patrimoniale conseguito. Il legislatore, al fine di 

restringere il campo delle possibili violazioni, ma soprattutto al fine di non violare il 

principio di determinatezza, ha individuato in cosa debba consistere l'abusività della 

condotta, ovvero: violazione di norme di legge o di regolamento, in cui, si ritiene, 

vadano ricomprese anche le mere norme procedimentali, qualora atte a procurare un 

ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto, dove, non rientra nella fattispecie 

l'eccesso di potere in provvedimenti discrezionali e la violazione dell'obbligo di 

astensione, qualora vi sa un obbligo giuridico di astensione in presenza di una 

situazione di conflitto di interessi. Il reato richiede il dolo generico, connotato dalla 

intenzionalità, la quale determina l'impossibilità di configurare il delitto nei casi di 

mero dolo eventuale. 

  

6.1.7. Traffico di influenze illecito 
 

Ulteriore ipotesi di delitto rientrante nella categoria dei reati presupposto contro la 

Pubblica Amministrazione che può riguardare l’azione della Cisterna Ambiente, è il reato 

di traffico di influenze illecito art. 346-bis c.p., anch’esso recentemente introdotto tra i 

reati presupposto, dove il testo normativo reca espressamente: “Chiunque, sfruttando o 

vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un 

pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, 
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come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato 

di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per 

remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la 

pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a 

chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità”. La norma, introdotta con L. n. 

190/2012, è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di 

corruzione tra il corrotto ed il corruttore. Il bene giuridico tutelato è il prestigio della 

pubblica amministrazione. Ad ogni modo, è necessario che l'intermediazione sia 

svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o 

all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio, alludendo ad una attività già compiuta 

o da compiersi dove presupposto della condotta è che l'intermediario voglia 

effettivamente utilizzare il denaro o il vantaggio patrimoniale o altra utilità per 

remunerare il pubblico ufficiale. Data la forte anticipazione di tutela, la disposizione 

rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, visto che si consuma già nel momento della 

dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il 

pubblico funzionario. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è richiesto il dolo 

generico, consistente nella volontà di ottenere la remunerazione o la promessa in 

cambio dell'attività di intermediazione svolta o da svolgere, non rilevando l'effettiva 

condotta illecita del pubblico ufficiale corrotto.  

 

 

 

6.1.8. Concussione e corruzione 
  

Due ipotesi di reato che, previste dall’ artt. 317 ss. C.p., volti a reprimere possibili 

fattispecie delittuose dell’azione di pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. In 

particolare, il reato di concussione (art. 317 c.p.), prevede espressamente che: 

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua 

qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad 

un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.  La 

fattispecie di concussione può descriversi come una estorsione qualificata dalla natura 

del colpevole, che deve essere appunto un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico 

servizio dove, l'orientamento maggioritario dottrianale, descrive la concussione come 

un reato plurioffensivo, essendo il bene giuridico tutelato sia l'interesse al decoro, al 

prestigio, alla correttezza imposti al pubblico funzionario, sia l'integrità patrimoniale del 

privato soggetto passivo della concussione. Il reato, si sostanzia sia nell'abuso delle 

qualità, facendo il pubblico ufficiale valere la propria posizione, strumentalizzandola al 
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fine di ottenere denaro o altra utilità, come anche nell'abuso dei poteri, in quanto lo 

stesso utilizza in maniera distorta le attribuzioni dell'ufficio dove, l'abuso può 

manifestarsi sia nell'esercizio di attività vincolata, manifestandosi nel mancato 

compimento dell'atto, sia nell'esercizio di attività discrezionale. Ad ogni modo, ai fini 

della costrizione, non è necessario che l’attività compiuta dall’agente sia di per sé 

illegittima o illecita, potendo il requisito della costrizione essere integrato anche 

attraverso la prospettazione di un atto dovuto, qualora si ottenga un utilità indebita per 

non compierlo, travalicando quindi la ratio della doverosità del singolo atto. È da 

aggiungere che, il reato in discussione rappresenta un’ipotesi di reato a consumazione 

frazionata, per cui il reato è effettivamente perfetto e consumato già al momento della 

promessa, ma le successive dazioni di denaro, non costituendo post-fatti penalmente 

irrilevanti, spostano in avanti la consumazione del reato, con vari effetti, quali il decorso 

posticipato del termine di prescrizione del reato o il possibile sub-ingresso di concorrenti 

nello stesso.  

Ulteriore ipotesi di reato è indicata dal precetto normativo all’art. 318 c.p. corruzione 

per l’esercizio della funzione, dove il testo normativo reca espressamente che: 

“Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente 

riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con 

la reclusione da tre a otto anni.” Le ipotesi di corruzione sono trattate dell’ordinamento 

in varie ipotesi dove, il tratto caratteristico e comune di tali delitti, è dato dalla pactum 

sceleris tra il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) ed il privato, avente ad 

oggetto il compimento da parte del funzionario pubblico di un atto del suo ufficio o 

l'esercizio delle funzioni, di un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio oppure il mancato 

compimento di un atto del suo ufficio. Infatti, tutte le ipotesi di corruzione, sono 

annoverabili tra le ipotesi di reato-contratto, in cui ad essere penalmente rilevante non 

è la fase di formazione delle volontà delle parti (come nella truffa ex art. 640), bensì 

la stipulazione del contratto illecito in quanto tale. Nella precisa fattispecie, il bene 

giuridico tutelato è il corretto funzionamento ed il prestigio della Pubblica 

Amministrazione in cui la condotta penalmente rilevante, promossa da un funzionario 

pubblico, è la ricezione di denaro o altra utilità o l’accettazione con la promessa per 

l'esercizio delle sue funzioni o dei poteri (c.d. corruzione impropria), e quella 

speculare del privato di dare o promettere denaro o altra utilità. 

Ipotesi di reato collegata agli articoli 317 e 318 c.p., è il reato di Corruzione per un 

atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319ss. C.p.). Il testo normativo reca 

espressamente che: “Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso 

o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto 



57 
 

contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne 

accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”. Secondo la dottrina, 

per atto contrario ai doveri di ufficio si intende non solamente un atto che violi un 

obbligo specifico del singolo funzionario, ma anche un atto contrario al generico dovere 

di fedeltà, segretezza, obbedienza, imparzialità, onestà e vigilanza, con ciò escludendosi 

dall'area del penalmente rilevante il solo atto contrario al dovere di correttezza dove, è da 

aggiungere, che l’infedeltà del funzionario non deve necessariamente tradursi in un 

provvedimento formale, essendo sufficiente un qualsivoglia comportamento materiale.  

  

6.2. Reati Ambientali (art. 25-undecies ex d.lgs. 231/2001) 

 

In riferimento alla chiara natura dell’attività della Società, ulteriore tipologia di 

illecito che è possibile ipotizzare per la Cisterna Ambiente S.p.A. attiene ai reati 

ambientali. In prima analisi giova evidenziare quanto asserito dalla Corte 

Costituzionale con sentenza n. 378/2007, secondo la quale l'ambiente è un bene 

giuridico che, in senso unitario, coesiste con beni giuridici che hanno ad oggetto 

componenti del bene "ambiente". L'ambiente, inoltre, è tutelato dall'art. 9 della 

Costituzione secondo il quale: "La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico 

e artistico della Nazione", principalmente al fine di proteggere la salute della persona 

(art. 32 Cost.). A garanzia della tutela del bene ambiente, sono stati disciplinate 

molteplici fattispecie di reati che sono stati integrati negli anni fino alla riforma del 

2015.  

Il d.lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale", noto come Testo Unico 

Ambientale prevede specifiche figure di illeciti amministrativi e reati (es: tutela penale 

dell'acqua, dell'aria, gestione, abbandono e traffico illecito di rifiuti, attività in difetto 

di autorizzazione) e nella Parte sesta bis sanzioni amministrative e penali in materia 

ambientale. Il  Codice penale prevede le seguenti singole fattispecie di reati ambientali: 

− “incendio boschivo (423 bis c.p.) 

− inondazione, frana, valanga (426 c.p.) 

− danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga (427 c.p.) 

− crollo di costruzioni o altri disastri (434 c.p.) 

− avvelenamento di acque e di sostanze alimentari (439 c.p.) 

− distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di 

produzione (499 c.p.) 

− diffusione di una malattia delle piante o degli animali (500 c.p.) 

− uccisione di animali (544 bis c.p) 
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− maltrattamento di animali (544 ter c.p.) 

− spettacoli o manifestazioni vietati (544 quater c.p.) 

− divieto di combattimenti tra animali (544 quinquies c.p) 

− getto pericoloso di cose (674 c.p.) 

− danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (733 c.p.) 

e 

− distruzione o deturpamento di bellezze naturali (734 c.p.)” 

 

La legge n. 68/2015 ha introdotto nel Codice penale il titolo VI-bis (452 bis- 452 

terdecies) il quale disciplina i delitti contro l'ambiente ed enuclea distintamente 

differenti fattispecie. Quelle che potenzialmente possono maggiormente interessare le 

attività della Cisterna Ambiente sono: 

 

6.2.1. Reato di inquinamento ambientale 
 

Previsto all'art. 452 bis c.p., sanziona: “chiunque cagiona abusivamente una 

compromissione o un deterioramento significativo e misurabile delle acque, dell'aria, 

di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della 

biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. È prevista l’irrogazione di pene 

più severe nel caso del compimento delle precedenti azioni in riguardo ad un’aerea 

naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, artistico, storico, ambientale 

architettonico o archeologico o in danno di specie animali o vegetali protette”. L’articolo 

Ter c.p., prevede che, nei casi di morte o lesioni che durano per oltre 20 gg, debba 

essere applicata una sanzione pari alla reclusione da 2 e 6 mesi a 7 anni, e in ordine 

d’importanza della lesione il range degli anni di reclusione si aggrava 

considerevolmente.  

 

6.2.2. Reato di disastro ambientale 
 

Il quater del predetto art. del c.p., disciplina il disastro ambientale e sanziona chiunque 

lo cagioni abusivamente, ovvero, colui che provoca: 

✓ Alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 

✓ Alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione comporta 

oneri particolarmente elevati o l'emanazione di provvedimenti eccezionali; 

✓ Offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per 

l'estensione della compromissione, dei suoi effetti lesivi, del numero delle persone 

offese o esposte a pericolo. 
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✓ Alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 

✓ Alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione comporta 

oneri particolarmente elevati o l'emanazione di provvedimenti eccezionali; 

✓ Offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per 

l'estensione della compromissione, dei suoi effetti lesivi, del numero delle persone 

offese o esposte a pericolo. 

 

Inoltre, alle sanzioni da irrogare alla commissione di tali reati è prevista una 

maggiorazione nel caso si tratti di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo 

paesaggistico, artistico, storico, ambientale architettonico o archeologico o in danno di 

specie animali o vegetali protette. 

L’art. 452-quinquies c.p., sanziona ipotesi colpose dei reati di inquinamento e disastro 

ambientale, prevedendo una diminuzione della pena da un terzo a due terzi, e un 

ulteriore diminuzione di un terzo se a seguito della commissione del reato segue 

il pericolo di inquinamento o disastro ambientale. 

