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1. Il DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 Giugno 2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a 

norma dell'art. 11 della Legge 29 Settembre 2000, n. 300", ha introdotto nell'ordinamento giuridico 

italiano il concetto della responsabilità in sede penale delle società per fatti illeciti compiuti 

dai propri amministratori e/o dipendenti nell'esercizio della propria attività, ferma restando la 

penale responsabilità personale in merito all'illecito. 

L’aspetto organizzativo e gestionale rappresenta un elemento necessario nella redazione di una 

adeguata struttura amministrativa. 

Tale modello, oltre a garantire l’adeguato livello di controlli imposto dalla normativa di settore, 

rappresenta uno dei principali elementi che potrebbero consentire alla società di richiedere 

l’esimente in caso di contestazione di reati commessi in violazione delle normativa descritta nel 

D.Lgs. n. 231/2001. 

Il D.Lgs. n. 231 del 2001, prevede l’autonoma responsabilità penale della società nel caso in cui 

un soggetto posto in direzione apicale, o subordinata, commetta determinati reati nell’interesse 

o a vantaggio dell’ente. La finalità principale di tale provvedimento è rappresentata 

dall’introduzione di un modello sanzionatorio applicabile anche al soggetto collettivo portatore 

dell’interesse economico alla base della commissione del reato; questo a condizione che il 

comportamento illecito sia espressione della politica aziendale, o per lo meno espressione di 

“colpa di organizzazione”. 

L’elenco dei reati presupposto è stato gradualmente ampliato nel corso degli ultimi anni; sono 

state inserite numerose tipologie di reato, compresi i reati contro la pubblica amministrazione, i 

reati derivanti dalla violazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, i reati contro 

l’industria e il commercio, in materia ambientale, i reati contro la persona, i reati societari, 

informatici, l’utilizzo di lavoratori extracomunitari irregolari, la corruzione fra privati, eccetera. 

All’interno dei reati rilevanti ai fini della normativa in esame sono compresi sia i reati commessi a 

titolo doloso, sia quelli commessi a titolo colposo; all’interno di questi ultimi sono compresi i 

reati di omicidio colposo e di lesioni gravi‐gravissime colpose) commesse in violazione della 

normativa sulla sicurezza sul lavoro [art. 25‐septies del D.Lgs. n. 231/2001]; da ultimo, i reati di
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corruzione, concussione, traffico di influenze, corruzione fra privati. 
 

La responsabilità ha natura sostanzialmente penale in quanto deriva dalla commissione di un 

reato, viene accertata con procedimento penale e determina l’applicazione di sanzioni di natura 

sia patrimoniale che interdittiva rappresentate dall’interdizione dall’esercizio dell’attività, la 

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

dell’illecito, il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le 

prestazioni di un servizio pubblico, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi 

e l’eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

L’applicazione della sanzione nei confronti della società risponde all’esigenza di responsabilizzare 

l’ente per i reati colposi cagionati dal personale apicale o dai propri dipendenti; in questo modo, 

l’applicazione della sanzione ex D.Lgs. n. 231/2001 intende colpire l’organizzazione aziendale, 

quale unico soggetto deputato a garantire la prevenzione nella gestione delle attività aziendali, 

anche dalla realizzazione dei reati colposi commessi nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. 

Le tipologie di reati contestabili agli enti non comprendono in modo esaustivo le contestazioni 

utilizzate dalle Procure; come di recente evidenziato da autorevole dottrina, le norme 

maggiormente utilizzate dalle Procure riguardano non tanto le contestazioni di omicidio colposo, 

quanto gli addebiti per la commissione di delitti contro la pubblica incolumità, come l’art. 437 del 

codice penale in merito alla rimozione dolosa, od omissione dolosa, di cautele contro gli infortuni 

sul lavoro, oppure l’omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro 

(art. 451 del codice penale). 

Al verificarsi di uno dei “reati presupposto” rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, verranno 

aperti due distinti procedimenti, uno a carico dell’autore materiale del reato (persona fisica), 

l’altro a carico della società nel cui interesse o vantaggio è stato commesso il reato. Entrambi i 

soggetti dovranno nominare i rispettivi legali e produrre, ognuno per proprio conto, le proprie 

memorie difensive. 

La peculiarità delle disposizioni introdotte dalla norma è che, secondo quanto previsto dalla 

normativa, i reati indicati negli artt. 24 e seguenti del D.Lgs. n. 231/2001 si intendono sempre 

commessi a favore della società, a meno che la stessa non possa dimostrare, attraverso 

un’adeguata organizzazione posta in essere allo scopo, che il reato è stato commesso dal soggetto 

eludendo il modello di organizzazione e controllo.  

Il sistema di prevenzione aziendale costituisce la principale finalità delle disposizioni emesse in 

materia di responsabilità di impresa ed è l’unico metodo utilizzabile dalla società per poter 
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richiedere la mancata applicazione delle sanzioni. 

Stante l'attività svolta dall’Azienda si ritiene che soltanto alcuni dei reati previsti fino ad oggi nel 

predetto Decreto Legislativo, e precisamente quelli oggetto di analisi nella "Parte Speciale" del 

presente Modello Organizzativo, possano potenzialmente riguardare l’Azienda stessa. 

 

1.1. Struttura del modello organizzativo 

Il presente Modello Organizzativo è anzitutto preceduto dall'indice analitico, utile se non 

indispensabile ai fini di una sua rapida consultazione. Il presente Modello Organizzativo è 

costituito da una "Parte Generale", da una "Parte Speciale" e dalle “Misure integrative per la 

prevenzione della corruzione”. 

Nella Parte Generale, dopo un richiamo ai principi del Decreto Legislativo ed alle linee guida 

Confindustria cui il presente Modello Organizzativo è ispirato, vengono illustrate le sue componenti 

essenziali con particolare riferimento all'OdV ed al sistema disciplinare e sanzionatorio, in relazione 

alle misure da adottare in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello Organizzativo 

stesso. 

La Parte Speciale, suddivisa in quattro distinte sezioni, costituisce la concreta attuazione dei 

principi del Decreto Legislativo nell'ambito della realtà aziendale della Azienda; in particolare: 

− la "Parte speciale A)" identifica e descrive la struttura organizzativa della Azienda, i settori di 

produzione in cui la medesima opera; 

− la "Parte speciale B)" identifica e descrive le aree aziendali della Azienda, individuando ed 

analizzando quelle specifiche fattispecie di reato, tra quelle previste dal Decreto Legislativo, 

potenzialmente realizzabili in ciascuna delle predette aree aziendali ("aree aziendali a rischio 

reato"); identificando e descrivendo al contempo le procedure operative ed i controlli 

preventivi documentali, concretamente adottati dalla Azienda, idonei a ridurre ad una soglia 

di accettabilità il rischio reato previsto dal Decreto Legislativo; 

− la "Parte speciale C)" riporta il Codice Etico, preventivamente approvato dall’azienda, relativo 

ai reati di natura dolosa ed a quelli di natura colposa previsti dal Decreto Legislativo; 

− la "Parte speciale D)", descrive le procedure di archivizione e di segnalazione del flusso dati 

all’Odv. 

Le Misure integrative per la prevenzione della corruzione, in una logica di coordinamento delle 

misure e di semplificazione degli adempimenti, ed in ossequio a quanto previsto dalle linee guida 
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ANAC adottate con delibera n. 1134 del 8/11/2017, integrano il presente modello 231 con le 

misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità, in coerenza con le 

finalità della legge n. 190 del 2012. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il 

d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o 

che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa (art. 5), diversamente dalla 

legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società. 

 
 

1.2. Sanzioni 

Nell'articolo 9 del D.Lgs. n. 231 del 2001 sono elencate le possibili sanzioni conseguenti 

all'affermazione di responsabilità dell'ente. 

Sono di 4 tipi: 
 

- la sanzione pecuniaria; 
 

- le sanzioni interdittive (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca di 

una licenza o di una concessione o di una autorizzazione; il divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione; l'esclusione da agevolazioni, contributi, finanziamenti, sussidi; il 

divieto di pubblicizzare beni o servizi); 

- la confisca; 

- la pubblicazione della sentenza. 
 

A proposito della sanzione pecuniaria, l'articolo 10 del D.Lgs. n. 231 del 2001 prevede un meccanismo 

di irrogazione ispirato ad un modello tedesco. 

Il giudice, dopo avere valutato una serie di elementi (gravità del fatto, grado di responsabilità 

dell'ente, condizioni economiche dell'ente) commina a titolo  di  sanzione  un  certo  numero  di 

«quote» (minimo 100; massimo 1.000), stabilendo anche il valore della singola quota (da euro 258 a 

euro 1.549). 

 

 

1.3. Il modello organizzativo quale esimente della responsabilità 

amministrativa: il contenuto degli artt. 6 e 7 del decreto 

legislativo n. 231 del 2001 

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, il legislatore ha introdotto finalmente, anche nel 

nostro ordinamento, una possibile forma di responsabilità delle persone giuridiche per illeciti 
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penali commessi da soggetti legati alla società da particolari rapporti, i quali abbiano 

illegalmente agito per conto e nell'interesse dell'ente ovvero abbiano comunque avvantaggiato 

lo stesso. 

L'art. 5 indica quali siano i soggetti il cui comportamento criminoso è in grado di determinare una 

responsabilità amministrativa dell'ente societario e specifica anche i requisiti che la condotta di 

tali persone deve possedere per dare luogo ad un procedimento avverso la persona giuridica. 

Tuttavia il legislatore non ha ritenuto corretto prevedere sempre e comunque una responsabilità 

della società per fatti commessi da suoi dipendenti ed ha individuato alcune ipotesi in cui l'ente 

non deve essere chiamato a rispondere del fatto altrui. 

Tali ipotesi in cui l'ente può andare esente da ogni responsabilità sono indicate in due 

disposizioni, relative rispettivamente alla condotta dei soggetti che rivestono e svolgono, anche 

di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità 

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché delle persone che sono 

sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti predetti. 

In particolare, in base all'art. 6 del decreto in commento, se il reato è stato commesso dale 

persone indicate nell'art. 5, comma 1, lettera a), ovvero da quanti rivestono funzioni di 

rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa 

dotata di autonomia finanziaria e funzionale, la società non assume alcuna forma di responsabilità 

se prova che: 

a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, 

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

b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro 

aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di 

iniziativa e di controllo; 

c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione 

e di gestione; 

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)". 
 

Il comma secondo della stessa disposizione prevede poi che "in relazione all'estensione dei 

poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, 

devono rispondere alle seguenti esigenze: 

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 
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b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle 

decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione 

dei reati; 

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul 

funzionamento e l'osservanza dei modelli; 

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

indicate nel modello". 

In base all'art. 7 del medesimo testo legislativo, invece, nel caso previsto dall'art. 5, comma 1, 

lettera b), ovvero con riferimento a soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di 

organizzazione dell'ente, "l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile 

dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". Tuttavia, tale inosservanza degli obblighi 

di direzione o vigilanza non può dirsi sussistente "se l'ente, prima della commissione del reato, 

ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo 

a prevenire reati della specie di quello verificatosi", e tale 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". In particolare, in base al comma 4 dello stesso art. 7, 

l'adozione di un modello organizzativo può dirsi effettivamente efficace ed idoneo ad escludere 

la responsabilità della società quando venga assicurata: 

a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative 

violazioni delle prescrizioni ovveroquando intervengono mutamenti nell'organizzazione o 

nell'attività; 

b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel 

modello. 

In entrambi i casi, la volontà del legislatore di individuare ipotesi in cui la responsabilità della 

società possa ritenersi insussistente si giustifica con l'intento di subordinare l'esistenza di tale 

forma di "colpevolezza" dell'ente non solo alla ricollegabilità sul piano oggettivo del reato all'ente, 

ma anche alla possibilità di rimproverare alla persona giuridica una condotta disdicevole, sotto 

il profilo di una cattiva organizzazione. 
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2. LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA 

Per effetto di quanto disposto dall'art. 6, 3° comma del Decreto Legislativo, Confindustria ha 

emanato le proprie "LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, 

GESTIONE E CONTROLLO". Nella versione aggiornata il percorso indicato dalle predette Linee 

Guida può essere schematizzato nei seguenti punti fondamentali: 

a) Individuazione delle Aree di attività aziendale e definizione dell'organigramma e del 

mansionario, predisposizione della mappa delle Aree aziendali a rischio; 

b) Analisi dei rischi potenziali in relazione a ciascuna Area aziendale predisposizione di una 

mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle Aree a rischio; 

c) Progettazione e costruzione di un sistema di procedure operative e di controlli preventivi 

documentali che riducano il rischio a "rischio accettabile", descrizione documentata del 

sistema dei controlli preventivi attivato, con dettaglio delle singole componenti del Sistema 

nonché degli adeguamenti eventualmente necessari. 

 

Il sistema di controllo preventivo, di cui al precedente punto c), rende necessaria la 

predisposizione (e conseguente descrizione): 

− di un codice etico riferito ai reati considerati; 
 

− di un sistema organizzativo (organigramma, mansionario, controlli) sufficientemente 

formalizzato circa responsabilità, linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti con 

specifica previsione di principi di controllo; 

− di procedure (manuali ed informatiche) regolanti lo svolgimento delle attività ed i relativi 

controlli; 

− di un sistema di poteri autorizzativi e di firma, nonché di un sistema di controllo di gestione 

idoneo a far emergere situazioni dí criticità generale e/o particolare; 

− di un sistema di comunicazione al personale e di sua formazione ed addestramento adeguati. 

Inoltre il sistema di controllo preventivo, di cui al precedente punto c), in relazione ai reati di 

omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela e 

sicurezza sul lavoro, rende necessaria la predisposizione (e conseguente descrizione): 

− di un codice etico riferito ai reati considerati; 

− di un sistema organizzativo con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul 



 

 Modello di Gestione 
D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231 

Rev.: 5 

del 01.05.2021 

 

 

lavoro definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'Azienda 

a partire dal Datore di Lavoro fino al singolo Lavoratore; ciò riservando particolare attenzione 

alle specifiche figure operanti in materia di sicurezza i sensi del T.U.S.; 

− di un sistema di formazione ed addestramento al personale adeguati; 

− di un sistema di comunicazione e coinvolgimento del personale; 

− di un sistema di gestione operativa correlato ad un sistema di controllo sui rischi per la salute 

e sicurezza sul lavoro coerente ed integrato alla gestione complessiva dei processi aziendali; 

− di un sistema di monitoraggio della sicurezza secondo due livelli: (i) un primo livello svolto 

dalle risorse interne dell'Azienda, sia in autocontrollo da parte di ciascun singolo operatore, 

sia da parte degli altri soggetti esercenti funzioni in tema di sicurezza; (ii) un secondo livello 

attinente alla funzionalità del sistema preventivo adottato, tale da consentire l'adozione di 

ogni necessaria decisione strategica, condotto da personale competente, obiettivo e 

imparziale nonché indipendente dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva. 

Il sistema di controllo preventivo, inoltre, deve rispettare i seguenti principi di controllo: 
 

− ogni operazione, transazione ed azione deve essere verificabile, documentata, coerente e 

congrua; 

− nessuno può gestire in autonomia un intero processo; 
 

− i controlli devono essere documentati. Oltre a ciò, si rende necessario quanto segue: 
 

a) predisposizione di un sistema disciplinare e sanzionatorio adeguati, per l'ipotesi di 

violazione delle norme del Codice Etico nonché delle procedure previste dal modello di 

organizzazione, gestione e controllo; ciò nel rispetto dell'art. 7 della L. n. 300/1970 

nonché di ogni altra previsione normativa disciplinante i profili sanzionatori nell'ambito 

del lavoro subordinato; 

b) creazione dell'Organismo di Vigilanza, quale organo munito dei necessari requisiti di 

autonomia, indipendenza, professionalità, continuità ed azione, cui è affidato il 

compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione, 

gestione e controllo nonché di curarne l'aggiornamento. 

 

 

3. LINEE GUIDA A.N.A.C. 
Nel rispetto delle proprie competenze l’ANAC, con delibera n. 1134 adottata l’8 novembre 

2017, ha approvato in via definitiva le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in 
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materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di 

diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 

economici”. Esse linee guida, nel riordinare la materia delle società partecipate alla luce del 

nuovo quadro normativo (come disciplinato principalmente dal decreto legislativo 25 maggio 

2016, n. 97, insieme al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal 

decreto legislativo 16  giugno 2017,  n.  100), in una logica di coordinamento delle misure e di 

semplificazione degli adempimenti, prevedono (al punto n. 3 delle linee guida) che le 

società integrino, ove adottato, il “modello 231” con misure idonee a prevenire anche I 

fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Nella 

programmazione delle misure, come specificato dall’A.N.A.C., gli obiettivi organizzativi ed 

individuali ad esse collegate assumono rilevanza strategica ai fini della prevenzione della 

corruzione e vanno pertanto integrati e coordinati con tutti gli altri strumenti di 

programmazione e valutazione all’interno della società o dell’ente. Queste misure devono far 

riferimento a tutte le attività svolte, ed è necessario siano ricondotte in un documento 

unitario che tenga luogo del piano di prevenzione della corruzione, anche ai fini della 

valutazione dell’aggiornamento annuale e della vigilanza dell’ANAC. Dette misure, specifica 

l’ANAC, se riunite con quelle adottate in attuazione del d.lgs. 231/2001, devono essere 

collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad 

esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti. 

Le misure volte alla prevenzione della corruzione ex l. 190/2012, sono elaborate dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione, in stretto coordinamento con l’Organismo 

di vigilanza, e sono adottate dall’organo di indirizzo della società (sul punto, le linee guida 

tendono altresì a precisare che l’attività di elaborazione delle misure di prevenzione della 

corruzione ex l. 190/2012, non può essere affidata a soggetti estranei alla società). Una volta 

adottate le misure, ad esse viene data un’adeguata pubblicità sia all’interno della società 

stessa, sia all’esterno mediante la loro pubblicazione sul sito web della società. 

 

4. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE 

E CONTROLLO DA PARTE DELL'AZIENDA 

Con il D.Lgs. n. 231/2001 è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento la 

responsabilità in sede penale degli enti, che si aggiunge a quella della persona fisica che ha 

realizzato materialmente il fatto illecito. 
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In un primo tempo le fattispecie di reato affrontate riguardavano reati contro la Pubblica 

Amministrazione (come corruzione, malversazione, concussione, eccetera), di recente, il D.Lgs. n. 

61 del 2002 ha esteso l'applicazione di tale normativa ai reati in materia societaria previsti dal 

codice civile. Tra i reati societari riveste particolare interesse il reato di false comunicazioni 

sociali, in quanto riferito al bilancio. 

L'interesse verso l'introduzione di tale normativa in tema di auditing nasce dalla previsione, in 

tale disciplina, di un importante elemento di novità: I'adozione, da parte dell'azienda, di modelli 

di   organizzazione,  gestione   e   controllo,   esonera,   sotto   determinate   condizioni,   dalla 

responsabilità e dalle relative sanzioni pecuniarie ed interdittive. 

 

La legge prevede che l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo sia 

facoltativa e non obbligatoria. L'eventuale mancata adozione non è soggetta, di conseguenza, ad 

alcuna sanzione, ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e 

dipendenti. 

L'adozione del modello diviene essenziale per poter beneficiare di tale sorta di "scudo". 
 
 

4.1. Il sistema di controllo interno come modello diprevenzione 

Il Legislatore, nel disciplinare il modello "di salvaguardia" che consente di escludere le sanzioni 

conseguenti ad un eventuale reato, fa riferimento, in linea generale, all'insieme di criteri utilizzati 

per definire i tratti essenziali di un adeguato sistema di controllo interno. 

Il sistema di controllo interno è definibile come: l'insieme dei processi attuati dal Consiglio di 

Amministrazione, dal management e dal personale di una organizzazione, finalizzato a fornire 

una ragionevole sicurezza sul conseguimento degli obiettivi rientranti nelle seguenti categorie: 

1. efficacia ed efficienza delle attività operative; 
 

2. attendibilità delle informazioni contabili ed extracontabili, sia per i terzi che a fini interni; 
 

3. conformità alle leggi, ai regolamenti, alle norme e alle politiche interne; 
 

4. salvaguardia dei beni aziendali. 
 

Il terzo obiettivo riguarda proprio il rispetto di norme e regolamenti. Per quanto non assoluta, la 

ragionevole sicurezza che i sistemi di controllo interno devono garantire si basa su un disegno 

architettonico che si dimostri coerente e solido nel corso del tempo. La predisposizione di costose 

strutture ed appesantimenti burocratici potrebbero tuttavia rivelarsi inadeguati nella pratica 
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ed essere considerati inidonei dal giudice, chiamato a pronunciarsi concretamente sulla "tenuta" 

del modello di salvaguardia adottato. Il sistema di controllo deve garantire la "ragionevole 

sicurezza" e diviene, pertanto, indispensabile definire tale concetto che assume, in tale contesto, 

valore legale. Ragionevole certezza significa che il giudice, a fatti avvenuti, può essere chiamato a 

decidere quanto affidabile fosse il sistema in essere e quanto efficace sia stata l'azione di verifica 

attuata dagli organismi preposti. L'adozione di metodologie e standard di svolgimento dell'attività 

può costituire un importante elemento oggettivo su cui basare giudizi e valutazioni. La norma si 

limita, peraltro, ad indicare solo alcune delle caratteristiche essenziali. 
  

4.2. I componenti ed i protocolli del sistema di controllo 

preventivo 

I componenti ed i protocolli più rilevanti del sistema di controllo preventivo attuato dalla Azienda 

sono: 

- il codice etico; 
 

- il sistema organizzativo formalizzato; 
 

- il sistema informativo; 
 

- i poteri autorizzativi e di firma; 
 

- il sistema di controllo di gestione; 
 

- la comunicazioni al personale e la sua formazione. 
 
 

4.2.1. Il Codice Etico 

L'Azienda ha provveduto ad adottare un Codice Etico in relazione ai comportamenti che possono 

integrare le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001, che costituisce la base su cui è stato 

costruito il sistema di controllo preventivo; Codice Etico che è stato approvato con relativa 

delibera. 

 

4.2.2. Il sistema organizzativo formalizzato 

Il sistema organizzativo adottato dall'Azienda è sufficientemente formalizzato e chiaro, 

soprattutto per quanto attiene: 

- all'attribuzione di responsabilità; 
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- alle linee di dipendenza gerarchica; 
 

- alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, 

la contrapposizione di funzioni. 