 

6.2.3. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività 
 

L’articolo 452-sexies del c.p., punisce con la reclusione da due a sei anni e l’irrogazione 

di una sanzione amministrativa pecuniaria. Ossia, una multa da euro 10.000 a euro 

50.000 "chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, 

procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale 

ad alta radioattività". Se dalla commissione del reato segue pericolo di deterioramento 

o compromissione di ciò che caratterizza l’ambiente naturale, la sanzione è maggiorata 

fino alla metà se in più è a rischio la vita di persone. 

L'art. 452 octies, al comma 1 prevede che: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 

chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo 

stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali 

e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la 

reclusione da sei mesi a tre anni." 

Il codice, in merito ai reati ambientali introduce delle condizioni da applicare nel caso 

di commissione di un reato per eseguire uno o diversi delitti ambientali previsti dal 

titolo VI bis c.p., dal decreto n. 152/ 2006 o da altra disposizione inerente alla tutela 

ambientale, la pena da irrogare aumenta da un terzo alla metà. Se dal fatto, invece, 

deriva la violazione di una o più disposizioni del decreto n. 152 del 2006 o di altra legge 

in materia di tutela ambientale, la pena aumenta ulteriormente di un terzo. In ogni 

caso il reato è procedibile d'ufficio. 
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Il legislatore prevede uno sgravio sanzionatorio nei confronti di coloro che commettono 

i delitti enucleati nel titolo VI bis c.p, il delitto di associazione per delinquere, il delitto 

di cui all'art. 260 del dlgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, ex art. 452 decies 

c.p., ovvero, la riduzione dalla metà a 2/3 le sanzioni rivolte a chi effettua un 

ravvedimento operoso, manifestando estrema collaborazione con le Autorità 

competenti nell’evitare conseguenze dannose derivanti dalla commissione del reato 

oltre quelle già, inevitabilmente provocate. Nel caso in cui il giudice, su richiesta 

dell'imputato, prima del dibattimento di primo grado, disponga la sospensione del 

procedimento per un periodo congruo a consentire l’effettuazione del ravvedimento 

operoso da parte dell’imputato, la prescrizione viene sospesa.  

In caso di condanna o applicazione della pena la commissione di delitti di 

inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad 

alta radioattività, impedimento del controllo e associazione a delinquere per reati 

ambientali, è sempre ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato o delle 

cose che servirono per commettere il reato, a meno che non sono di proprietà di 

persone non coinvolte nell'illecito penale. Se il giudice ordina la confisca e questa non 

è possibile eseguirla, allora, individua i beni immobili e mobili di valore equivalente 

che sono in possesso del trasgressore, anche per interposta persona, del condannato 

e ne ordina la confisca, che viene effettuata esclusivamente nei casi in cui l'imputato 

non dovesse aver posto in sicurezza o bonificato e ripristinato lo stato dei luoghi. L’ex 

art. 452 duodecies c.p., sancisce che, il Giudice, dopo l’emissione della sentenza di 

condanna o pena, ordina il recupero e, dovesse risultare possibile, ordina anche il 

ripristino dello stato dei luoghi, scrupolosamente a carico del condannato e dei soggetti 

di cui all'art. 197 c.p., applicando, le disposizioni del titolo II della parte VI del dlgs n. 

152/2006 in materia di ripristino ambientale.  

 

6.2.4. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 
 

Strettamente connesso all’art. 452-sexies del c.p., tale delitto è previsto all’art. 452-

quaterdecies c p., il quale indica espressamente che: “Chiunque, al fine di conseguire un 

ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività 

continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce 

abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni”. 

La norma in oggetto è posta a tutela sia dell'ambiente che dell'ordine pubblico. Essa 

è stata introdotta al fine di punire più severamente, con scopo deterrente, le condotte di 

gestione abusiva dei rifiuti, a prescindere che essa sia posta in essere in forma associativa 

o meno. Viene abbracciata tutta una serie di condotte di gestione illecita dei rifiuti, purché 
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raggiunga la soglia dell'"ingente quantità". Trattasi infatti di reato di pericolo, che non 

richiede pertanto un effettivo danno all'ambiente. La valutazione dell'ingente quantità 

spetterà dunque al giudice, il quale valuterà in concreta la sussistenza del presupposto. 

 

6.3. Reati societari (art. 25-ter ex d.lgs. 231/2001) 

 

Altra macro-area in cui l’azione della Cisterna Ambiente S.p.A. potrebbe condurre 

potenzialmente ad illeciti, per la natura stessa dell’ente, sono i reati societari previsti 

dall’art 25-ter dell’ex d.lgs n. 231/2001.  

Il d.lgs. n. 61/2002 ha previsto l’inserimento nel decreto 231 di specifiche sanzioni a 

carico dell’ente “in relazione a reati in materia societaria previsti dal Codice civile, se 

commessi nell’interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori 

o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe realizzato se 

essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”. La 

predisposizione di un modello di organizzazione, gestione e controllo e di un Organismo 

di Vigilanza dotato di poteri effettivi, oltre ad assumere un’importante valenza 

probatoria della volontà dell’ente di eliminare i difetti di organizzazione che possano 

facilitare la commissione di determinati illeciti, può assicurare un’accresciuta 

trasparenza delle procedure e dei processi interni all’impresa e, quindi, maggiori 

possibilità di controllo dell’operato dei manager.  

 

6.3.1. Corruzione tra privati  
  

Ipotesi di reato prevista all’art. 2635 c.c., il quale testualmente prevede che: “salvo che il 

fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti 

alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti 

privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro 

o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un 

atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono 

puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso 

da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive 

diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo”. In primo luogo, preme 

evidenziare l’amplissimo ambito di applicazione dove, tale reato può essere commesso 

nell’ambito dell’attività di qualsiasi “ente privato”, categoria all’interno della quale 

rientrano – oltre alle società ed ai consorzi – i soggetti, come le fondazioni o le associazioni, 

forniti di personalità giuridica, nonché gli enti collettivi privi di personalità giuridica. In 

secondo luogo, i soggetti attivi dell’illecito non sono solo gli amministratori, i direttori 
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generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed 

i liquidatori, ma anche quanti “nell’ambito organizzativo della società o dell’ente 

privato esercita[no] funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti” sopra 

menzionati consentendo con ciò di estendere le incriminazioni del diritto penale 

societario anche a quanti, in assenza di formale investitura o comunque sulla base 

dell’attribuzione di qualifiche societarie che comporterebbero la titolarità di poteri diversi 

da quelli in fatto svolti, esercitino comunque in modo continuativo i poteri tipici inerenti 

la qualifica e le funzioni considerate nella fattispecie di reato. In terzo luogo, sempre con 

rifermento al novero dei soggetti attivi, la disciplina prevede possano essere chiamati a 

rispondere dell’illecito anche quanti non svolgono funzioni apicali nell’ambito 

dell’imprese: il comma secondo della disposizione in commento, infatti, consente di 

rinvenire la sussistenza del reato – sanzionato in maniera meno severa – anche quando 

la condotta risulti assunta da chi è sottoposto alla altrui direzione o vigilanza.  

Va ricordato, peraltro, che, posto che perché sussista il reato in parola occorre che la 

sollecitazione sia accolta e che il delitto di corruzione fra privati presuppone che i 

responsabili dello stesso si accordino sulle relative “prestazioni” rende di fatto 

irrilevante la circostanza che il soggetto “corrotto” si sia attivato per ricevere la dazione o 

la promessa del denaro o dell’utilità o la proposta delinquenziale sia invece originata da 

lui mediante una sollecitazione.  Infatti, per la sussistenza del reato, non sono richiesti 

l’effettivo compimento – o la sua omissione - dell’atto oggetto del patto illecito da parte 

del soggetto corrotto, essendo sufficiente il solo perfezionamento dell’accordo corruttivo. 

Sotto questo profilo, dunque, il reato di corruzione fra privati presenta una struttura 

assolutamente analoga a quella propria della corruzione del pubblico ufficiale. 

  

6.3.2. Reato di istigazione alla corruzione  
  

Il d.lgs. 38/2017 ha introdotto nell’ordinamento una nuova fattispecie delittuosa con cui 

il Legislatore ha voluto complementare un sistema sanzionatorio con cui reprimere 

pratiche scorrette ed illecite nei rapporti fra società commerciali. Precisamente, il Codice 

Civile all’articolo 2635-bis prevede espressamente: “chiunque offre o promette denaro o 

altra  utilità  non  dovuti  agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti 

alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o 

enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni 

direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio 

ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, 

qualora  l'offerta  o  la  promessa  non  sia  accettata,  alla  pena stabilita nel primo 

comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo”. 



63 
 

La nuova fattispecie incriminatrice è diretta a punire i comportamenti di offerta non 

accettata (dal lato attivo) e di sollecitazione non accolta (dal lato passivo), condotte 

che erano in precedenza privi di sanzione penale giacché il reato era sussistente solo in 

presenza di un perfezionamento dell’accordo corruttivo, cui faceva seguito il compimento 

dell’atto anti-doveroso ed il verificarsi di un danno a carico della società persona offesa. 

Quanto alla individuazione dei soggetti attivi del reato di istigazione alla corruzione, 

mentre non si riscontrano modifiche per quanto riguarda l’ipotesi della corruzione attiva, 

giacché, secondo la norma, assume rilevanza penale “chiunque” sia il soggetto che avanza 

e formula la proposta illecita, assolutamente diverso è il novero dei soggetti attivi quando 

la vicenda venga considerata dal lato passivo ovvero quando l’istigazione venga formulata 

dal singolo che chiede di essere corrotto. Diversamente da quanto previsto per il reato di 

corruzione fra privati, infatti, ad essere interessati dalla previsione incriminatrice di cui 

all’art. 2635-bis c.c. sono solo quanti rivestono nella società una posizione di vertice 

e vi svolgono funzioni direttive, rimanendo invece penalmente irrilevante la 

medesima condotta se tenuta da meri dipendenti dell’azienda – i quali, invece, 

rispondono del reato di corruzione passiva quando l’accordo si perfezioni. 

  

6.3.3. False comunicazioni sociali  
 

Ipotesi di illecito prevista dall’art. 2621 c.c., il quale prevede tipicamente che: “gli 

amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti 

contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per 

altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali 

dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti 

materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la 

cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o 

finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo 

concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della 

reclusione da uno a cinque anni”. Tale reato, si distingue da quello di cui all'art. 2622 

(False comunicazioni sociali delle società quotate), in quanto nell’art. 2621 c.c. sono 

punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico mentre, nell’art. 2622, quelle 

che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori. La Cassazione23, 

inoltre, ha specificato che la falsità è rilevante se riguarda dati informativi essenziali 

ed ha la capacità di influire sulle determinazioni dei soci, dei creditori o del pubblico. 