Tale sistema è opportunamente regolato al fine di assicurare ‐ in termini di puntuale 

determinazione di responsabilità e competenze ‐ una chiara e trasparente rappresentazione del 

processo aziendale di formazione e di attuazione delle decisioni. In altri termini, l'ente ha conferito 

un assetto formalizzato, strutturato ed attuato costantemente alle modalità di svolgimento dei 

poteri decisionali: esprime in modo chiaro, quindi, quali soggetti hanno dei poteri gestionali; 

per quali tipologie di attività; per quale estensione economica. 

 

4.2.3. Il sistema informativo 

Il sistema informativo regolamenta lo svolgimento delle attività prevedendo gli opportuni punti 

di controllo (quadrature; approfondimenti informativi su particolari soggetti quali agenti, 

consulenti, intermediari). 

Una particolare efficacia preventiva riveste lo strumento di controllo rappresentato dalla 

separazione di compiti fra coloro che svolgono fasi (attività) cruciali di un processo a rischio. 

In questo campo, specifico interesse ricopre l'area della gestione finanziaria, dove il controllo 

procedurale si avvale di strumenti consolidati nella pratica amministrativa, fra cui abbinamento 

firme; riconciliazioni frequenti; supervisione; separazione di compiti con la già citata 

contrapposizione di funzioni, ad esempio fra la funzione acquisti e la funzione finanziaria. 

In ogni caso sono sempre salvaguardati i principi di: 
 

- trasparenza; 
 

- verificabilità; 
 

- inerenza all'attività aziendale. 
 
 

4.2.4. I poteri autorizzativi e difirma 

I poteri autorizzativi e di firma sono stati assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative 

e gestionali definite, essendosi prevista, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie 

di approvazione delle spese. 

 

4.2.5. Il sistema di controllo digestione 
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Il sistema di controllo di gestione adottato è in grado di fornire tempestiva segnalazione 

dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare. Funzionale a questo 

obiettivo è la l'intervenuta definizione di opportuni indicatori per le singole tipologie di rischio 

rilevato e l'adozione di processi di risk assessment interni alle singole funzioni aziendali. 

 

4.2.6. La comunicazione al personale e sua formazione 

Con riferimento alla comunicazione, essa riguarda non solo il codice etico ma anche gli altri 

strumenti quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di 

informazione e tutto quanto contribuisca a dare trasparenza nell'operare quotidiano. La 

comunicazione effettuata è: capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), 

chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta. Accanto alla comunicazione, viene sviluppato un 

adeguato programma di formazione rivolto al personale delle aree a rischio, appropriatamente 

tarato in funzione dei livelli dei destinatari, teso ad illustrare le ragioni di opportunità, oltre che 

giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta. 

 

4.3. Valutazione dei rischi residui ed applicazione dei principi di 

controllo 

Le componenti sopra descritte si integrano organicamente in un'architettura del sistema che rispetta 

una serie di principi di controllo, fra cui: Ogni operazione, transazione, azione deve essere: 

- verificabile; 

- documentata; 

- coerente; 

- congrua. 

Per ogni operazione esiste un adeguato supporto documentale su cui si può procedere in ogni 

momento all'effettuazione di controlli che attestano le caratteristiche e le motivazioni 

dell'operazione ed individuano chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione 

stessa. 

Nessuno può gestire in autonomia un intero processo. 
 

Il sistema garantisce l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui 

l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona 

diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. 
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Inoltre: 

- a nessuno vengono attribuiti poteri illimitati; 

- i poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all'interno 

dell'organizzazione; 

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

Documentazione dei controlli: il sistema di controllo documenta (attraverso la redazione di 

verbali) I'effettuazione dei controlli, anche di supervisione. 

 

 

5. ORGANISMO DI VIGILANZA 

5.1. Identificazione dell'organismo di vigilanza e suefunzioni 

L'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati, 

secondo quanto richiesto dalla norma, se l'organo dirigente ha, fra l'altro: 

a) adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati; 
 

b) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne 

l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo 

(di seguito l'Organismo). 

L'affidamento di detti compiti all'Organismo ed, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento 

degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità. L'efficace 

attuazione del Modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica 

periodica da parte dell'organismo a ciò deputato. 

Da quanto sopra sinteticamente richiamato, si rileva l'importanza del ruolo dell'Organismo, 

nonché la complessità e l'onerosità dei compiti che esso deve svolgere. Per una corretta 

configurazione dell'Organismo è necessario valutare attentamente i compiti ad esso 

espressamente conferiti dalla legge, nonché i requisiti che esso deve avere per poter svolgere 

in maniera adeguata i propri compiti. 

Tali compiti di analisi possono essere così classificati: 
 

a) vigilanza sull'effettività del modello: la verifica sulla coerenza tra comportamenti concreti e 

modello generale, esistente "sulla carta"; 

b) disamina in merito all'adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente 

formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti. È 
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caratteristica propria, ad esempio, di un modello solido, valutabile alla stregua di una seria 

costruzione organizzativa (anche in sede giudiziale), la sussistenza di un equilibrato apparato 

sanzionatorio; 

c) analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del modello. Un 

sistema di prevenzione considerato come valido, in un dato momento storico, può 

manifestare la necessità di una analisi critica, che lo renda conforme ai mutamenti ambientali 

ed, in particolare, idoneo alla prevenzione di fattispecie di rischio di nuova insorgenza; 

d) sviluppo del  necessario aggiornamento, in senso dinamico, del  modello, ovviamente nell'ipotesi 

in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti. 

Tale cura si realizza in due momenti distinti ed integrati: 

- presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/funzioni aziendali in 

grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e della 

portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso le funzioni di Personale ed 

Organizzazione, Amministrazione, eccetera, o, in taluni casi di particolare rilevanza, verso il 

Consiglio di Amministrazione; 

- follow‐up, ossia verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. 

 
 

5.2. Funzioni, composizione, requisiti e poteri dell'organismo di 

vigilanza 

Le funzioni dell'OdV si possono evincere sia dalla lettera degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231, sia 

dalla pratica aziendale da tempo "istituzionalizzata" dalle Associazioni di categoria. 

Per espressa previsione normativa l'OdV ha il compito di: 
 

a) vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello (da cui deriva l'onere di segnalare 

all'organo dirigente le violazioni che possono comportare l'insorgere di responsabilità in capo 

all'ente); 

b) curare l'aggiornamento del modello (anche mediante la formulazione di specifiche proposte 

all'organo dirigente). 

Più in particolare, è stato osservato che l'OdV deve vigilare: 
 

a) sull'effettività del modello; 
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b) sull'adeguatezza del modello; 
 

c) sul mantenimento dei requisiti di solidità e funzionalità del modello. 
 

L'OdV deve inoltre verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. 
 

Per espressa previsione normativa (art. 6, comma 4, D.Lgs. n. 231/2001), negli enti di piccole 

dimensioni i compiti dell'OdV possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente. 

Recentemente, per effetto dell'art. 14, comma 12, della legge n. 183/2011 "Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)", in vigore dal 

1° gennaio 2012, è stato inserito nell'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001, il comma 4 bis, il quale prevede 

che: "nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il 

controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza...". Tuttavia, salvi 

gli "enti di piccole dimensioni" e le "società di capitali", l'individuazione dei soggetti deputati a 

ricoprire tale ruolo non è espressamente prevista dalla legge; nel silenzio normativo è stato 

ritenuto che è lecito optare per una composizione sia mono che plurisoggettiva, tenendo conto, 

naturalmente, che il fine di tale organismo è di assicurare l'effettività dei controlli in relazione alla 

dimensione ed alla complessità organizzativa dell'ente. 

Relativamente alla soluzione plurisoggettiva possono essere chiamati a far parte dell'OdV membri 

interni ed esterni all'ente, purché in possesso di specifici requisiti. 

Secondo le best practices i requisiti che un OdV deve rispettare sono i seguenti: 
 

a) autonomia e indipendenza, per la cui realizzazione l'OdV deve: 
 

- essere un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; 
 

- avere la possibilità di riferire direttamente al Consiglio di Amministrazione; 
 

- essere privo di compiti operativi che ‐ rendendolo partecipe di decisioni e attività 

operative ‐ ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio; 

- disporre di autonomia di spesa; 
 

- non essere soggetto al sindacato di altro organismo della struttura aziendale; 
 

- avere libero accesso alle funzioni dell'ente senza necessità di consenso preventivo; 
 

- avere la possibilità di avvalersi di tutte le strutture dell'ente e dei suoi consulenti; 
 

b) professionalità, il cui connotato deve essere riferito al "bagaglio di strumenti e tecniche" 

necessarie per svolgere efficacemente l'attività; a tal fine deve essere composto da soggetti 

dotati di specifiche competenze nelle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività 
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"ispettiva", ma anche consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più 

in particolare, "penalistico" necessarie per svolgere efficacemente l'attività di organismo di 

vigilanza, affinché sia garantita la presenza di professionalità adeguate allo svolgimento delle 

relative funzioni;  

c) continuità di azione, tale principio garantisce un'efficace e costante attuazione del modello 

organizzativo; esso è favorito dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a 

tempo pieno all'attività di vigilanza del modello e "priva di mansioni operative che possano 

portarla ad assumere decisioni con effetti economici‐finanziari". Per la realizzazione di tale 

principio è necessario che l'OdV sia in grado di garantire la necessaria continuità nell'esercizio 

delle proprie funzioni, anche attraverso la calendarizzazione dell'attività e dei controlli, la 

verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle strutture 

aziendali. 

In altri termini, sia la composizione che i poteri dell'OdV devono essere letti tenendo presente 

che i principali fini di tale organismo sono: 

a) vigilare su un modello di organizzazione deputato alla prevenzione di particolari reati; 
 

b) informare l'organo dirigente delle eventuali violazioni idonee a generare una responsabilità 

in capo all'ente. 

Sotto questo aspetto, pertanto, deve ritenersi che i poteri dell'OdV siano esclusivamente di 

iniziativa, controllo e di informazione, con esclusione di qualsivoglia potere impeditivo, 

disciplinare o sanzionatorio nei confronti di comportamenti illeciti posti in essere da soggetti 

apicali e/o dall’amministratore unico. 

 

5.2.1. Autonomia e indipendenza 

Queste qualità si ottengono con l'inserimento dell'OdV in esame come unità di staff in una 

posizione gerarchica la più elevata possibile, prevedendo il "riporto" al massimo Vertice 

operativo aziendale ‐ esempio l’Amministratore Unico ‐ ma anche al Collegio sindacale. A questa 

collocazione deve accompagnarsi, inoltre, la non attribuzione di compiti operativi che ‐ 

rendendolo partecipe di decisioni ed attività operative ‐ ne minerebbero l'obiettività di giudizio 

nell'attività di verifica sui comportamenti e sul Modello. 

 
  

5.2.2. Professionalità 
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Questo connotato si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'OdV deve possedere per 

poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Si tratta di tecniche specialistiche proprie di chi 

svolge attività "ispettiva", ma anche consulenziale. 