 

                                           
23 Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza n. 22474 del 27 maggio 2016 
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6.4. Criminalità organizzata (art. 24-ter ex d.lgs. 231/2001) 

 

Ulteriore ipotesi di reati presupposto che può interessare la Cisterna Ambiente S.p.A. in 

relazione alla natura della sua attività sono i reati di criminalità organizzata previsti 

dall’art. 24-ter del d.lgs 231/2001. Tale ipotesi delittuosa, introdotta con l’articolo 2 della 

Legge 15 Luglio 2009 n.94, ha eliminato una asimmetria del sistema che sanzionava i 

delitti di criminalità organizzata solo qualora assumessero i connotati della 

“transnazionalità” ai sensi della Legge n. 146 del 16 marzo 2006 e non già qualora 

esaurissero i loro effetti nell’ambito del territorio dello Stato. Infatti, i delitti associativi ed 

i delitti di criminalità organizzata “transnazionali” già figuravano tra i reati presupposto 

della responsabilità degli enti ai sensi della Legge n. 146/2006. La fattispecie in esame 

può concretamente realizzarsi sia all’interno dell’ente (anche nell’ipotesi che lo stesso si 

configuri quale schermo dell’associazione) sia all’esterno dell’ente, coinvolgendone un 

unico appartenente. 

 

 

6.4.1. Associazione per delinquere  
 

Delitto previsto all’art. 416 c.p., il quale espressamente prevede che: “Quando tre o più 

persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o 

costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione 

da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della 

reclusione da uno a cinque anni”. Il bene giuridico oggetto di tutela è l'ordine 

pubblico, messo in pericolo dalla sola esistenza di un sodalizio criminoso, a 

prescindere dalla effettiva commissione di reati. Sono necessarie almeno tre persone, 

dovendosi dunque parlare di reato a concorso necessario proprio dove, secondo 

costante orientamento, il numero dei partecipanti va valutato in senso oggettivo, e 

dunque è indifferente, ai fini della configurabilità del reato, che uno di essi sia incapace 

di intendere e di volere, e persino che sia rimasto ignoto o deceduto. Il reato associativo 

si compone di tre elementi: il vincolo associativo tendenzialmente stabile, non 

essendo quindi indispensabile che il vincolo sia destinato a durare anche dopo la 

commissione dei reati prefigurati, essendo al contrario sufficiente che non sia 

circoscritto alla commissione di solo uno o più reati predeterminati; la struttura 

organizzativa, intesa come minima predisposizione di mezzi, anche senza alcuna 
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gerarchia interna; indeterminatezza del programma criminoso, ovvero la 

prefigurazione di una serie indeterminata di delitti.  

La dottrina, poi, identifica come promotore colui che ha stimolato inizialmente 

l'associazione; per costitutore colui che, insieme al promotore, determina la nascita 

del sodalizio, mentre per organizzatore colui che ne regolamenta l'attività. Per quanto 

concerne il partecipe, egli è colui che mette stabilmente a disposizione il proprio 

contributo. Egli è inoltre stabilmente inserito nella struttura associativa, restando 

sempre a disposizione. Inoltre, il reato in esame è un reato permanente, il quale si 

consuma nel momento in cui nasce un sodalizio concretamente idoneo a turbare 

l'ordine pubblico, ovvero quando la struttura organizzativa assume i connotati di 

pericolosità su descritti ma, l’ordinamento, ne richiede il dolo specifico, ovvero la 

volontà e coscienza di prender parte ad un sodalizio criminoso destinato a commettere 

una serie indeterminata di delitti, senza che sia necessaria la conoscenza reciproca di 

tutti gli associati. 

 

6.4.2. Associazione di tipo mafioso 
 

Indicato all’articolo bis del 416 c.p., in aggiunta ai requisiti previsti per l’associazione 

per delinquere, l'associazione è di tipo mafioso quando è connotata dal particolare 

elemento del metodo mafioso, che caratterizza le modalità attraverso cui 

l’associazione si manifesta e non negli scopi che si intendono perseguire. Il metodo 

mafioso si caratterizza per la forza intimidatrice del vincolo associativo, per la 

condizione di assoggettamento e nell’omertà, elementi che possono essere desunti 

sia da circostanze obiettive (capacità dell’associazione di incutere timore) sia dalla 

generale percezione che la collettività abbia della efficienza del gruppo criminale 

nell’esercizio della coercizione.  

 

6.4.3. Scambio elettorale-politico mafioso 
 

Ipotesi di delitto previsto dall’art. dall’articolo ter del 416 c.p. in cui il precetto normativo 

prevede che: “chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di 

procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis 

c.p. o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo stesso in cambio 

dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in 

cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa 

è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis c.p.. L'articolo in 

esame rappresenta un'ipotesi di reato plurioffensivo, dato che il bene giuridico tutelato, 
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oltre al buon andamento della pubblica amministrazione e all’ordine pubblico, è 

l’esercizio del diritto di voto leso dall’indebito comportamento mafioso.   

La condotta penalmente rilevante consiste nel promettere di procacciare i voti con le 

modalità di cui all'art. 416 bis c.p., o nell'accettare la promessa in cambio dell'erogazione 

o della promessa di denaro o di altra utilità al sodalizio criminale. Non è ritenuto 

sufficiente il mero dato dell'utilizzazione del metodo mafioso, ma è necessario che 

l'utilizzo di tale metodo sia specifico oggetto della promessa. Secondo parte della 

giurisprudenza è invece sufficiente, data la natura di reato di pericolo, che l'indicazione 

del voto sia percepita dagli elettori come proveniente dal clan mafioso, e, in quanto tale, 

sorretta dalla forza intimidatrice del vincolo associativo.  La fattispecie in esame 

rappresenta un'ipotesi di reato a consumazione frazionata, per cui il reato è 

effettivamente perfetto e consumato già al momento della promessa, ma le successive 

dazioni di denaro, non costituendo post-fatti penalmente irrilevanti, spostano in avanti 

la consumazione del reato, con vari effetti, quali il decorso posticipato del termine di 

prescrizione del reato o il possibile sub-ingresso di concorrenti nel reato ex art. 110. 

 

 

6.5. Reati contro l’industria ed il commercio (art. 25 bis.1 ex. d.lgs. 

231/2001)  

 

Con l’entrata in vigore dell’art. 15 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 avente ad oggetto 

“Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia 

di energia” il D.Lgs. 231/2001 è stato modificato attraverso l’introduzione dell’art. 25-

bis.1 “Delitti contro l’industria e il commercio”. L’intervento del Legislatore nasce 

soprattutto dalla esigenza di stroncare le attività malavitose, anche quelle connesse alla 

criminalità organizzata, dirette a controllare e condizionare l’esercizio delle attività 

industriali e commerciali ponendo, anche, un freno alle attività economiche criminose di 

immissione sul mercato di merce contraffatta che, con l’apertura delle nuove frontiere 

internazionali, si sono diffuse prepotentemente sul territorio nazionale ed, in generale, di 

combattere le frodi industriali e commerciali. Data la natura dell’oggetto dell’attività della 

Cisterna Ambiente S.p.A. vi è una tipica fattispecie di reato riconducibile alla stessa: 

 

6.5.1. Turbata libertà dell’industria o del commercio  
 

Ipotesi di reato prevista dall’art. 513 c.p. che tipicamente prevede: “Chiunque 

adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di 

un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non 
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costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 

103 a euro 1.032”. Il bene giuridico tutelato dalla presente norma è di natura collettiva, 

consistente nel libero esercizio e normale svolgimento dell'industria e 

del commercio, il cui turbamento si riverbera sull'ordine economico. Dalla qualificazione 

in termini plurioffensivi o monoffensivi della fattispecie discende la natura 

rispettivamente di reato di danno o di reato di pericolo della stessa. Se infatti si 

considera come oggetto di tutela anche il patrimonio del singolo imprenditore, la violenza 

sulle cose dell'azienda costituisce già un danno-evento del reato, escludendosi dunque la 

necessità che il giudice accerti effettivamente l'esistenza di un concreto pericolo per 

l'ordine economico. Se per il requisito normativo della violenza sulle cose non si 

pongono particolari problemi interpretativi, per quanto concerne i mezzi fraudolenti va 

specificato che deve sussistere un nesso eziologico tra gli artifici o raggiri e la turbativa 

del commercio. Di conseguenza, non rientra nella fattispecie in esame il mero uso di mezzi 

fraudolento atti ad assicurare un maggiore profitto al soggetto agente, potendo tale 

condotta sussumersi tutt'al più nella fattispecie civilistica di concorrenza sleale.  

 

6.6. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all´autorità giudiziaria (art. 25-decies ex d.lgs 

231/2001) 

 

Ulteriore ipotesi di reato presupposto che può interessare l’azione della Cisterna 

Ambiente S.p.A. è il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, previsto all’art. 377-bis c.p., aggiunto 

dalla Legge del 3 agosto 2009 e successivamente sostituito dal d.lgs. 121/2011. Il 

precetto penale reca espressamente che: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 

chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, 

induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona 

chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un 

procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la 

reclusione da due a sei anni”. La ratio di questa disposizione si rinviene nella necessità 

di tutelare il procedimento probatorio, evitando indebite strumentalizzazioni della facoltà 

di non rispondere concessa agli imputati, anche connessi, dove il soggetto passivo del 

reato è una persona chiamata a rendere dichiarazioni innanzi all'autorità giudiziaria, la 

quale però conserva la facoltà di non rispondere integrando la fattispecie è integrata  

con l’aggravio della violenza, minaccia, dazione o promessa di denaro al fine di rendere 

dichiarazioni false o a non rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale. 
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Le modalità della condotta, però, nonostante la evidente maggiore gravità della violenza 

e minaccia, sono parificate ai fini del trattamento sanzionatorio. 

Il delitto in esame è un reato di evento ed è perciò configurabile nel solo tentativo, 

quantomeno in relazione alle condotte di violenza o minaccia, mentre per quanto 

concerne la dazione o la promessa di denaro le uniche ipotesi possibili sono quelle di 

offerta di denaro contenuta in una busta, mai giunta a destinazione per via dell'intervento 

delle forze di polizia. 

 

6.7. Reati in materia di tutela della salute e sicuerezza sul lavoro (Art. 25-

septies ex D.Lgs. 231/2001) 

 

Data la natura dei servizi offerti dalla Cisterna Ambiente S.p.A. risulta di prim’ordine, 

data anche l’attuale emergenza mondiale da COVID-19, porre l’attenzione sull’ipotesi di 

reato prevista dall’art. 25-septies ex d.lgs 231/2001 che ha introdotto tra i reati 

presupposto gli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) c.p..  

Oltre al testo letterale dei precetti normativi sufficientemente chiari, appare di 

maggior rilievo sottolineare il collegamento tra la responsabilità dell’Ente e il contagio sul 

luogo di lavoro. Di fatti, l’emergenza Covid-19 ha cambiato il palcoscenico del mondo del 

lavoro, rendendo indispensabile per i datori l’adozione di una serie di misure di sicurezza 

più rafforzate rispetto a quelle normalmente previste dal D.Lgs. 81/08 dove, tra le 

indicazioni dei protocolli ministeriali è importante ricordare: 

1. istituzione del Comitato previsto dal Protocollo del marzo 2020 con il 

coinvolgimento delle Rappresentanze Sindacali (ove presenti); 

2. adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio; 

3. invio di comunicazioni relative alle disposizioni di sicurezza adottate; 

4. contingentamento degli accessi e distanziamento sociale; 

5. rilevazione temperatura corporea; 

6. intensificazione delle pulizie e sanificazioni dei locali; 

7. consegna dei DPI (es. mascherine, guanti) e di gel disinfettante; 

8. valutazione del rischio biologico. 