È evidente il riferimento ‐ a titolo esemplificativo: 
 

- al campionamento statistico; 
 

- alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi; 
 

- alle misure per il loro contenimento (procedure autorizzative; meccanismi di 

contrapposizione di compiti; eccetera); 

- al flow‐charting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza; 
 

- alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari; 
 

- ad elementi di psicologia; 
 

- alle metodologie per l'individuazione di frodi; eccetera. 

Tali tecniche possono essere utilizzate: 

- a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo 

abbia commesso (approccio ispettivo); 

- in via preventiva, per adottare ‐ all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche 

‐ le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati 

medesimi (approccio di tipo consulenziale); 

- correntemente per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli 

codificati. 

 

5.2.3. Continuità d'azione 

Per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione di un modello così articolato e 

complesso quale è quello delineato, si rende necessaria la presenza di una struttura interna 

dedicata esclusivamente ed a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello priva, come detto, di 

mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economico‐ finanziari. 

Ciò non esclude, peraltro, che questa struttura possa fornire, come già detto, anche pareri 

consultivi sulla costruzione del Modello, affinché questo non nasca già con punti di debolezza o 

falle in riferimento ai reati che si intende evitare: pareri consultivi, infatti, non intaccano 

l'indipendenza e l'obiettività di giudizio su specifici eventi. 
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5.3. Obbligo di informazione nei confronti dell'OdV 

La norma prevede un obbligo di informazione all'organismo, che sembra concepito quale 

ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento 

a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. 

Tale obbligo di informazione all'Organismo sembra quindi rivolto alle funzioni aziendali a rischio 

reato e riguarda: 

a) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare 

attuazione ai modelli (report riepilogativi dell'attività svolta, attività di monitoraggio, indici 

consuntivi, eccetera); 

b) le anomalie riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se 

singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività 

o estensione dell'area di accadimento). 

Ad esempio, le informazioni potranno riguardare: 
 

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; 
 

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei 

quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa; 

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 

autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati 

di cui al D.Lgs. n. 231/2001; 

- le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi 

di reato previste dalla norma; 

 

- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, 

con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei 

provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; 

- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, 

ovvero a trattativa privata; 

- le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di 

pubblica utilità. 

Le informazioni fornite all'organismo di controllo mirano a consentirgli di migliorare le proprie 
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attività di pianificazione dei controlli. 

Infine, come nelle esperienze straniere ed in particolare le Federal Sentencing Guidelines 

statunitensi ed i relativi Compliance Programs, L'obbligo di informazione dovrà essere esteso 

anche ai dipendenti che vengano in possesso di notizie relative alla commissione dei reati in 

specie all'interno dell'ente o a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento che l'ente 

è tenuto ad emanare nell'ambito del Modello disegnato dal D.Lgs. n. 231/2001 (i cosiddetti codici 

etici). Questo non  significa incentivare il fenomeno  del riporto  dei cosiddetti rumors interni 

(whistleblowing), bensì realizzare un sistema di reporting di fatti e/o comportamenti reali che 

non segua la linea gerarchica e che consenta al personale di riferire casi di violazione di norme da 

parte di altri all'interno dell'ente, senza timore di ritorsioni. 

In virtù del principio di autonomia, sembra corretto ritenere che le informazioni ad fornite 

all'OdV siano propedeutiche solo al miglioramento delle attività di pianificazione dei controlli e 

non comportino, pertanto, alcun  obbligo di agire in capo all'OdV, essendo rimessa  alla sua 

discrezionalità e responsabilità la decisione di attivarsi o meno. 

 

5.4. I profili penali della responsabilità dell'organismo dicontrollo 

Secondo la previsione dell'art. 40, comma 2, del codice penale, in base al quale "non impedire un 

evento, che si ha L'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo", L'Organismo di controllo 

potrebbe risultare punibile a titolo di concorso omissivo nei reati commessi dall'ente, a seguito 

del mancato esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'attuazione di modelli organizzativi 

allo stesso attribuito. 

L'obbligo di vigilanza non comporta di per sé l'obbligo di impedire l'azione illecita: esso, e la 

responsabilità penale che ne deriva, sussiste solo quando il destinatario è posto nella posizione 

di garante del bene giuridico protetto. 

All'organo di controllo sono devoluti compiti di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati 

ma al funzionamento ed all'osservanza del Modello, all'aggiornamento e all'eventuale 

adeguamento ove vi siano modificazioni degli assetti aziendali di riferimento. 

 
 

6. SISTEMA SANZIONATORIO DISCIPLINARE IDONEO A 

SANZIONARE IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE 

INDICATE NEL MODELLO MEDESIMO 
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6.1. Principi generali 

Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell’art. 6, comma secondo, lett. e) e dell’art. 7, 

comma quarto, lett. b) del D.lgs. 231/2001, ed è diretto a sanzionare la violazione delle prescrizioni del 

MOG. Le sanzioni del sistema disciplinare sono state modulate sulla tipologia di rapporto intercorrente 

tra i soggetti destinatari del MOG e la società. 

Nei confronti dei soggetti di cui all’art. 5, c.1, lett. b), del Decreto, la gamma di sanzioni e le modalità di 

contestazione degli addebiti coincidono con quelle previste nel relativo contratto collettivo nazionale 

(CCNL Fise Assoambiente). 

Nei confronti dei soggetti di cui all’art. 5, c.1, lett. a), in ragione dell’autonomia funzionale delle 

prescrizioni del MOG, sono stati elaborati autonomi modelli sanzionatori, integrati con le disposizioni 

del codice civile ritenute rilevanti. Infine, per i collaboratori esterni, fornitori e consulenti, sono state 

previste apposite clausole interne relativi contratti. 

L’applicazione di sanzioni disciplinari prescinde dalla eventuale instaurazione di un procedimento 

penale per uno dei reati previsti dal Decreto ed è ispirata alla necessità di una tempestiva applicazione. 

Dell’instaurazione e dell’esito del procedimento disciplinare è sempre data comunicazione all’OdV. 

 

6.2. Criteri generali di irrogazione delle sanzioni 

Il tipo e l’entità delle sanzioni applicabili sono proporzionati alla gravità delle violazioni, valutata in base 

agli elementi di seguito indicati: 

a) rilevanza degli obblighi violati: violazioni che possano compromettere l’efficacia generale del modello 

a prevenire i reati “presupposto”; violazioni che integrino esse stesse reato o che siano finalizzate alla 

sua commissione; violazioni che riguardano prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul 

lavoro; 

b) violazioni che riguardano prescrizioni in materia di anticorruzione e trasparenza; 

c) elemento soggettivo della condotta: dolo o colpa; 

d) livello di responsabilità gerarchica o tecnica; 

e) condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nella violazione; 

f) reiterazione (da intendersi come compimento per la seconda volta) delle condotte inosservanti 

(sebbene non si possa tener conto dei fatti per i quali sono state irrogate sanzioni disciplinari, una volta 

decorsi due anni dalla loro applicazione); 

g) entità del danno o del pericolo a cui si espone la società in conseguenza della violazione del MOG. 

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applicherà 
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unicamente la sanzioni più grave. 

 

6.3. Sanzioni per i soggetti di cui all’articolo 5 comma 1, lett. b) del 

d.lgs. 231/2001  

 
6.3.1. Ambito applicativo 

Per persone sottoposte all’altrui direzione e vigilanza ai sensi dell’articolo 5, c.1, lett.  b) del D.lgs 

231/2001, si intendono tutti i soggetti appartenenti al personale di So.Ge.Pu. Spa. 

 

6.3.2. Sanzioni 

La commissione degli illeciti disciplinari, di cui al presente capo, è sanzionata, in conformità ai criteri 

generali di irrogazione delle sanzioni, con i seguenti provvedimenti disciplinari: 

a) richimo verbale (che non necessita di preventiva contestazione): Tale sanzione si applica nel caso di 

violazione colposa del MOG, che non possa compromettere l’efficacia del MOG a prevenire i reati 

“presupposto”. 

b) ammonizione scritta: Tale sanzione si applica nei casi di reiterazione del fatto integrante l’ipotesi 

precedente. 

c) multa, in misura non superiore all’importo di 4 ore della retribuzione base parametrale: Tale sanzione 

si applica: (i) nei casi in cui il fatto sanzionato col rimprovero scritto venga compiuto nuovamente; (ii) 

nei casi di violazione colposa in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico dell’autore della 

violazione o per la rilevanza degli obblighi, possa essere compromessa l’efficacia del MOG a prevenire i 

reati “presupposto”. Sono sempre considerati rilevanti gli obblighi: 

− in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

− quelli finalizzati: alla formazione e attuazione delle decisioni dell’ente; alla gestione delle risorse 

finanziarie; a garantire l’effettivo esercizio di poteri di iniziativa e controllo da parte dell’Odv; 

− quelli riguardanti le procedure concernenti i rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

− quelli inerenti gli obblighi di trasparenza ed anticorruzione. 

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni: Tale sanzione si 

applica: (i) nei casi di reiterazione di infrazioni da cui possa derivare l’applicazione della multa; (ii) nei 

casi di violazione dolosa del MOG, al di fuori delle ipotesi per le quali è previsto il licenziamento; (iii) nei 
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casi di violazione del MOG che integri reato colposo “presupposto”, al di fuori delle ipotesi per le quali 

è previsto il licenziamento. 

La medesima sanzione sarà, altresì, applicata nei casi di inosservanza delle misure di tutela previste per 

il segnalante di cui all’art. 6, comma 2 bis D.Lgs. 231/201 e nei casi di effettuazione con colpa grave di 

segnalazioni che si rivelino infondate. 

e) licenziamento: Tale sanzione si applica: (i) nei casi di reiterazione delle violazioni che danno luogo 

all’applicazione della sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione; (ii) nei casi di violazione 

dolosa del MOG che integri un reato “presupposto” doloso o che sia finalizzata alla sua commissione; 

(iii) nei casi di violazione dolosa del MOG che possa compromettere la sua efficacia generale. 

Costituiscono inoltre violazioni per cui è sempre previsto il licenziamento: 

− in caso di realizzazione dei delitti colposi previsti dal decreto: l’aver agito nonostante la 

previsione dell’evento; quando si verifichi una pluralità di eventi lesivi; 

− la violazione del sistema di controllo attraverso l’alterazione o la distruzione della 

documentazione prevista dalle procedure ovvero la predisposizione di documentazione non 

veritiera volta ad ostacolare i poteri di controllo dell’Odv; 

− l’effettuazione con dolo di segnalazioni ex art. 6, comma 2bis, D.Lgs. 231/2001 che si rivelino 

infondate; 

− l’adozione di misure di natura discriminatoria o ritorsiva collegate alle segnalazioni di cui all’art. 

6, comma 2 bis, D.lgs. 231/2001. Tra tali misure si assumono come rilevanti, non solo il 

licenziamento e il demansionamento, ma anche quelle che, quantunque in maniera non diretta 

e palese, si risolvano nell’ingiustificato peggioramento delle condizioni di lavoro. 

 

6.3.3. Adozione dei provvedimenti disciplinari 

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione dell’Organismo di vigilanza, a cui spetta 

il compito di condurre le indagini interne circa la violazione del MOG, dall’Amministratore Unico, in 

conformità ai principi di cui all’articolo 7, Legge 20 maggio 1970, n. 300 e alle disposizioni del CCNL 

applicato. 