Risulta necessario, quindi, lavorare in parallelo su entrambi i fronti (art. 25 septies ex 

d.lgs. 231/2001 e nuove disposizioni per il contrasto del contagio), perché nel caso in cui 

non fossero osservate le norme di sicurezza per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, questo potrebbe comportare per il Datore 

di Lavoro il rischio di incorrere in responsabilità ai sensi del D.Lgs 231/2001 nel caso si 

verifichi un contagio in ambito lavorativo. L’aggiornamento del M.O.G. a seguito 
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dell’implementazione delle nuove misure di sicurezza, per contro, permette alla Società 

di provare che la commissione di un reato non derivi da una propria “colpa organizzativa”. 

La Corte di Cassazione in una recente pronuncia24, ha confermato la sentenza della Corte 

d’Appello che aveva affermato che la causa dell’incidente sul lavoro era stata sia la non 

consegna di dispositivi di protezione individuali (DPI), sia la non effettuazione di 

un’adeguata formazione, anche sotto forma di aggiornamento del DVR, in merito agli 

specifici rischi del processo produttivo. La Cassazione ha sottolineato la sussistenza del 

requisito dell’interesse e vantaggio (art. 5 D.Lgs. 231/01), rappresentato nel caso in 

oggetto, da un risparmio sui costi (non acquisto dei DPI necessari, non adeguata 

formazione, non adeguato aggiornamento del DVR), che ha garantito alla società una 

maggiore produttività. Inoltre è stata affermata la sussistenza del nesso causale tra la 

violazione delle norme in materia salute e sicurezza ex D.Lgs. 81/08 e l’infortunio del 

dipendente: l’adozione delle misure necessarie avrebbe, infatti, evitato l’infortunio e 

un’adeguata formazione e conoscenza dei rischi legati al processo produttivo avrebbero 

aiutato il lavoratore a tenere un comportamento idoneo all’attività che si accingeva a 

svolgere. 

 

6.8. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis ex D.lgs. 

231/2001) 

Particolare attenzione, poi, è da rivolgere ai reati presupposto considerati dall’ex D.lgs. 

231/2001 all’art. 24 bis. Questo, introduce la responsabilità dell’Ente in differenti ipotesi 

delittuose legate alla sicurezza informatica di chiunque interagisca con la Cisterna 

Ambiente S.p.A nonché della società stessa. L’articolo in discussione, tra le differenti 

ipotesi delittuose a presupposto della responsabilità dell’Ente ha introdotto una serie di 

reati a tutela della privacy, quali:  

 
6.8.1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico 

  

Ipotesi di reato previsto dal codice penale all’art. 615 ter, il quale espressamente prevede 

che: “chiunque abusivamente si introduce in un sistema 

informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la 

volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino 

a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da 

un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o 

con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche 

                                           
24 Cass. Penale Sent. Sez. 4 Num. 13575 Anno 2020 
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abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di 

operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o 

alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il 

danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, 

ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in 

esso contenuti”. Il bene giuridico oggetto di tutela è la riservatezza informatica e la 

indisturbata fruizione del sistema informatico da parte del gestore. La norma, punisce di 

fatti due condotte:  

1. l’accesso non autorizzato al sistema informatico o telematico protetto; 

2. il mantenimento in esso contro la volontà del gestore.  

Per sistema informatico va inteso un insieme di apparecchiature destinate a compiere 

una funzione utile all'uomo attraverso il ricorso a tecnologie informatiche. Il delitto in 

esame risulta configurato anche dalla condotta del soggetto che, anche se abilitato 

ad accedere al sistema, vi si introduca per raccogliere dati protetti per fini estranei 

alle ragioni per cui possiede le chiavi di accesso, utilizzando dunque il sistema per 

finalità diverse da quelle consentite. Il reato si consuma con la violazione del sistema 

informatico, a prescindere da una effettiva acquisizione dei dati. 

 

6.8.2. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 
informatiche o telematiche 

 

Ipotesi di reato prevista dall’art. 617 quater, il quale punisce espressamente: “chiunque 

fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema 

informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le 

interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto 

costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi 

mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di 

cui al primo comma”. La norma in esame è posta a tutela della inviolabilità delle 

comunicazioni a distanza tra due o più soggetti. L'oggetto della condotta è rappresentato 

dall'apprendere in maniera fraudolenta comunicazioni relative ad un sistema 

informatico o tra sistemi telematici, ovvero interromperle o impedirle. La 

fraudolenza della condotta qualifica il mezzo usato per prendere cognizione della 

comunicazione, con la conseguenza che lo strumento utilizzato deve caratterizzarsi per 

la sua idoneità ad eludere la possibilità di percezione della captazione da parte dei soggetti 

tra i quali intercorre la comunicazione. 
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7. Valutazione dei reati e delle unità organizzative di interesse ai fini della 

D.Lgs 231/2001 

La presente sezione intende delineare le aree di rischio e le attività “sensibili” 

nei quali è opportuna la presenza di specifici strumenti di controllo (procedure, 

indicatori di anomalie, etc.) idonei a prevenire la commissione di illeciti “231”.  

7.1. Analisi e criteri di valutazione 

 

L’attività di “risk analysis”, dunque l’individuazione degli ambiti e delle relative aree 

a rischio di reato è stata condotta, come espresso in premessa, mediante una serie 

di incontri tenutesi con l’Amministratore Unico della Società, con i Responsabili 

delle diverse Aree/Funzioni aziendali e/o con i dipendenti/collaboratori che 

rivestono all’interno della Funzione di appartenenza ruoli chiave.  Nel corso di tali 

incontri si è proceduto alla rilevazione, mediante anche l’ausilio di questionari, dei 

principali processi gestiti da ciascuna Area/Funzione aziendale, che potrebbero 

potenzialmente generare la commissione degli illeciti previsti dal D.lgs. 231/2001 

e oggetto della formalizzazione del Modello 231. 

Nell’intento di associare un indice qualitativo al rischio potenziale e residuo, si è 

proceduto all’assegnazione di un peso in ordine al livello d’impatto, provocato dal 

reato commesso nel processo d’interesse, sull’Ente stesso, sotto il profilo 

Organizzativo, Economico e Reputazionale. Il peso, quindi, è associato all’intensità 

del danno provocato in capo alla società, il quale può assumere una natura: 

➢ Organizzativa; 

➢ Economica; 

➢ Reputazionale. 

Circa la valutazione dell’impatto organizzativo, calcolato sulla base del totale del 

personale, ovvero, la dimensione aziendale cui può riguardare la gravità del danno 

derivante dalla commissione della fattispecie di reato specificata, sono stati stabiliti i 

corrispettivi pesi:  

✓ Misura Peso Fino a circa il 20% - 1  

✓ Fino a circa il 40% - 2  

✓ Fino a circa il 60% - 3  

✓ Fino a circa l’80% - 4  

✓ Fino a circa il 100% - 5 
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Per quanto concerne la valutazione dell’impatto Economico, la 

classificazione del peso ha preso a riferimento la sanzione che verrà irrogata 

all’ente come risarcimento del danno per la commissione di reati-presupposto, 

enucleati nel decreto di che trattasi, assegnando: 

✓ Inferiore ai € 1.000 - 1;  

✓ Tra € 1.000 e 5.000 - 2;  

✓ Tra € 5.000 e 10.000 - 3;  

✓ Tra € 10.000 e 20.000 - 4;  

✓ Tra € 20.000 e 50.000 - 5;  

✓ Oltre € 50.000 - 6.  

In Ultimo, relativamente la quantificazione dell’impatto reputazionale, si è 

valutato il livello di esposizione pubblica della Società in ipotesi di 

commissione dei reati, secondo i seguenti valori:  

✓ Misura Peso No - 0  

✓ Fatto a conoscenza solo della Direzione – 1;  

✓ Fatto a conoscenza di tutti i Dirigenti – 2;   

✓ Fatto a conoscenza da parte di tutta l’Azienda – 3;  

✓ Fatto a conoscenza dei Clienti e fornitor – 4;  

✓ Fatto a conoscenza degli stakeholder – 5; 

✓ Fatto a conoscenza dell’intero mercato / Pubblicazione sentenza – 6. 

Infine, in considerazione delle diverse tipologie di impatto, è stato derivato 

un peso univoco (I) associato al singolo reato, il quale è stato 

successivamente relazionato alla probabilità (P) di accadimento degli stessi. 

Si è quindi rilevato il Rischio Potenziale (RP) mediante la seguente formula: 

 

𝑅𝑃 = 𝑃𝑥𝐼 

 

L’analisi della probabilità di commissione di ciascun reato all’interno della 

società è stata realizzata secondo la successiva classificazione: 

➢ Evento che può accadere raramente (max 2 volte all'anno) “1 - Raro”; 

➢ Evento che può accadere più che raramente (tendenzialmente da 3 a 12 

volte all’anno) “2 - Improbabile”;  
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➢ Evento che può accadere più volte in un anno, MAX con frequenza 

significativa (da 13 a 52 volte all'anno) “3 - Possibile” 

➢ Evento che può accadere con frequenza elevata (oltre 52 volte all'anno 

ma meno di 1 volta al giorno) “4 – Probabile” 

➢ Evento che può accadere con frequenza molto elevata (1 o più volte al 

giorno) “5 - Molto probabile” 

Pertanto, stante quanto precede, la qualificazione del rischio potenziale 

è stata eseguita attribuendo un indice qualitativo in base al punteggio 

ottenuto da calcolo P x I, come di seguito enucleato:  

✓ punteggio è inferiore a 10 punti: “Modesto” 

✓ punteggio uguale o inferiore a 15 punti: “Medio” 

✓ punteggio uguale o inferiore a 20 punti: “Grave” 

✓ punteggio superiore a 20 punti: “Molto grave” 

Il passo successivo è stato quello di derivare il “Rischio Residuo” (RR) a 

seguito della valutazione dell’adeguatezza e della conformità dei controlli 

adottati dalla Società per la mitigazione dei rischi.   