 

6.4. Sanzioni per i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) del 

d.lgs. 231/2001 

6.4.1. Ambito applicativo 
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In base agli articoli 5, comma 1 lett. a) e 6, comma 2, lett. e), del d.lgs. 231/2001, le sanzioni indicate 

nella presente sezione potranno essere applicate nei confronti dei soggetti in posizione apicale ai sensi 

del citato decreto, vale a dire tutti coloro che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o 

direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale. 

 

6.4.2. Sanzioni 

Gli illeciti disciplinari dei c.d. apicali sono sanzionati, in aderenza ai criteri generali di irrogazione delle 

sanzioni ed in considerazione della particolare natura fiduciaria del rapporto, con i seguenti 

provvedimenti disciplinari, che dovranno essere specificatamente richiamati nel contratto di 

assunzione: 

a) Ammonizione scritta: Tale sanzione si applica nei casi di violazione colposa del MOG. 

b) Sospensione temporanea degli emolumenti fino a due mesi: Tale sanzione si applica: (i) nei casi di 

reiterata violazione colposa del MOG, che non integri reato “presupposto”; (ii) nei casi in cui la 

violazione colposa attenga: 

− a una regola cautelare in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro; 

− ad obblighi finalizzati alla formazione e attuazione delle decisioni dell’ente; 

− alla gestione delle risorse finanziarie; 

− alla garanzia dell’effettivo esercizio di poteri di iniziativa e controllo da parte dell’Odv; 

c) Revoca della delega o sospensione temporanea degli emolumenti da tre a sei mesi: Si applica la revoca 

della delega o, in assenza di questa, la sospensione degli emolumenti da tre a sei mesi, ai casi di 

violazione dolosa del Modello ad opera dei soggetti apicali, che non integri un reato “presupposto” e 

che non sia finalizzata alla sua commissione. 

La stessa sanzione si applica in via cumulativa o, in assenza di delega, sempre nel massimo, in caso di 

violazione del Modello che integri reato colposo “presupposto”, al di fuori delle ipotesi per le quali è 

prevista la revoca della carica. 

La medesima sanzione sarà, altresì, applicata nei casi di inosservanza delle misure di tutela previste per 

il segnalante di cui all’art. 6, comma 2 bis, D. Lgs. 231/20012, nonché nei casi di effettuazione con colpa 

grave di segnalazioni che si rivelino infondate. 

d) Revoca della carica: Tale sanzione si applica: (i) nei casi di reiterata violazione dolosa del Modello; (ii) 

nei casi di violazione del Modello, che integri un delitto presupposto doloso o che sia finalizzata alla sua 

commissione;(iii) nei casi di reiterazione di reato colposo “presupposto”. Costituiscono violazioni per le 

quali è sempre prevista la revoca della carica: 
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− in caso di realizzazione di delitti colposi previsti dal Decreto: l’aver agito nonostante la previsione 

dell’evento; ovvero qualora si verifichino una pluralità di eventi dannosi; ovvero, in presenza di 

una macroscopica negligenza nella valutazione del rischio, tenendo conto del livello di 

prevedibilità; 

− la violazione del sistema di controllo attraverso l’alterazione o distruzione della documentazione 

prevista dalle Procedure ovvero di predisposizione di documentazione non veritiera volta ad 

ostacolare i poteri di controllo dell’Odv; 

− l’elusione fraudolenta delle misure del MOG, finalizzata alla commissione di un reato previsto 

dal decreto; 

− l’effettuazione con dolo di segnalazioni ex art. 6, comma 2bis, D.Lgs. 231/2001 che si rivelino 

infondate; 

− l’adozione di misure di natura discriminatoria o ritorsiva collegate alle segnalazioni di cui all’art. 

6, comma 2 bis, D.lgs. 231/2001.  

 

6.4.3. Adozione dei provvedimenti disciplinari 

I provvedimenti disciplinari sono adottati, su proposta dell’Odv, a cui spetta il compito di condurre le 

indagini interne circa la violazione del MOG, dall’Assemblea dei soci, secondo le norme statutarie. 

Nel caso di seri e concordanti indizi sulla violazione del MOG da parte di soggetti apicali, l’Odv avvisa 

senza ritardo al Collegio sindacale, il quale invita l’Amministratore unico a convocare immediatamente 

l’Assemblea dei soci e, in caso di inottemperanza, provvede ai sensi dell’art. 2406 c.c. 

Al fine di garantire il pieno rispetto del diritto alla difesa, è previsto un termine di 20 gg. dalla 

comunicazione dell’ipotesi di violazione entro il quale l’interessato può far pervenire comunicazioni e 

scritti difensivi e può chiedere di essere ascoltato. L’eventuale sanzione irrogata deve essere comunicata 

entro i successivi 10 gg. 

 

6.5. Registro delle violazioni e delle sanzioni 

La Società istituisce uno specifico registro nel quale l’OdV segnala le violazioni delle regole previste nel 

Modello, con indicazione dei relativi responsabili e delle sanzioni adottate nei loro confronti. 

 

6.6.  Misure di tutela 
 

6.6.1. Misure di tutela nei confronti dei componenti del collegio 
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sindacale 

Nell’ipotesi di violazioni delle disposizioni del Modello da parte di uno o più sindaci, l’Amministratore 

Unico, su richiesta del Collegio sindacale e/o dell’Odv, dovrà provvedere alla convocazione 

dell’Assemblea dei soci, ai fini dell’adozione dei provvedimenti ritenuti più opportuni. 

 

6.6.2. Misure di tutela nei confronti dei consulenti e fornitori 

La violazione delle procedure del Modello attinenti all’oggetto dell’incarico o alla effettuazione della 

prestazione comporta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 

Resta salva, in ogni caso, l’eventuale richiesta da parte della Società del risarcimento dei danni subiti. 

 

6.7. Tutela del dipendente che segnala illeciti 
Il dipendente che, nell'interesse dell'integrità della società, segnala al responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, ovvero all’ANAC, o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria od a quella 

contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di 

lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra 

misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro 

determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, 

nei confronti del segnalante e' comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle 

organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 

L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità 

del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di 

procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del 

segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del 

procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione 

dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla 

segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in 

parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la 

difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in 

presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità. La segnalazione è sottratta 

all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni. 



 

 

 Modello di Gestione 
D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231 

Rev.: 5 

del 01.05.2021 

 

 

E' a carico della società dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti 

del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti 

discriminatori o ritorsivi adottati sono nulli. Il segnalante che sia licenziato a motivo della 

segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 

marzo 2015, n. 23. Le tutele di cui al presente paragrafo non sono garantite nei casi in cui sia 

accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati 

di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 

ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. 

Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 54‐bis 

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231, come modificati dalla legge 179/2017, il perseguimento dell'interesse all'integrità 

delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché  alla prevenzione e alla repressione delle 

malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di 

cui agli articoli 326,622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile. Tale 

disposizione non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto 

a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza 

con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata. Quando notizie e documenti che sono 

comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o 

d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità 

eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di 

fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine. 

Sogepu Spa, provvederà all’adozione di un apposito regolamento e/o all’aggiornamento del 

presente modello organizzativo, all’esito delle linee guida che ANAC, sentito il Garante per la 

protezione       dei dati personali, adotterà ai sensi della L. 179/2017. 
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7. PARTE SPECIALE A) ‐ STRUTTURA ORGANIZZATIVA E 

PRODUTTIVA. 

La Struttura organizzativa e produttiva dell’Azienda risulta rappresentata graficamente nell’Organigramma 

Funzionale, approvato dall’amministratore unico, e riportato in allegato al presente MOG. 

La descrizione della struttura è riferita all’Organigramma del 31/12/2019, tutt’ora vigente. 

SOGEPU Spa, con sede legale in Città di Castello 06012 (PG) – Via Vittorini, 27, è una società a capitale 

interamente pubblico,  specializzata nella gestione dei Servizi Pubblici Locali in vari settori che vanno dalla 

gestione integrata del ciclo dei rifiuti (raccolta, spazzamento, trasporto e gestione impianti di trattamento, 

cernita ed avvio a recupero rifiuti non pericolosi, e smaltimento finale) a servizi qualificati di assistenza alle 

istituzioni locali, quali l’allestimento di strutture temporanee per manifestazioni, la gestione di strutture 

turistico - culturali e sportive. 

SOGEPU Spa nasce nel 1984 al fine di creare una struttura efficiente per la gestione dei servizi pubblici, che 

agisse con le modalità del privato pur avendo come Soci Enti Pubblici Locali. 

Nel corso degli anni l’Azienda ha allargato ampiamente i propri confini ed oggi si configura come un’Azienda 

pluri – servizi per la gestione delle attività di igiene ambientale, impianti di trattamento e smaltimento rifiuti 

non pericolosi, impianti di cernita ed avvio a recupero rifiuti non pericolosi, manifestazioni e spazi culturali 

nel territorio della Regione Umbria. 

La Società, ad intero capitale pubblico, è composta da n. 8 soci al 31/12/2020:   

AZIONISTA  N° AZIONI  % 

COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO  1.591.876 91,057 

COMUNE DI SAN GIUSTINO 46.536 2,662 

COMUNE DI CITERNA 1.616 0,092 

COMUNE DI GUBBIO  1.616 0,092 

COMUNE DI MONTONE 1.616 0,092 

COMUNE DI PIETRALUNGA  969 0,055 

COMUNE DI MSM TIBERINA 648 0,037 

AZIONI PROPRIE  103.348 5,912 

TOTALE  1.748.225  

 

 

SOGEPU Spa, per la sua natura di società a totale partecipazione pubblica che svolge servizi di igiene 

ambientale, ha da sempre una spiccata vocazione al rispetto dell’ambiente nella convinzione che ciò 
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costituisca la componente fondamentale della propria Responsabilità Sociale di Impresa. 

L’attività relativa alla gestione dei servizi di igiene ambientale ha un rilevante potenziale impatto 

sull’ambiente. 

Per tale ragione SOGEPU Spa ha ritenuto fondamentale adottare un approccio attivo valutando con la 

maggior accuratezza possibile tutti i possibili impatti di tali attività, come meglio analizzati e descritti 

nell’Analisi Ambientale rev. 03 del 30/04/2021 (ISO14001). 

Da qui la scelta di introdurre ed attuare politiche, obiettivi e programmi in materia ambientale e di adottare 

un sistema efficace per la gestione delle problematiche ambientali che assicuri, oltre la conformità con tutte 

le pertinenti disposizioni regolamentari, anche un impegno duraturo il cui fine è il costante e ragionevole 

miglioramento dell’efficienza dei processi nel rispetto dell’ambiente. 

Con l’obiettivo di rafforzare questa azione, di darne evidenza all’esterno e di favorire la massima 

“trasparenza”, in un contesto in cui elevata è l’attenzione della cittadinanza alle tematiche ambientali, 

l’azienda ha deciso di acquisire la Certificazione di Qualità Ambientale a norma UNI EN ISO 14001 da integrare 

con il proprio Sistema di Gestione di Qualità a norma UNI EN ISO 9001. 

La Sede Legale e Amministrativa dell’Azienda è ospitata in una porzione dell’edificio denominato “Centro 

Servizi alle Imprese” è ubicato nel Comune di Città di Castello 06012 (PG) – Frazione Cerbara, in area 

industriale, catastalmente individuato al foglio 66 particella 1477 sub. 14 e 16. 