Più nel dettaglio, l’indicatore adatto a descrivere il grado di efficacia dei 

controlli è stato verificato e quantificato in percentuale, come di seguito 

rappresentato: 

 

➢ Le tecniche di controllo appaiono adeguate, in quanto automatiche e 

continuative, e registrano in modo non eliminabile i dati rilevati, e/o 

Vengono effettuati controlli sistematici da terze parti qualificate “90% - 

Continuativo”; 

➢ Le tecniche di controllo appaiono adeguate a ridurre il rischio ad un 

livello accettabile “80% - Adeguato”; 

➢ Le tecniche di controllo appaiono adeguate a ridurre il rischio ad un 

livello accettabile ma risultano migliorabili “50% - in prevalenza 

adeguato”; 

➢ Le tecniche di controllo in essere risultano essere inadeguate a ridurre il 
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rischio ad un livello accettabile “25% - Inadeguato”; 

➢ Le tecniche di controllo in essere risultano essere assenti o non valutabili 

“0% - Assente-NA”; 

Il grado di conformità dei controlli volti a presidiare i processi è stato definito 

secondo le percentuali sottostanti: 

➢ I controlli previsti vengono effettuati continuativamente “90% - 

Assiduo”;  

➢ I controlli previsti vengono effettuati con sistematicità e continuità “80% 

- Adeguato”;  

➢ I controlli previsti vengono prevalentemente effettuati 50% - in 

prevalenza adeguato”; 

➢ I controlli previsti vengono effettuati occasionalmente “25% - 

Inadeguato”; 

➢ I controlli previsti non vengono effettuati se non eccezionalmente “0% - 

Assente-NA”; 

Dalla verifica delle strategie di mitigazione del rischio attuate dalla Società, 

si è dunque valutato l’Indice di Rischio Residuo, distinto in “Basso/nullo”, 

“Medio-Basso”, “Medio-Alto” e “Alto”: 

• Basso/Nullo: il rischio della potenziale realizzazione del reato è 

estremamente limitato e non comporta particolari azioni da parte 

del’OdV o dell’Organizzazione; possono comunque essere indicati 

rilievi da valutare; 

• Medio Basso: il rischio potenziale del reato esiste ma l’Ente 

presenta tecniche di controllo e mitigazione del rischio in 

prevalenza adeguate e continuative; 

• Medio Alto: il rischio potenziale del reato è notevole ma l’Ente 

presenta tecniche di controllo e mitigazione del rischio in 

prevalenza adeguate e continuative; 

• Alto: il rischio è significativo ed è necessario intervenire con 

specifiche ed immediate azioni correttive. 
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7.2. Valutazione del livello di Rischio  

La valutazione del livello di rischio, come espresso, è classificata in “Alto”, “Medio-

Alto”, “Medio-Basso” e “Basso/nullo”, in virtù della probabilità che i Reati, cosi come 

identificati nelle precedenti sezioni, si verifichino nella precipua area di riferimento. 

Una più dettagliata esposizione del processo di valutazione è fornita nell’Allegato 1. 

TIPOLOGIA DI REATO 

PRESSUPOSTO  

VALUTAZIONE DEL  

LIVELLO DI RISCHIO 

ALTO  
MEDIO 

ALTO  

MEDIO 

BASSO  
BASSO 

        

REATI CONTRO LA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE ED IL 

PATRIMONIO 

        

REATI SOCIETARI          

REATI AMBIENTALI          

REATI IN MATERIA DI 

SICUREZZA SUL LAVORO 
        

CRIMINALITA' ORGANIZZATA         

REATI CONTRO L'INDUSTRIA E 

IL COMMERCIO 
        

INDUZIONE A NON RENDERE 

DICHIARAZIONI O A RENDERE 

DICHIARAZIONI MENDACI 

ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA  

        

REATI INFORMATICI         

7.3. Individuazione delle unità organizzative di interesse ai fini del D.Lgs. 

231/2001 

 

Nella volontà di identificare, oltre alle aree, le unità organizzative che possono 

potenzialmente incorrere nella commissione dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, si 

riporta un elenco delle stesse, selezionate in base al criterio delle responsabilità 

funzionali. 

 

UNITA' AZIENDALI  

VALUTAZIONE DEL  

LIVELLO DI RISCHIO 

ALTO  
MEDIO 

ALTO  

MEDIO 

BASSO  
BASSO 

        

C.d.A. e direzione 

generale 
        

Responsabile ambientale          
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Responsabile tecnico          

Area amministrazione e 

gestione del personale  
        

Responsabili area 

operativa 
        

 

8. Valutazione complessiva del Rischio Residuo inerente il D. Lgs. 

231/2001 

La valutazione del rischio potenziale viene espressa tenendo principalmente conto del 

“Control Environment” della Società, costituito da:  

➢ Governance e meccanismi di controllo interni;  

➢ Struttura organizzativa;  

➢ Sistemi di pianificazione, budgeting e reporting;  

➢ Sistema contabile. Prassi / procedure di rilevazione, classificazione e 

contabilizzazione delle transazioni economico / finanziarie e periodiche chiusure 

contabili (Bilancio d’Esercizio e situazioni infra-annuali);  

➢ Sistema di deleghe e procure;  

➢ Norme e regole aziendali (procedure, regolamenti),  

➢ Criteri di accentramento / decentramento di attività sensibili in materia “231”.  

 

Tenendo conto dello stato del “Control Environment” e delle procedure di controllo e 

mitigazione del rischio potenziale della Cisterna Ambiente S.p.A., è possibile considerare 

il livello di Rischio Residuo MEDIO BASSO. Tale valutazione è da intendersi basata sul 

presupposto che le procedure e i controlli vengano effettivamente applicati.  

Le motivazioni che sottendono un livello di rischio medio basso sono di seguito 

espresse: 

✓ Il sistema organizzativo, il sistema di pianificazione e reporting, il processo di 

controllo dei ricavi, dei costi e delle spese, costituiscono un impianto già valido su 

cui lavorare per ulteriormente sviluppare le attività di monitoraggio e controllo;  

✓ Il C.d.A. e la direzione generale svolgono un ruolo attivo di indirizzo, gestione e 

controllo;  

✓ La Società è dotata di regolamenti interni;  

✓ Nella storia della Società non risultano fatti contestati dalle pubbliche autorità che 

si riferiscono a tipologie di reato “231”;  

✓ I soggetti “apicali” sono chiaramente individuati in base a criteri univoci e le 

responsabilità appaiono ben definite. 
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9. Conclusioni 

L’analisi realizzata palesa criticità tipiche delle società “in house” che svolgono servizi 

ambientali e di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti comunali. 

Come precedentemente esposto, le fattispecie di reato che possono potenzialmente 

occorrere nell’ambito delle attività dell’azienda sono prevalentemente riconducibili 

all’area dei reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (24 e 5 ex d.lgs. 

31/2001), ai reati ambientali (art. 25 undecies ex d.lgs. 231/2001) e ai reati societari 

(25 ter ex d.lgs. 231/2001). In aggiunta a questi, poi, è possibile riconoscere un elevato 

rischio rischio, data anche l’attuale pandemia da COVID-19, di un rischio in materia di 

reati in materia di sicurezza sul lavoro (art. 25 septies ex d.lgs. 231/2001) e, dato 

anche la particolarità del settore stesso in cui opera la Società un rischio di reati di 

criminalità organizzata (art. 24 ter d.lgs. 231/2001). Ancora, si segnalano rischi legati 

ai reati contro l’industria ed il commercio (art. 25-bis1 d.lgs. 231/2001) e di reato 

d’induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria (art. 25 decies d.lgs 231/2001) e delitti informatici e 

trattamento illecito di dati (art. 24 bis ex D.lgs. 231/2001) 

 Al fine di mitigare quanto più possibile il verificarsi dei reati presupposti, oltre 

all’implementazione del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, gli scriventi 

auspicano un monitoraggio a cura dell’organismo di vigilanza (OIV) nelle seguenti aree di 

attività:  

 

 rispetto del contratto di servizio e della rendicontazione verso la PA;   

 espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela dell'ambiente; 

 adeguate forme di controllo, interno ed esterno, relativi agli atti della società; 

 costante aggiornamento sui protocolli e processi di tutela della salute e della 

sicurezza sul luogo di lavoro; 

 controllo sugli accessi e all’utilizzo in generale dei sistemi informatici e telematici 

della Società. 
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Sistema disciplinare 

 

1. Introduzione al sistema disciplinare 

 

Il Consiglio di Amministrazione di Cisterna Ambiente S.p.A. ha adottato il presente 

Sistema Disciplinare, idoneo a sanzionare i comportamenti realizzati in violazione delle 

prescrizioni del Modello. 

Tale Sistema, intende operare nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse, laddove 

applicabili, quelle previste nella contrattazione collettiva, ed ha natura eminentemente 

interna all’Azienda, non potendo ritenersi sostitutivo, bensì aggiuntivo, rispetto alle 

norme di legge o di regolamento vigenti. 

Oggetto di sanzione sono, in particolare, le violazioni del Modello commesse: 

- dai soggetti posti in posizione “apicale”, in quanto titolari di funzioni di 

rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società 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 dell’Ente; 

- dai soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza delle “posizioni apicali”. 

L’instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l’applicazione delle sanzioni 

di seguito indicate, prescindono dall’eventuale instaurazione e/o dall’esito di eventuali 

procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del presente 

Sistema Disciplinare perseguite dall’Autorità Giudiziaria.  

Il presente documento si articola in quattro paragrafi:  

- nel primo, sono identificati i soggetti passibili delle sanzioni previste (cfr. § 2);  

- nel secondo, le condotte potenzialmente rilevanti (cfr. § 3);  

- nel terzo, le sanzioni comminabili (cfr. § 4);  

- nel quarto, il procedimento di contestazione della violazione ed irrogazione 

della sanzione (cfr. § 5). 

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti 

destinatari di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione 

avverso il provvedimento disciplinare loro riconosciuti da norme di legge o di regolamento 

generali, nonché dalla contrattazione collettiva e/o dai regolamenti aziendali. Per tutto 

quanto non previsto nel Sistema Disciplinare, troveranno applicazione le norme di legge 

e di regolamento vigenti, nonché le previsioni della contrattazione collettiva e/o aziendale. 
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Il presente Sistema Disciplinare, oltre ad essere consegnato, anche per via telematica o 

su supporto informatico, ai soggetti a cui è destinato, nonché pubblicato nella intranet 

aziendale, è affisso presso la sede aziendale, in luogo accessibile a tutti, affinché ne sia 

garantita la piena conoscenza da parte dei destinatari di seguito individuati. Sarà, inoltre, 

garantita la formazione per la comprensione dello stesso sia in occasione della sua prima 

diffusione che in occasione delle eventuali modifiche.  

2. Soggetti destinatari  

 

Le norme ed i principi contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi devono 

essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono, in seno all’organizzazione 

aziendale, una posizione cd. "apicale" ("Soggetti Apicali"); rientrano in questa 

categoria, ai sensi dell’art. 5 del Decreto, le persone "che rivestono funzioni di 

rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità 

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", nonché i soggetti che 

"esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo" dell’Ente.  

Assume rilevanza, in primis, la posizione dei componenti degli organi di 

amministrazione di Cisterna Ambiente S.p.A. (di seguito, anche "Amministratori"), 

quale che sia il sistema prescelto tra quelli indicati dal legislatore (amministratore 

unico, consiglio di amministrazione, amministrazione congiunta o disgiunta). Infine, 

nel novero dei Soggetti Apicali, vanno ricompresi anche i soggetti dotati di autonomia 

finanziaria e funzionale (ad esempio Direttori Generali, Direttori delle divisioni). Tali 

soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato 

(si pensi al caso di taluni dirigenti dotati di particolare potere finanziario o di 

autonomia), sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es., mandato, agenzia, 

preposizione institoria, contratto di consulenza, ecc.). 

 

 

 

2.1. I dipendenti di Cisterna Ambiente S.p.A. 
 

L’art. 7, IV comma, lett. b) del Decreto prescrive l’adozione di un idoneo Sistema 

Disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in 

essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto "apicale". 

Assume rilevanza, a tal proposito, la posizione di tutti i dipendenti della Società da un 

rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica 
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e/o dall’inquadramento aziendale riconosciuti (ad es., dirigenti non "apicali", quadri, 

impiegati, operai, lavoratori a tempo determinato, lavoratori con contratto di inserimento, 

ecc.; di seguito, anche "Dipendenti"). 