Presso la sede Legale e Amministrativa sono presenti oltre agli uffici di Presidenza e di Direzione anche gli 

Uffici Tecnici, che si occupano della progettazione e gestione dei servizi erogati dall’azienda, gli Uffici 

Amministrativi che si occupano della gestione contabile e amministrativa della società, gli Uffici Gestione 

Tassa Rifiuti (TARI). 

Presso il Polo impiantistico di Belladanza, situato in Loc. Belladanza, Fraz. Ponte d’Avorio, nel Comune di 

Città di Castello (PG), si svolgono le seguenti attività: 

Attività tecniche ed amministrative finalizzate alla gestione del polo impiantistico; 

Gestione della discarica per rifiuti non pericolosi; 

Gestione della stazione di trasferenza per rifiuti urbani; 

Gestione del centro di raccolta per il conferimento di rifiuti del territorio comunale prodotti da privati e 

raccolti dal gestore del servizio di igiene urbana in forma differenziata; 

Gestione del motore per la produzione di energia elettrica da biogas; 

Gestione dell’impianto di trattamento e recupero rifiuti; 

Gestione del sistema di estrazione e valorizzazione del biogas da digestione anaerobica dei rifiuti; 

Gestione dei colaticci. 

Presso l’impianto Sogepu Ecocassia, sito in Umbertide (PG), Montecastelli, Via dell’Artigianato, si svolge 

l’attività di recupero rifiuti non pericolosi (carta e plastica) ed in particolare: 

a) riutilizzo diretto nell'industria cartaria [R3]  



 

 Modello di Gestione 
D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231 

Rev.: 5 

del 01.05.2021 

 

 

b) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante 

selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti 

specifiche [R3] 

messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, 

mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di 

materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica 

nelle forme usualmente commercializzate [R3]. 

* * * 

So.Ge.Pu. Spa ha inoltre provveduto alla mappatura dei processi aziendali, come di seguito riportati: 
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7.1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E PRODUTTIVA 

La struttura organizzativa di Sogepu Spa opera attraverso le seguenti funzioni: 

La Funzione di Direzione Generale (DG), ricoperta dall’Amministratore Unico, coordina tutta 

l’organizzazione, attraverso una struttura articolata gerarchicamente in vari livelli di 

raggruppamento, ai quali corrispondono diversi livelli di autorità e responsabilità. Le funzioni tecniche 

direzionali, con specifiche competenze tecnico-professionali e idonea esperienza, assicurano la 

gestione di tutti i processi aziendali in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi posti dall’Organo 

Amministrativo, coordinando una struttura suddivisa in due aree: Area Tecnico Amministrativa, per 

la gestione dei servizi generali dell’azienda; Area Servizi e Impianti, per la gestione tecnico-operativa 

relativa all’erogazione dei servizi e la gestione degli impianti.  

Le aree costituiscono unità organizzative di massimo livello che racchiudono macro insiemi di 

processi richiedenti unitarietà di progettazione, programmazione, organizzazione e controllo. Questi 

processi sono realizzati dai Servizi interni alle singole aree.  

I servizi sono unità organizzative svolgenti attività tecnico-amministrative e gestionali omogenee 

cui sono preposti i Responsabili di Servizio che rispondono gerarchicamente al Direttore Tecnico di 



 

 Modello di Gestione 
D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231 

Rev.: 5 

del 01.05.2021 

 

 

area.  

Gli uffici sono unità operative semplici svolgenti attività tecnico-amministrative nell’ambito degli 

specifici servizi, cui sono preposti dei Responsabili e/o Coordinatori di Ufficio. In termini di risorse 

umane, la consistenza degli Uffici dipende dalla complessità delle attività affidate. 

* * * 

Il Direttore Tecnico di Area è una funzione che risponde gerarchicamente direttamente alla Direzione 

Generale; nell’assegnazione dell’incarico si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche 

degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali, dei risultati conseguiti e 

della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute e del 

conseguimento di idonea specializzazione. Tale funzione dirige ed organizza le risorse umane, 

finanziarie e strumentali assegnategli in funzione degli obiettivi programmati, nell’ambito 

dell’incarico conferitogli. Il Direttore Tecnico di Area pianifica ed attua tutti gli atti di gestione 

tecnica ed amministrativa relativi all’Area assegnata e gode di autonomia nell’organizzazione dei 

Servizi e Uffici cui è preposto ed è direttamente responsabile dell’andamento dei Servizi, della 

gestione delle risorse economiche, umane e strumentali ad essi assegnate, relativamente all’area di 

competenza. 

Il Responsabile di Servizio risponde al Direttore di Area ed ha il compito di gestire attività omogenee 

per scopo ed orientamento. Ha il compito di assicurare un indirizzo unitario in relazione a fini comuni 

agli uffici di cui ha la responsabilità, per garantire all’azienda di attuare un’azione coordinata per 

la realizzazione dei programmi ed il conseguimento degli obiettivi strategici. Il Responsabile di 

Servizio partecipa, nell’area di appartenenza, al conseguimento degli obiettivi e degli indirizzi 

programmati sviluppando proposte ed interventi atti a favorire una migliore impostazione 

dell’attività amministrativa e/o tecnica. Tale funzione provvede alla programmazione, assegnazione 

ed organizzazione del lavoro, delle attività e del personale del servizio stesso. 

I Responsabili di Servizio per lo svolgimento delle attività di competenza si avvalgono della 

collaborazione delle seguenti figure: 

Responsabili di Ufficio, con funzioni di: gestione delle attività dell’ufficio con autonomia e responsabilità 

dei risultati conseguiti personalmente e da parte dei lavoratori di cui hanno il coordinamento. Si 

tratta di figure che svolgono attività complesse, che comportano elevata e consolidata preparazione, 

adeguata capacità professionale e gestionale nonché adeguata esperienza. Tali attività sono svolte con 

facoltà di decisione ed autonomia di iniziative nei limiti di direttive impartite da propri Responsabili 

diretti. 

Coordinatori, con funzioni di: coordinamento personale, verifica modalità operativa, pianificazione 
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delle attività, preposti al rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza da parte del personale 

operativo, collaborazione nell’implementare delle azioni necessarie al conseguimento degli obiettivi 

di efficienza ed efficacia delle risorse di cui hanno il coordinamento e in generale nella gestione delle 

stesse. 

Segreterie o addetti tecnico-amministrativi, con funzioni di: gestire tutte le attività tecnico-

amministrative del servizio specifico; mantenere i contatti con l’utenza; segreteria (stesura lettere, 

ecc.). Si tratta di funzioni che svolgono mansioni in condizioni di autonomia esecutiva nei limiti di 

procedure valide nel campo di attività in cui operano e con possesso di capacità professionali e 

gestionali nonché di preparazione teorica e tecnico specialistica. 

Capo Squadra, con funzioni di: collaborazione nella pianificazione dei servizi, coordinamento del 

personale operativo durante l’erogazione dei servizi, controllo servizi, preposto al rispetto delle 

prescrizioni in materia di sicurezza da parte del personale operativo. Si tratta di funzioni che 

svolgono con autonomia operativa, nell’ambito di direttive ricevute, e con apporto di capacità 

tecniche che comportano la conoscenza delle tecnologie di lavoro, funzioni di coordinamento e di 

controllo dell’attività di squadre operative. 

Di seguito si riporta l’organigramma della struttura organizzativa: 
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AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  

Gestione aspetti amministrativi relativi alle risorse 
umane, alla gestione del contenzioso, della segreteria 
generale e delle attività di comunicazione istituzionale.

A.U.

DIREZIONE TECNICA

AREA TECNICO-AMMINISTRATIVA

DIREZIONE GENERALE

AMMINISTRAZIONE

Gestione finanziaria ed 
amministrativo-contabile, 
bilancio, tesoreria, 
pianificazione finanziaria, 
controllo di gestione, budget 
previsionali e consuntivi, 
gestione amministrativa del 
personale.

DIREZIONE TECNICA

AREA SERVIZI/IMPIANTI

TECNICO - ACQUISTI 

Acquisizione di forniture, 
servizi e lavori necessari allo 
svolgimento delle attività 
aziendali, assicurando la 
regolarità delle procedure di 
acquisto ed il contenimento 
dei costi compatibilmente 
con idonei livelli di qualità e 
servizio.

SISTEMI 

INFORMATICI ICT 

Sviluppo e potenziamento 
delle infrastrutture e degli 
impianti gestiti e dei servizi 
erogati, attraverso la 
progettazione e costruzione 
di nuove opere e la 
definizione e produzione 
degli aspetti tecnici e 
tecnologici dei servizi da 
erogare. Manutenzione 
ordinaria patrimonio, mezzi 
ed impianti.

SERVIZI IGIENE 

AMBIENTALE

Erogazione dei servizi nel 
rispetto del Contratto di 
Servizio. Pianificazione, 
progettazione, 
programmazione e gestione 
degli aspetti tecnico-
operativi dei servizi di 
raccolta, spazzamento, 
pulizia e servizi opzionali ed 
accessori. Gestione rapporti 
con l’utenza.

CONTROLLO

OPERATIVO

Monitoraggio, controllo e 
rendicontazione dei dati dei 
servizi di spazzamento e 
raccolta e della gestione degli 
impianti. Elaborazione report 
tecnici, economici e gestionali. 
Attività di vigilanza e controllo 
sul territorio, sensibilizzazione 
e comunicazione ambientale.  
Gestione delle attività del 
laboratorio di analisi. 

SERVIZIO

TRASPORTO RIFIUTI

Pianificazione e gestione dei 
trasporti dei rifiuti, emissione 
formulari, compilazione 
registro di carico/ scarico.

IMPIANTI RECUPERO 

TRATTAMENTO E   

SMALTIMENTO

Gestione aspetti tecnici, 
amministrativi ed operativi 
degli impianti di recupero, 
trattamento e smaltimento 
dell’azienda. Attività di 
monitoraggio ambientale e 
controllo qualità.

O.D.V. R.P.C.T.

SERVIZIO 

PREVENZIONE E 

PROTEZIONE

MEDICO 

COMPETENTE

R.D.P.RESP. SISTEMA DI 

GESTIONE 

INTEGRATO

RESP. 

AMBIENTALE

TASSA/TARIFFA 

RIFIUTI

Gestione amministrativa e 
contabile della tariffa, 

attività di accertamento, 
recupero crediti, gestione 
flussi di incasso e rapporto 

con l’utenza.

COMUNICAZIONE 

E FORMAZIONE 

AMBIENTALE

 
 

 

 

 

Di seguito si procede ad una dettagliata illustrazione della struttura. 

 

7.1.1. Assemblea dei Soci 

E’ l'organo deliberativo collegiale che riunisce i soci per l'approvazione del bilancio, la nomina degli 

amministratori e altri atti previsti da statuto e legge. 

7.1.2. Amministratore Unico  

E’ l'organo che amministra la società. Provvede alla gestione ordinaria e straordinaria per il 

raggiungimento degli scopi economico-sociali. 

7.1.3. Collegio dei sindaci 

E’ l'organo della società che vigila sulla gestione dell'azienda, oltre ad occuparsi del controllo contabile 

(art. 2429 del c.c.). 
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7.1.4. Revisori contabili 

Ha l’incarico della revisione contabile del bilancio di esercizio, delle verifiche periodiche di controllo 

contabile e della verifica connessa con la firma, delle dichiarazioni fiscali. 