Nell’ambito di tale categoria, rientrano anche i Dipendenti cui sono assegnati, o che 

comunque svolgono, funzioni e/o compiti specifici nell'organigramma della sicurezza 

aziendale di Cisterna Ambiente S.p.A. (ad es., il Responsabile e gli Addetti al Servizio 

Prevenzione e Protezione, gli Addetti al Primo Soccorso, gli Addetti alla Protezione Incendi, 

i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc.). 

2.2. I terzi destinatari 
 

Il presente Sistema Disciplinare ha, inoltre, la funzione di sanzionare le violazioni, 

rilevanti ai fini del rapporto con la controparte individuate nelle clausole contrattuali, 

commesse da soggetti anche diversi da quelli sopra indicati. 

Si tratta, in particolare, di tutti i soggetti (di seguito, collettivamente denominati anche 

"Terzi Destinatari") che non rivestono una posizione "apicale" nei termini specificati nei 

paragrafi precedenti e che sono comunque tenuti al rispetto del Modello in virtù della 

funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società, ad 

esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto 

"apicale" ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per la Società. 

Nell’ambito di tale categoria, possono farsi rientrare: 

- tutti coloro che intrattengono con Cisterna Ambiente S.p.A. un rapporto di lavoro 

di natura non subordinata (ad es., i collaboratori a progetto, i consulenti, i 

lavoratori somministrati); 

- i collaboratori a qualsiasi titolo; 

- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della 

Società; 

- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti 

specifici in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro (ad es., i Medici Competenti 

e, qualora esterni all’Azienda, i Responsabili e gli Addetti al Servizio Prevenzione 

e Protezione); 

- i contraenti ed i partner.  
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3. Le condotte rilevanti 

 

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla 

contrattazione collettiva (laddove applicabili), costituiscono violazioni del Modello tutte le 

condotte, commissive o omissive (anche colpose), che siano idonee a ledere l’efficacia dello 

stesso Modello quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati 

rilevanti ai fini del Decreto. 

Nel rispetto del principio costituzionale di legalità, nonché di quello di proporzionalità 

della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze ad essa inerenti, si 

ritiene opportuno definire le possibili violazioni, graduate secondo un ordine crescente di 

gravità. 

In particolare, assumono rilevanza le seguenti condotte: 

1) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell’ambito 

delle attività “critiche” ovvero "sensibili", sempre che non ricorra una delle 

condizioni previste nei successivi n. 3 e 4; 

2) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazione idonea ad integrare 

il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti nel Decreto; 

3) 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 della Società ai sensi del Decreto. 

È opportuno definire, inoltre, le possibili violazioni concernenti il settore della Salute e 

Sicurezza sul Lavoro, anch’esse graduate secondo un ordine crescente di gravità: 

4) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di 

concreto pericolo per l’integrità fisica di una o più persone, incluso l’autore della 

violazione, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi 

n. 6 e 7; 

5) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione 

all’integrità fisica di una o più persone, incluso l’autore della violazione, e sempre 

che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi n. 6 e 7; 

6) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, 

qualificabile come "grave" ai sensi dell’art. 583, comma 1, cod. pen., all’integrità 

fisica di una o più persone, incluso l’autore della violazione, e sempre che non 

ricorra una delle condizioni previste nel successivo n. 7; 
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7) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione, 

qualificabile come "gravissima" ai sensi dell’art. 583, comma 1, cod. pen., 

all’integrità fisica ovvero la morte di una o più persone, incluso l’autore della 

violazione. 

 

4. Le sanzioni  

 

Nella presente sezione sono indicate le sanzioni irrogabili a fronte dell’accertamento di 

una delle violazioni di cui al paragrafo 3.  

Le sanzioni sono applicate nel rispetto delle previsioni contenute nel presente sistema 

disciplinare, nonché delle norme rinvenibili nella contrattazione collettiva, laddove 

applicabile. 

In ogni caso, l’individuazione e l’irrogazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di 

proporzionalità e di adeguatezza delle stesse rispetto alla violazione contestata. 

A tale proposito, avranno rilievo, in via generale, i seguenti elementi: 

- la gravità della condotta o dell’evento che quest’ultima ha determinato; 

- la tipologia della violazione compiuta; 

- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta; 

- l'intensità del dolo o il grado della colpa. 

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. 

L’applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica in ogni caso il diritto della 

Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento 

di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata. 

 

4.1. Le sanzioni nei confronti dei Soggetti Apicali 
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Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel presente sistema 

disciplinare di un Soggetto Apicale, non legato alla Società da un rapporto di lavoro 

subordinato, saranno applicate le seguenti sanzioni: 

- il richiamo scritto; 

- la diffida al puntuale rispetto del Modello; 

- decurtazione degli emolumenti; 

- la revoca dall’incarico. 

In particolare: 

a) per le violazioni di cui ai n. 1) e 5) sarà applicata la sanzione del richiamo scritto 

ovvero quella della diffida al rispetto del Modello; 

b) per le violazioni di cui ai n. 2) e 6) di cui in precedenza, sarà applicata la sanzione 

della diffida al rispetto delle previsioni del Modello ovvero quella della 

decurtazione degli emolumenti fino al 50%; 

c) per le violazioni di cui ai n. 3) e 7) sarà applicata la sanzione della decurtazione 

degli emolumenti, ovvero quella della revoca dall’incarico; 

d) per le violazioni di cui al n. 4) e 5) di cui sopra, sarà applicata la sanzione della 

revoca dall’incarico. 

Qualora la violazione sia contestata ad un Amministratore legato alla Società da un 

rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste per i Dipendenti 

nel successivo paragrafo. 

 

 

4.2. Le sanzioni nei confronti dei Dipendenti 
 

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo 3 da 

un Soggetto Apicale legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato o da un 

soggetto qualificabile come Dipendente saranno applicate le seguenti sanzioni: 

- il richiamo verbale; 

- l’ammonizione scritta; 

- la multa nella misura prevista dalla contrattazione collettiva applicabile al caso 

concreto; 
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- la sospensione fino a 3 (tre) giorni dal servizio e dalla retribuzione, ed in ogni 

caso nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto; 

- il licenziamento con preavviso; 

- il licenziamento senza preavviso. 

In particolare: 

1. per le violazioni di cui ai n. 1) e 5), sarà applicata la sanzione del richiamo 

verbale ovvero quella dell’ammonizione scritta; 

2. per le violazioni di cui ai n. 2) e 6), sarà applicata la sanzione 

dell’ammonizione scritta ovvero quella della multa; 

3. per le violazioni di cui ai n. 3) e 7), sarà applicata la sanzione della multa 

ovvero quella della sospensione o, nei casi più gravi del licenziamento per 

giustificato motivo (con relativo preavviso); 

4. per le violazioni di cui al n. 4), sarà applicata la sanzione del licenziamento 

per giusta causa (senza preavviso). 

5. Nel caso che l’infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il 

licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla 

prestazione lavorativa fino al momento della comminazione della sanzione. 

 

 

 

4.3. Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari 
 

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nelle clausole 

contrattuali inserite nei contratti/lettere di incarico con i Terzi Destinatari, saranno 

applicate le seguenti sanzioni: 

a) la diffida al puntuale rispetto del Modello e/o Codice Etico; ove le circostanze di fatto 

lo consentano e lo raccomandino, al fine di ristabilire la correttezza della situazione di 

fatto e della relazione contrattuale, la diffida avrà ad oggetto l'applicazione, a totale 

carico del Terzo, di tutte le misure idonee a gestire e risolvere le violazioni riscontrate, 

pena l’applicazione della penale di seguito indicata ovvero, a seconda della gravità della 

violazione, la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la Società; 

b) anche in caso di mancato o non corretto adempimento della diffida di cui al punto che 

precede, l’applicazione di una penale, convenzionalmente prevista nella misura del 

10% del corrispettivo pattuito in favore del Terzo Destinatario, ovvero, a seconda della 
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gravità della violazione, la risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la 

Società; 

c) la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società. 

Tali clausole contrattuali sono differenziate a seconda che il soggetto terzo agisca in nome 

e/o per conto di Cisterna Ambiente S.p.A. (ad esempio procuratori, agenti, collaboratori, 

ecc.) rispetto ai casi in cui non agisca in nome e per contro della Società (ad esempio 

fornitori di beni e/o servizi). 

In particolare, nel caso in cui il Terzo Destinatario agisca in nome e/o per conto di 

Cisterna Ambiente S.p.A. (ad esempio procuratori, collaboratori, ecc.) la Società 

inserisce nei contratti apposita clausola volta a formalizzare l’impegno del Terzo, per 

quanto di propria competenza, al rispetto dei principi del Modello di Cisterna Ambiente 

S.p.A., del Codice Etico nonché dei Protocolli ad esso connessi, sanzionando le relative 

violazioni in conformità a quanto sopra previsto. 

In particolare: 

a) per le violazioni di cui ai n. 1), 2), 5) e 6) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione 

della diffida ovvero quella della penale convenzionale ovvero quella della 

risoluzione, a seconda della gravità della violazione; 

b) per le violazioni di cui ai n. 3) e 7) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della 

penale convenzionale ovvero quella della risoluzione; 

c) per le violazioni di cui al n. 4) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della 

risoluzione. 

Nel caso in cui il Terzo Destinatario non agisca in nome e/o per conto di Cisterna 

Ambiente S.p.A. (ad esempio fornitori di beni e/o servizi) la clausola dovrà prevedere: (i) 

la facoltà di prendere visione da parte di Cisterna Ambiente S.p.A. del Modello adottato 

dall'altra società (o compliance program specifici nel caso di società straniere o enti 

pubblici); (ii) l'impegno reciproco di ciascuna Società a rispettare il proprio Modello (e 

Protocolli connessi) o compliance program (nel caso di società straniere o enti pubblici) 

sanzionando le relative violazioni nel rispetto del principio di gradualità, in conformità a 

quanto sopra previsto. 

Nel caso in cui il Terzo che non agisce in nome e/o per conto di Cisterna Ambiente 

S.p.A. non abbia adottato un proprio Modello e Codice Etico, la clausola prevedrà 

l'impegno del Terzo di rispettare i principi di comportamento del Modello e del Codice 

Etico della Società, sanzionando le relative violazioni nel rispetto del principio di 

gradualità, in conformità a quanto sopra previsto. 
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Nel caso in cui le violazioni, siano commesse da lavoratori somministrati ovvero 

nell’ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate, 

all’esito dell’accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti 

del somministratore o dell’appaltatore. 

Nell’ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce, nelle lettere di 

incarico e/o nei contratti il richiamo espresso al rispetto del modello 231 e del sistema 

disciplinare.  

 

5. Il procedimento di irrorazione della sanzione 

 

Nella presente sezione sono indicate le procedure da seguire della fase di irrogazione delle 

sanzioni conseguenti alla eventuale commissione delle violazioni previste nel sistema. 

In particolare, si ritiene opportuno delineare il procedimento di irrogazione delle sanzioni 

con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari, indicando, per ognuna: 

- la fase della contestazione della violazione all’interessato; 

- la fase del contradditorio con il soggetto responsabile; 

- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione. 