7.1.5. Organo di vigilanza e controllo (ODV) 

Vigila sul funzionamento e sull'osservanza del modello organizzativo, svolge un ruolo propositivo in 

merito all'aggiornamento dello stesso. L’organismo di vigilanza si colloca al vertice dell’organigramma 

del sistema di controllo, con funzioni di indirizzo e supervisione; i requisiti che l'OdV istituito da Sogepu 

Spa rispetta sono i seguenti: 

a) autonomia e indipendenza, per la cui realizzazione l'OdV: 

- è un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; 

- ha la possibilità di riferire direttamente all’Amministratore unico; 

- è privo di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni e attività operative - ne 

metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio; 

- dispone di autonomia di spesa; 

- non è soggetto al sindacato di altro organismo della struttura aziendale; 

- ha libero accesso alle funzioni dell'ente senza necessità di consenso preventivo; 

- ha la possibilità di avvalersi di tutte le strutture dell'ente e dei suoi consulenti; 

b) professionalità, il cui connotato è riferito al "bagaglio di strumenti e tecniche" necessarie per 

svolgere efficacemente l'attività; a tal fine l'OdV è composto da soggetti dotati di specifiche 

competenze nelle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche 

consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, "penalistico" 

necessarie per svolgere efficacemente l'attività di organismo di vigilanza; 

c) continuità di azione, tale da garantire un'efficace e costante attuazione del modello organizzativo; 

per la realizzazione di tale principio, l'OdV è in grado di garantire la necessaria continuità 

nell'esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso la calendarizzazione dell'attività e dei 

controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti dalle 

strutture aziendali. 

7.1.6. Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPTC) 

Il responsabile prevenzione corruzione e trasparenza, assicura la regolarità, la qualità e la tempistica delle 

attività connesse all’incarico affidato, collaborare con l’Amministratore unico e con l’OVD per garantire il 
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buon andamento dell’incarico affidato. Le sue principali attività consistono nell’adempiere ai Compiti ed 

alle mansioni definite dalla Legge 190/2012 e D.Lgs 33/2013; in particolare provvede a: 

- Elaborare la proposta di Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT), integrativo 

del modello MOG 231/2001, da sottoporre all’approvazione dell’Amministratore unico entro i 

termini previsti dalla normativa vigente; 

- Definisce il Piano di Formazione previsto nel PTPC e trasmetterlo al Resp. RSGI per l’inserimento nel 

piano annuale aziendale, individuando le diverse tipologie di formazione ed il personale interessato 

e ne verifica l’efficacia.  

- Redige e pubblica la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta entro i termini previsti 

dalla normativa vigente; 

- Vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 33 e 39/2013 e s.m.i; 

- Effettua l’attività di controllo sull’adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione 

previsti dalla normativa vigente; 

- Segnala, ai fini dell’eventuale attivazione delle azioni più opportune, i casi di mancato o ritardato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione all’ Amministratore unico e all’ODV; 

- Controlla e garantisce la regolare attuazione dell’accesso civico in base a quanto stabilito dalla 

normativa vigente e dai regolamenti interni dell’azienda; 

- Promuove ed effettua incontri periodici con l’ODV al fine di coordinare le rispettive attività (in 

materia di piani formativi, azioni di miglioramento sul sistema di controlli, attività di verifica e 

monitoraggio, audit interni collegati alle procedure della qualità ecc.). 

7.1.7. Responsabile della protezione dei dati (RPD) 

Il responsabile della protezione dei dati, assicura la regolarità, la qualità e la tempistica delle attività 

connesse all’incarico affidato, collaborando con l’Amministratore unico, la direzione e con l’OVD per 

garantire il buon andamento dell’incarico affidato. Le sue principali attività consistono nell’adempiere ai 

Compiti ed alle mansioni definite dal Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs 196/2003 come modificato dal 

d.lgs 101/2018; in particolare provvede a: 

- Informare e fornire consulenza al Responsabile del trattamento aziendale nonché ai dipendenti che 

eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dalle normative relative alla protezione dei 

dati. 

- Sorvegliare l'osservanza del regolamento e di altre disposizioni relative alla protezione dei dati 

nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento in materia di 
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protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la 

formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo; 

- Fornire pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e ne sorveglia lo 

svolgimento; 

- Fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra 

cui la consultazione preventiva, ed effettua, se necessario, consultazioni relativamente a qualunque 

altra questione; 

- Riferire all’Amministratore unico, alla direzione ed all’OdV; 

7.1.8. Direzione Generale (DG) 

La Direzione Generale (DG) ha il compito di coordinare le diverse Funzioni assicurando unicità di 

indirizzo alla gestione, coerentemente con gli indirizzi strategici. 

La funzione della DG coordina le funzioni aziendali di primo livello per il tramite delle funzioni di vertice 

che operano in staff e dei Direttori tecnici, supervisionando sulle attività dell’Azienda. 

La DG definisce gli obiettivi aziendali da perseguire sia a breve che a medio e lungo termine, traducendo 

in operatività le scelte dell’Organo Amministrativo; verifica il raggiungimento di quanto prefissato a 

cadenze fisse determinate, avvalendosi degli strumenti e delle misurazioni analitiche messe in atto 

dal controllo di gestione aziendale. In modo particolare si rapporta con: 

- Il Responsabile Affari generali e Risorse Umane per tutto ciò che concerne i rapporti con 

enti esterni, la segreteria generale, contenziosi e per tutto ciò che concerne la gestione 

delle Risorse Umane, la definizione della politica del personale e i rapporti con le 

rappresentanze sindacali. 

- Il Direttore Area Tecnico Amministrativa per la gestione delle attività finanziarie e 

amministrative-contabili, la gestione di tutte le acquisizioni di lavori, forniture e servizi, la 

partecipazione ad appalti esterni, il sistema di controllo di gestione interno, il servizio di 

gestione della TARI. 

- Il Direttore Area Servizi e Impianti per la gestione dei servizi di igiene ambientale e degli 

impianti di recupero, trattamento e smaltimento, la definizione e verifica degli obiettivi di 

efficienza e di efficacia delle risorse utilizzate nella gestione dei servizi e degli impianti, in 

conformità ai requisiti contrattuali e nel rispetto della normativa vigente, di accordi sindacali 

e regole aziendali. 

Inoltre, per le attività attribuite dalla legge e dalle normative cogenti e volontarie alle specifiche 

funzioni, si rapporta con: Il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato (RSGI); il Responsabile 
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del servizio prevenzione e protezione; il Responsabile Ambientale; il Responsabile della protezione dei 

dati (RDP). 

7.1.9. Responsabile del Sistema di Gestione Integrato (RSGI) 

E ’  una figura in staff alla Direzione Generale che ha il compito di definire, attuare, mantenere ed 

aggiornare il sistema di gestione integrato aziendale sulla base delle direttive aziendali. 

L'approccio integrato Qualità - Ambiente - Sicurezza consente di considerare in un'unica fase di 

valutazione le diverse necessità organizzative che sia opportuno affrontare a seguito di inserimento di 

nuovi processi o di modifiche a processi esistenti. Questo approccio consente di razionalizzare 

l'applicazione delle situazioni organizzative necessarie per una corretta implementazione dei nuovi 

processi, rappresentando un vantaggio non solo organizzativo ma anche economico. 

Un altro vantaggio determinante si ha nell'attuazione di processi di miglioramento, in quanto con 

l'approccio proattivo integrato possono essere considerati tutti gli aspetti caratteristici della diversa 

modalità operativa o organizzativa pianificata, consentendo la ricerca della situazione di miglior 

compromesso, senza che il miglioramento su qualche fronte specifico (per esempio il miglioramento di 

una situazione di rischio) venga applicato a scapito di altri (per esempio produttività di processo). 

7.1.10. Il Responsabile Ambientale 

E ’ una figura in staff alla Direzione Generale che assume ogni determinazione ed iniziativa 

decisionale in tema di tutela dell’ambiente e del raggiungimento degli obiettivi ambientali aziendali, 

in conformità con le normative vigenti. 

7.1.11. Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (SPP) 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione di SOGEPU S.P.A. provvede allo svolgimento dei compiti previsti 

dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 81/08, ovvero: 

• all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure 

per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla 

base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale; 

• ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, 

comma 2, del decreto legislativo n. 81/08 e i sistemi di controllo di tali misure; 

• ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

• a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

• a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 

riunione periodica di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 81/08; 
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• a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 81/08.  

In particolare, le attività del Servizio di Prevenzione e Protezione di SOGEPU S.P.A. sono: 

a) Individuazione misure per la sicurezza e salubrità ambienti di lavoro; 

b) Elaborazione procedure di sicurezza; 

c) Analisi del fenomeno infortunistico e relativa relazione; 

d) Collaborazione per l'elaborazione di piani emergenza; 

e) Collaborazione per l'elaborazione dei Documenti Unici di Valutazione dei rischi di interferenza 

(DUVR) per le attività affidate a ditte esterne; 

f) Informazione e formazione per la sicurezza; 

g) Elaborazione di programmi di informazione e formazione; 

h) Informazione ai dipendenti dell'Azienda; 

i) Partecipazione alla programmazione dell'attività di formazione; 

j) Coordinamento corsi di formazione sulla sicurezza; 

k) Interventi urgenti nei luoghi di lavoro; 

l) Raccolta informazioni su episodi infortuni sul lavoro; 

m) Partecipazione periodica a riunioni su prevenzione e protezione rischi; 

n) Supporto nei rapporti con Organi di Vigilanza; 

o) Supporto gestione prescrizioni impartite da Organi di Vigilanza; 

p) Supporto nei rapporti con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS); 

q) Consulenza e pareri per la sicurezza ai vari dirigenti responsabili delle singole attività (ad es. 

Tecnico, Personale, Acquisti, Informatica, Formazione, Qualità,). 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP) opera nel pieno rispetto del 

Regolamento Interno, del Modello Organizzativo e delle Procedure adottate dall’Azienda; risponde al 

Datore di Lavoro nella persona dell’Amministratore Unico. 

Il RSPP, soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del T.U.S., è 

designato dal Datore di Lavoro e dallo stesso utilizzato al fine di promuovere la salute e la sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

Il RSPP coordina e gestisce il Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Il 

RSPP, in ossequio all'art. 33 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.: 

- E’ responsabile dell’attuazione e del rispetto di quanto previsto dal D.L. 626/94. 
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- E’ responsabile dell’individuazione dei fattori di rischio e delle misure di sicurezza e salubrità degli 

ambienti di lavoro. 

- E’ responsabile della definizione dei sistemi di protezione e relativi sistemi di controllo, delle 

procedure di sicurezza in relazione alle varie attività aziendali. 

- Elabora le procedure di sicurezza in relazione alle diverse attività lavorative 

- Organizza e partecipa alle riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

- Informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connesse alle attività dell’azienda. 

- Elabora proposte di programmi di informazione e formazione dei lavoratori. 

- Garantisce l’informazione ai lavoratori sui rischi, compresi quelli specifici, sulle misure di 

prevenzione e protezione, sui pericoli connessi, sulle procedure di pronto soccorso, lotta 

antincendio, evacuazione dei lavoratori. 