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione, da parte 

degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della 

comunicazione con cui l’OdV segnala l’avvenuta violazione del Modello, fatta salva 

l'ipotesi in cui le violazioni siano riscontrate direttamente dalle competenti funzioni 

aziendali. 

Più precisamente, in tutti i casi in cui l'OdV riceva una segnalazione (anche anonima) 

ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica, gli elementi 

idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l’OdV ha l’obbligo di attivarsi 

al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell’ambito della propria 

attività e ritenuti opportuni. Esaurita l’attività di verifica e di controllo, l’OdV valuta, sulla 

base degli elementi in proprio possesso, se si è effettivamente verificata una violazione 

sanzionabile del Modello. In caso positivo, segnala la violazione agli organi aziendali 

competenti; in caso negativo, può trasmettere la segnalazione al Direttore Generale, ai 

fini della valutazione della eventuale rilevanza della condotta rispetto alle altre leggi o 

regolamenti applicabili. 
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5.1. Segue: nei confronti dei Soggetti Apicali 
 

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta il ruolo di 

“Soggetto Apicale”, il quale non sia legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato, 

l’OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una relazione 

contenente: 

- la descrizione della condotta constatata; 

- l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; 

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione; 

- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di 

riscontro; 

- la proposta del tipo di sanzione che potrebbe essere irrogata sulla base della 

condotta contestata. 

Entro dieci giorni dall’acquisizione della relazione dell’OdV, il Consiglio di 

Amministrazione convoca il soggetto indicato dall’OdV per un’adunanza del Consiglio, da 

tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa. 

La convocazione deve: 

- essere effettuata per iscritto; 

- contenere l’indicazione della condotta contestata e delle previsioni del 

Modello oggetto di violazione; 

- indicare la data della adunanza, con l’avviso all’interessato della facoltà di 

formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali. 

La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente o da almeno due membri del 

Consiglio di Amministrazione. 

In occasione dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui è invitato a 

partecipare anche l’OdV, vengono disposti l’audizione dell’interessato, l’acquisizione delle 

eventuali deduzioni da quest’ultimo formulate e l’espletamento degli eventuali ulteriori 

accertamenti ritenuti opportuni. 

Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, determina la 

sanzione ritenuta applicabile. 
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Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella decurtazione degli emolumenti o 

nella revoca dall’incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio a 

convocare l’Assemblea per le relative deliberazioni. 

La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell’Assemblea, a seconda dei 

casi, viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, 

all’interessato nonché all’OdV, per le opportune verifiche. 

In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del Modello da parte di un Soggetto Apicale 

legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà instaurato il procedimento 

previsto nel successivo paragrafo. 

 

5.2. Segue: nei confronti dei Dipendenti 
 

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Soggetto Apicale, legato alla 

Società da un rapporto di lavoro subordinato o da parte di un soggetto qualificabile come 

Dipendente, la procedura di accertamento dell’illecito è espletata nel rispetto delle 

prescrizioni previste dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, nonché dei contratti collettivi 

applicabili. 

In particolare, l’OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed 

all'organo aziendale competente una relazione contenente: 

- la descrizione della condotta constatata; 

- l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; 

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione; 

- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro; 

- la proposta del tipo di sanzione che potrebbe essere irrogata sulla base della 

condotta contestata. 

La procedura di accertamento dell’illecito e di irrogazione della eventuale sanzione segue 

poi pedissequamente le prescrizioni previste dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori e dei 

contratti collettivi applicabili. 

L’OdV, a cui è inviato per conoscenza il provvedimento di irrogazione della sanzione, 

verifica la sua applicazione. 

5.3. Segue: nei confronti dei Terzi Destinatari 
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Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Terzo Destinatario, l’OdV 

trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Direttore Generale 

delegato alla gestione del rapporto contrattuale in questione, una relazione contenente: 

- la descrizione della condotta constatata; 

- l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; 

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione; 

- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di 

riscontro. 

Entro dieci giorni dall’acquisizione della relazione dell’OdV, il Direttore Generale della 

funzione interessata si pronuncia in ordine alla determinazione ed alla concreta 

applicazione della misura. 

Il Direttore Generale invia, quindi, al soggetto interessato una comunicazione scritta, 

contenente l’indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello e/o del 

Codice Etico oggetto di violazione, nonché il rimedio contrattualmente previsto 

applicabile. 

Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto 

all’interessato a cura del Direttore Generale della funzione interessata, che provvede 

anche alla effettiva applicazione della sanzione stessa nel rispetto delle norme di legge e 

di regolamento.  

L’OdV, cui è inviata per conoscenza la comunicazione, verifica l’applicazione del rimedio 

contrattuale applicato. 
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STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

1. Il D.lgs. n. 231/2001 e l’istituzione dell’Organismo di Vigilanza (OdV) 

 

Come è noto, il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, anche solo il "Decreto"), esime la 

Società dalla responsabilità amministrativa da reato, per i reati commessi dai propri 

dipendenti/soggetti apicali, se l’organo dirigente, oltre ad aver adottato ed attuato un 

idoneo modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche "Modello"), ha 

affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito, anche "OdV" o "Organismo"), ai sensi 

dell’art. 6, I comma del Decreto, il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza 

del modello e di curare il suo aggiornamento. Dal punto di vista generale l’OdV deve 

verificare l’adeguatezza e l’effettività del Modello, curarne l’aggiornamento, vigilare sulla 

sua applicazione, effettuare analisi periodiche sulle singole componenti dello stesso, 

nonché assicurare l’effettività dei flussi informativi da e verso l’OdV e segnalare le 

violazioni eventualmente accertate. La compiuta esecuzione dei propri compiti da parte 

dell’OdV costituisce elemento essenziale affinché la Società possa avvalersi dell’esimente 

prevista dal Decreto. 
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2. L’Organismo di Vigilanza di Cisterna Ambiente S.p.A.  

 

2.1. La nomina, competenze dell’Organismo di Vigilanza e reportistica 

L’OdV di Cisterna Ambiente S.p.A. è un organo monocratico, composto da un membro di 

elevate qualità professionali, con precedenti esperienze nel campo dell’applicazione di 

modelli 231, dei sistemi di revisione legale e contabile. Laddove l’OdV avesse necessità di 

avvalersi di tecnici specializzati o di pareri esterni su specifiche tematiche, potrà farlo in 

autonomia, utilizzando le risorse finanziarie a sua disposizione, come meglio specificato 

in seguito.  La nomina dell’OdV è di competenza del Consiglio di Amministrazione che ne 

fissa anche il compenso e le risorse finanziarie a disposizione.  La composizione, i poteri 

e l’Ufficio dell’OdV, ivi inclusa la segreteria, sono tempestivamente comunicati dalla 

Società mediante la pubblicazione del presente documento sulla rete aziendale e la sua 

affissione, all’interno dei locali aziendali, in un luogo accessibile a tutti. Tutte le attività 

dell’OdV devono essere riportate in un apposito libro dell’OdV, con adeguata efficacia 

probatoria e certezza temporale. 

 

2.2. La durata dell’incarico e le cause di cessazione 
 

L’incarico dell’OdV è conferito per la durata di tre anni a far data dalla nomina e può 

essere rinnovato. La cessazione dall’incarico dell’OdV può avvenire per una delle seguenti 

cause: 

a) scadenza dell’incarico; 

b) conflitto di interessi; 

c) mancato rispetto del Codice Etico; 

d) per una delle cause di cui al successivo paragrafo  

e) rinuncia, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio 

di Amministrazione. 

La revoca dell’OdV può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne 

l’assoluta indipendenza. 

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva: 

1. una grave negligenza nell’espletamento dei compiti connessi all’incarico; 
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2. il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che 

sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa. 

La revoca per giusta causa è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, 

approvata con il voto dei due terzi dei presenti. In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il 

consiglio di amministrazione nomina senza indugio il nuovo OdV. In caso di cessazione o 

revoca, l’OdV rimane in carica fino alla sua sostituzione, a cui provvede senza indugio il 

Consiglio di Amministrazione.  

 

2.3. I requisiti dell’Organismo di Vigilanza 
 

I requisiti che l’OdV, in quanto tale, deve possedere e che devono caratterizzare la sua 

azione sono i seguenti: 

 

a) Autonomia e indipendenza 

Al fine sia di garantire all’OdV piena autonomia di iniziativa e sia di preservarlo da 

qualsiasi forma di interferenza e/o di condizionamento, è previsto che l’Organismo: 

- sia privo di compiti operativi e non ingerisca in alcun modo nella operatività 

della Società, affinché non sia compromessa la sua obiettività di giudizio; 

- nell’ambito dello svolgimento della propria funzione, sia organismo autonomo 

e indipendente non soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo 

o funzione societaria; 

- riporti direttamente al Consiglio di Amministrazione; 

- determini la sua attività e adotti le sue decisioni senza che alcuna delle 

funzioni aziendali possa sindacarle; 

- sia dotato di adeguata autonomia finanziaria, con immediata capacità di 

spesa, con obbligo di rendicontazione ogni anno o in caso di richiesta di 

ulteriori disponibilità finanziarie.  

 

b) Professionalità 
 

Ai fini di un corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l’OdV 

garantisca una adeguata professionalità, intesa quest’ultima come insieme delle 

conoscenze, degli strumenti e delle tecniche necessarie per lo svolgimento dell’attività 

assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale. 
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Sotto tale aspetto, assume rilevanza sia la conoscenza delle materie giuridiche, in 

particolare  della struttura e delle modalità di commissione dei reati di cui al Decreto, e 

sia una adeguata competenza in materia di auditing e controlli aziendali, ivi incluso per 

ciò che attiene le tecniche di analisi e valutazione dei rischi, le metodologie connesse al 

flow charting di procedure e processi per l’individuazione dei punti di debolezza della 

struttura aziendale, le tecniche di intervista ed elaborazione dei risultati. 

c) Continuità di azione 

 

La continuità d’azione è valutata in relazione alla stessa azione dell’OdV nei processi di 

controllo. 

  

d) Onorabilità ed assenza di conflitti di interessi 

 

Tale requisito va inteso nei termini morali e professionali. 

 

2.4. I requisiti dell’OdV - I casi di ineleggibilità e decadenza 
 

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti l’OdV: 

1. l’interdizione, l’inabilitazione, il fallimento o, comunque, la condanna penale 

(ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti - c.d. ''patteggiamento''), 

anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, 

ad una delle pene di cui all’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che 

comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di 

esercitare uffici direttivi; 

2. l’esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i 

membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio sindacale della Società, 

nonché con i medesimi membri delle società controllanti e/o eventualmente 

controllate o con i soggetti esterni incaricati della revisione. 

Qualora, nel corso dell’incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il 

membro interessato è tenuto ad informare immediatamente gli altri componenti dell’OdV 

ed il Consiglio di Amministrazione. 
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2.5. Le risorse dell’Organismo di Vigilanza (OdV) ed il coordinamento con le risorse 

aziendali 
 

Il Consiglio di Amministrazione assegna all’OdV le risorse umane al fine di costituire 

l’Ufficio di Segreteria. Qualora ne ravvisi l’opportunità, nel corso del proprio mandato, 

l’OdV può chiedere al Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione scritta 

motivata, l’assegnazione di ulteriori risorse umane e/o finanziarie. In aggiunta alle risorse 

sopra indicate, l’OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, 

dell’ausilio di tutte le strutture della Società, così come di consulenti esterni; per questi 

ultimi, il compenso è corrisposto mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate 

all’OdV. 

Con precipuo riguardo alle questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro, l’OdV potrà avvalersi di tutte le risorse attivate dalla Società per la gestione dei 

relativi aspetti, quali, ad esempio, il responsabile e gli addetti al servizio prevenzione e 

protezione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il medico competente, gli 

addetti al primo soccorso e gli addetti alla prevenzione degli incendi. Tutte le Direzioni e 

funzioni aziendali devono collaborare con l’OdV e, in particolare, devono rispondere 

tempestivamente alle richieste dallo stesso inoltrate, nonché mettere a disposizione tutta 

la documentazione e, comunque, ogni informazione necessaria allo svolgimento 

dell’attività di vigilanza. L'OdV, infatti, potrà ricorrere alla collaborazione di tutte le 

funzioni aziendali per richiedere, ad es., consulenze su argomenti di carattere 

specialistico, avvalendosi, in funzione del tipo di esigenza, del supporto sia di singoli 

referenti, sia eventualmente di team multifunzionali. Alle funzioni aziendali che, 

nell'erogazione di tale supporto, vengano a conoscenza di informazioni ritenute sensibili, 

saranno estesi gli stessi obblighi di riservatezza previsti per le risorse dell'OdV. Nell'ipotesi 

in cui l'incarico sia affidato, invece, a consulenti esterni, nel relativo contratto dovranno 

essere previste clausole che obblighino gli stessi al rispetto della riservatezza sulle 

informazioni e/o i dati acquisiti o comunque conosciuti o ricevuti nel corso dell'attività. 

 

3. I COMPITI ED I POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

3.1. I compiti dell’Organismo di Vigilanza 
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In conformità al disposto di cui all’art. 6, I comma, del Decreto, all’OdV è affidato il 

compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il suo 

aggiornamento. In via generale, pertanto, spettano all’OdV i seguenti compiti: 

1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero: 

o verificare l’adeguatezza del Modello, ossia la sua idoneità a prevenire il 

verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l’eventuale 

realizzazione; 

o verificare l’effettività del Modello, relativamente la rispondenza tra i 

comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso; 

o a tali fini, monitorare l’attività aziendale, nonché la funzionalità del complessivo 

sistema preventivo adottato dalla Società; 

2) di proporre aggiornamenti del Modello, ovvero: 

o curare l’aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, al Consiglio di 

Amministrazione o alle funzioni aziendali eventualmente competenti 

l’adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l’adeguatezza e l’efficacia, 

anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di 

variazioni della struttura organizzativa o dell’attività aziendale e/o di 

riscontrate significative violazioni del Modello; 

3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero: 

o promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello 

presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, 

anche, "Destinatari"); 

o promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte 

a favorire un’adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari; 

o riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione 

di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle 

funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, 

qualora connesse e/o collegate al Modello; 

 

4) di gestione dei flussi informativi da e verso l’OdV, ovvero: 

 

o esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e 

connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le sospette 

violazioni dello stesso; 
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o informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all’attività 

svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate; 

o segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali 

violazioni del Modello ed i soggetti responsabili; 

o in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica 

Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi. 

 

Nell’esecuzione dei compiti assegnatigli, l’OdV è sempre tenuto: 

 

- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta 

dell’apposito libro, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, 

così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la 

completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle 

funzioni aziendali interessate; 

- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque 

raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento 

dell’incarico stesso. 

 

3.2. I poteri dell’Organismo di Vigilanza 

 

Per l’espletamento dei compiti ad esso assegnati, all’OdV sono riconosciuti tutti i poteri 

necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e 

sull’osservanza del Modello, nessuno escluso. 

L’OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo: 

o di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune 

ai fini del corretto espletamento dei propri compiti; 

o di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, 

senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere 

ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario; 

o di disporre, ove occorra, l’audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o 

informazioni utili in merito allo svolgimento dell’attività aziendale o ad eventuali 

disfunzioni o violazioni del Modello; 
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o di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell’ausilio di tutte 

le strutture della Società ovvero di consulenti esterni; 

o di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, 

delle risorse finanziarie stanziate dal Consiglio di Amministrazione. 

 

4. I flussi informativi che interessano l’Organismo di Vigilanza 

 

4.1. L’informativa all’Organismo di Vigilanza da parte dei dipendenti, degli 

organi sociali e dei terzi 

 

L’art. 6, II comma, lett. d) del Decreto, dispone che il Modello deve prevedere obblighi di 

informazione nei confronti dell’OdV, in modo che lo stesso possa espletare al meglio la 

propria attività di verifica. 

L’OdV, quindi, deve essere tempestivamente informato da tutti i Destinatari, vale a dire, 

gli amministratori, i sindaci, i soggetti che operano per la società incaricata della revisione 

della Società, nonché dai suoi dipendenti, inclusi i dirigenti, senza alcuna eccezione, ed 

ancora da tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, 

per la Società (es., procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, 

partner commerciali, tutti i soggetti sopra indicati sono collettivamente denominati, nel 

prosieguo del presente documento, anche "Destinatari") di qualsiasi notizia relativa 

all’esistenza di possibili violazioni dei principi contenuti nel Modello e/o nel Codice Etico. 

I Destinatari, in particolare, devono segnalare all’Organismo le notizie relative alla 

commissione o alla potenziale commissione di reati o di deviazioni comportamentali 

rispetto ai principi ed alle prescrizioni contenuti nel Modello e/o nel Codice Etico. I 

dirigenti devono, inoltre, ed in particolare, segnalare le violazioni del Modello commesse 

dai dipendenti che a loro riportano gerarchicamente. L’OdV, deve essere tempestivamente 

informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all’osservanza delle 

previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all’esistenza di possibili violazioni dello 

stesso. 

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente trasmesse all’OdV: 
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A. immediatamente, le informazioni che possono avere attinenza con violazioni, anche 

potenziali del Modello, incluse a solo titolo esemplificativo:  

1) eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa 

interna, o il Modello; 

2) eventuali richieste od offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità 

provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o 

soggetti privati; 

3) eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella 

conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili; 

4) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi 

altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche 

indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali; 

5) le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti ai sensi del CCNL, 

in caso dell’avvio di un procedimento penale a carico degli stessi; 

6) le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate 

ovvero la motivazione della loro archiviazione; 

7) eventuali segnalazioni aventi ad oggetto comportamenti ritorsivi, discriminatori o 

penalizzanti nei confronti di chiunque in buona fede denunci una violazione del 

Modello o della normativa interna; 

8) eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, 

concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature di lavoro, ovvero 

dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione 

di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro; 

9) qualsiasi violazione, anche potenziale, della normativa in materia ambientale nonché 

delle procedure emanate in materia dalla Società; 

10)  qualsiasi scostamento riscontrato nel processo di valutazione delle offerte rispetto a 

quanto previsto nelle procedure aziendali o ai criteri predeterminati; 

11)  le informazioni relative alla sussistenza di un conflitto di interessi effettivo o potenziale 

con la Società; 

12)  eventuali criticità con riguardo alle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a livello 

nazionale/locale cui la Società ha partecipato; nonché eventuali criticità rispetto alle 

commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata; 

13)  le eventuali comunicazioni della società di revisione riguardanti aspetti che possono 

indicare una carenza dei controlli interni; 

14)  eventuali infortuni o malattie che causino un'incapacità di attendere alle ordinarie 

occupazioni almeno per un periodo di quaranta giorni; 
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15)  le criticità risultanti dalle attività di controllo di primo livello svolte dalle varie funzioni 

aziendali coinvolte nelle aree a rischio reato; 

16)  verbali conseguenti alle ispezioni svolte dagli organi di controllo esterni; 

 

B) periodicamente, come di seguito indicato, le informazioni relative all’attività della 

Società, che possono assumere rilevanza quanto all’espletamento da parte dell’OdV 

dei compiti ad esso assegnati, incluse a solo titolo esemplificativo: 

1) le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti 

(quadrimestrale); 

2) gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe (trimestrale); 

3) l’ordine del giorno dei verbali del Consiglio di Amministrazione (trimestrale); 

4) elenco delle gare pubbliche o a rilevanza pubblica a livello nazionale/locale cui la 

Società ha partecipato (trimestrale); 

5) decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici 

(trimestrale); 

6) l'elenco delle donazioni e delle liberalità erogate verso soggetti pubblici (trimestrale); 

7) la reportistica in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, e segnatamente il verbale 

della riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 (annuale), nonché tutti 

i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società (trimestrale); 

l'informativa sul budget annuale di spesa/investimento predisposto al fine di 

effettuare gli interventi migliorativi necessari e/o opportuni in ambito dl sicurezza 

(annuale); gli eventuali aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi, la 

segnalazione, da parte del medico competente, delle situazioni anomale riscontrate 

nell’ambito delle visite periodiche o programmate (trimestrale); 

8) gli audit periodici svolti dagli enti di certificazione del sistema di gestione integrato 

(ISO 14001 e OHSAS 18001); 

9) il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale 

semestrale (annuale); 

10)  gli incarichi conferiti alla società di revisione diversi dall'incarico di revisione 

(trimestrale); 

11) le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione, relative 

ad ogni criticità emersa, anche se risolta (semestrale); 

12) copia annuale del MUD (Modello Unico Dichiarazione Ambientale). 
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L’OdV, nel corso dell’attività di indagine che segua alla segnalazione, deve agire in modo 

da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, 

comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua 

la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano 

diversamente). 

La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all’OdV da parte dei soggetti che vengano a 

conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, attiva gli opportuni canali di 

comunicazione dedicati al fine di preservare l’anonimato. 

I medesimi canali di comunicazione sono utilizzati anche per le informazioni di cui ai 

precedenti punti sub A e B. 

 

4.3. Il riporto da parte dell’Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi 

sociali 

 

L’OdV effettua una costante e precisa attività di reporting agli organi societari e, in 

particolare, relaziona per iscritto semestralmente e/o in tempo utile per l’approvazione 

del fascicolo di bilancio al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale. 

Almeno una volta l’anno l'OdV incontra il Collegio Sindacale e la Società di Revisione, se 

nominati.  

L’attività di reporting avrà ad oggetto, in particolare: 

- l’attività, in genere, svolta dall’OdV; 

- eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell’attività di 

vigilanza; 

- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare 

l’efficacia e l’effettività del Modello, nonché lo stato di attuazione delle azioni 

correttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione; 

- l’accertamento di comportamenti non in linea con il Modello; 

- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al 

pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto; 

- l’eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali 

nell’espletamento dei propri compiti di verifica e/o d’indagine; 

- in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell’assunzione di 

determinazioni urgenti da parte degli organi deputati. 
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In ogni caso, l’OdV può rivolgersi al Legale Rappresentante o al Consiglio di 

Amministrazione, nei casi di urgenza o, comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno 

ai fini dell’efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati. Gli incontri, 

devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici 

dell’OdV. 