- Assicura l’informazione relativamente al nominativo: del responsabile del servizio prevenzione e 

protezione; del medico competente; dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di pronto 

soccorso, salvataggio e lotta antincendio, gestione dell’emergenza. 

Il RSPP collabora con le Funzioni Aziendali interessate, per quanto di sua competenza, nell'espletamento 

delle attività della Azienda; ciò in particolare per quanto riguarda: 

- gli approvvigionamenti di beni e servizi; 

- la verifica preventiva dei luoghi e/o cantieri oggetto di potenziale acquisizione di commesse 

pubbliche e private da parte della Azienda. 

7.1.12. Medico Competente (MC) 

Il MC opera nel pieno rispetto del Regolamento Interno, del Modello Organizzativo e delle Procedure 

adottate dall’Azienda. 

Il MC risponde del proprio operato al Datore di Lavoro, come sopra identificato, svolge tutte le attività 

demandategli e comunque previste a carico del Medico Competente dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.. Agisce 

per quanto necessario di concerto con la Direzione Generale, con la Segreteria Generale, con i 

Responsabili Tecnici di Produzione. 

Il MC, in particolare, adempie agli obblighi posti a suo carico dall'art. 25 del Decreto Legislativo 9.4.2008 

n. 81 e, quindi: 

a) collabora con il Datore di lavoro e con il Servizio dí Prevenzione e Protezione alla valutazione dei 

rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla 

predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica 

dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di 
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competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di 

lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla 

attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi 

della responsabilità sociale; 

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 

9.4.2008 n. 81 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in 

considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; 

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio 

per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia 

del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della 

sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato 

al momento della nomina del medico competente; 

d) consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo 

possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e 

con salvaguardia del segreto professionale; 

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo 

possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione; 

f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti 

dal Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle 

disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può 

chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina 

generale; 

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, 

nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad 

accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali 

agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza; 

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, del 

Decreto Legislativo 9.4.2008 n. 81 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione 

sanitaria; 

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 

9.4.2008 n. 81, al Datore di Lavoro, al Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione dai 

Rischi nonché ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i risultati anonimi collettivi della 

sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della 

attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori; 
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j) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base 

alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere 

comunicata al Datore di Lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei 

rischi; 

k) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono 

forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; 

l) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al 

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla  data di 

entrata in vigore del presente decreto. 

7.1.13. Affari Generali e Risorse umane 

Tale funzione opera in staff con la DG, garantisce la gestione e lo sviluppo delle risorse umane 

aziendali e la coerenza della struttura organizzativa, l'immagine esterna della società, predisponendo 

idonei strumenti e programmi;  in particolare ha la responsabilità delle attività di: 

- Marketing, comunicazione, campagne pubblicitarie 

- Rapporti Pubbliche Amministrazioni, stampa, clienti, utenti, altri soggetti 

- segreteria Generale e Protocollo 

- Servizio legale e contenzioso 

- Centralino 

- Protocollo 

- Convocazione assemblee Soci 

- Verbali assemblee 

La Funzione assicura l’attuazione delle politiche relative alle risorse umane ed all’organizzazione 

in termini di gestione del personale, del relativo costo e delle relazioni industriali, la gestione dello 

sviluppo e formazione del personale, l’amministrazione del personale e la gestione e sviluppo del 

sistema organizzativo, ed in particolare: 

- gestione, sviluppo e formazione (programmazione delle politiche del personale per 

raggiungere gli obiettivi stabiliti dal vertice aziendale); 

- contatti e struttura la politica aziendale sulle relazioni sindacali; 

- organizzazione. 

La gestione delle risorse umane è orientata alla creazione / conservazione delle competenze 

necessarie allo svolgimento efficace ed efficiente dei servizi erogati. 
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La Funzione si articola nelle seguenti strutture organizzative, di cui ha la responsabilità: 

- Ufficio Risorse Umane: garantisce una corretta gestione del personale in modo che risulti 

funzionale agli obiettivi strategici dell’azienda, selezionando le risorse umane in ingresso, 

scegliendo i profili più adatti alle esigenze dell’azienda e più compatibili con il contesto già 

esistente evidenziando i bisogni formativi, formando il personale al fine di lavorare sempre 

con competenze avanzate e aggiornate e/o modelli di lavoro più competitivi. L’ufficio 

risorse umane assicura al t res ì  la gestione di tutti gli aspetti relativi al rapporto di lavoro 

dei dipendenti, nonchè la corretta elaborazione delle competenze nel rispetto delle 

normative vigenti. 

- Ufficio Segreteria Generale: assicura i servizi generali di accoglienza e informazione 

quale prima interfaccia verso l’utenza esterna. Garantisce lo smistamento delle 

comunicazioni e la gestione del flusso documentale tradizionale ed elettronico 

(corrispondenza cartacea, posta elettronica, protocollo informatico). Gestisce le relazioni 

con la stampa ed i media e coordina l’organizzazione di conferenze stampa, eventi 

mediatici, convegni ecc. 

- Ufficio Legale e Contenzioso: assicura la gestione del contenzioso e delle attività stragiudiziali 

strettamente connesse, garantendo gli interventi necessari nelle iniziative di tutela della 

Società. 

7.1.14. Direzione Tecnica – Area Tecnico Amministrativa 

La Funzione Sovrintende e coordina tutti i servizi tecnico amministrativi dell’attività dell’impresa. 

Collabora con la Direzione Generale alla definizione degli obiettivi generali della gestione aziendale 

e ne garantisce l’attuazione. 

Tale funzione pianifica, coordina e controlla gli aspetti amministrativi, contabili, fiscali e finanziari 

finalizzati al corretto e regolare svolgimento delle attività amministrative e contabili. 

Sovrintende, in collaborazione con la Direzione Generale, alle attività preparatorie e alla redazione 

del bilancio di esercizio. 

Sovrintende alle attività dell’Ufficio di Gestione Tari; è responsabile della predisposizione del Piano 

Economico Finanziario (PEF) della TARI, nel rispetto dei costi del servizio definiti dal DPR 158/99; 

rivestendo, inoltre, la funzione di Funzionario Responsabile del Tributo in caso di TARI in modalità 

tributo. 

Sovrintende alle attività di Approvvigionamento e logistica rivestendo il ruolo di Responsabile Unico 

del Procedimento in caso di procedure di acquisizione a mezzo gara. Sovrintende alla attività del 

Servizio Tecnico-Tecnologico, provvede alla definizione, rimodulazione, ottimizzazione ed 

implementazione dei Master – plan di sviluppo di strutture e infrastrutturale, interviene come 
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coordinatore in fase di progettazione e di direzione dei lavori, ed affida all’esterno, se necessario, la 

progettazione di dettaglio e quella specialistica. 

Tale funzione risponde alla DG e coordina i Responsabili di Servizio dell’area operativo funzionale di 

cui ha la responsabilità: 

- Servizio Amministrazione 

- Servizio Tecnico/Tecnologico 

- Servizio Approvvigionamenti e Logistica 

- Servizio Gestione TARI 

ed in particolare ha la responsabilità di: 

- Coordinare e ottimizzare tutte le attività amministrative e progettuali dell’azienda per 

renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi aziendali. 

- Presentare, in collaborazione con la Direzione Generale, con cadenza annuale un budget da 

sottoporre all’approvazione dell’Amministratore Unico. 

- Verificare e controllare di concerto con la Direzione Generale il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati a cadenze fisse, determinate in base alle esigenze dal controllo di gestione. 

- Dare attuazione alle attività previste dal Sistema di Gestione Integrato Aziendale. 

- Organizzare e sovraintendere tutte le attività amministrative e tutti gli adempimenti inerenti 

la tenuta della contabilità di esercizio. 

- Proporre alla Direzione Generale iniziative volte alla razionalizzazione dei servizi 

amministrativi, alla qualificazione della spesa e allo snellimento delle procedure. 

7.1.15. Amminisrazione 

La funzione garantisce lo svolgimento delle attività connesse alla gestione finanziaria ed 

amministrativo – contabile nel rispetto dei corretti principi e della normativa civilistica e fiscale, 

nell’esercizio delle attività di competenza risponde al Direttore dell’Area Tecnico Amministrativa. È 

responsabile di tutte le attività relative alla contabilità generale, reportistica, fiscalità e 

predisposizione dati di bilancio. 

Assicura la tenuta e l’aggiornamento della contabilità, dei libri legali e fiscali e degli archivi del servizio 

amministrazione. È responsabile di tutti gli adempimenti inerenti la tenuta della contabilità di esercizio, 

inclusa la supervisione della contabilità fornitori, contabilità clienti e della tesoreria. Coordina ed 

elabora il bilancio civilistico ed adempie alle relative dichiarazioni fiscali. Supporta la Direzione 

Generale e la Direzione Tecnica di Area nei rapporti con il Collegio dei Revisori dei conti. 

La Funzione dedica particolare attenzione alla gestione della pianificazione finanziaria, 
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monitorando gli avanzamenti dei piani finanziari connessi alle commesse proponendo gli interventi 

di conseguenza. 

La Funzione è responsabile della gestione amministrativa del personale (gestione presenze, ferie, ecc.). 

È responsabile delle attività di Controllo di Gestione: assicura la puntuale e corretta elaborazione 

dei report, dei budget previsionali e consuntivi, accompagnandoli con relazioni di analisi di 

scostamento. 

Si tratta, quindi, di una funzione che svolge attività direttive che richiedono una specifica 

preparazione e capacità professionale con la necessaria autonomia e discrezionalità di poteri e 

iniziativa nonché la responsabilizzazione sui risultati/obbiettivi da ottenere. 

Il servizio Amministrazione è strutturato in unità organizzative semplici: 

- Ufficio Contabilità Generale: gestisce le attività di rilevazione dei dati finanziari ed economici 

generati dalle operazioni di gestione. Scopo della contabilità generale è la determinazione 

del patrimonio di funzionamento e del risultato economico d’esercizio. Le principali attività 

connesse all’ufficio sono: gestione del processo di ciclo attivo e passivo, tenuta della 

contabilità generale, chiusure Iva. 

- Ufficio Tesoreria: gestisce l’amministrazione del denaro dell’azienda per la 

programmazione ed il monitoraggio della situazione finanziaria sulla base di un’operatività 

quotidiana. 

7.1.16. Gestione Tassa/Tariffa Rifiuti 

La Funzione assicura la gestione amministrativa e contabile della tariffa, compreso l’accertamento, 

la pianificazione e la gestione delle attività di recupero crediti, la gestione dei flussi di incasso ed il 

rapporto con l’utenza sia in modalità tributo che corrispettivo. 

Nell’esercizio delle attività di competenza risponderà al Direttore dell’Area Tecnico Amministrativa. 

Il servizio Tassa/Tariffa Rifiuti è strutturato in due unità organizzative semplici: 

-      Ufficio Gestione tecnico-amministrativa (back office): gestisce le attività di accertamento 

dati dei contribuenti, la predisposizione avvisi di pagamento, notifiche, gestisce le attività di 

recupero evasione. Amministra le banche - dati relative alle utenze domestiche e non 

domestiche, con riferimento ad iscrizioni, cancellazioni e variazioni e tutte le altre attività di 

aggiornamento dati. 

- Ufficio Front Office: gestisce i contatti telefonici e diretti con il pubblico per il 

recepimento di richieste e segnalazioni, la registrazione, l’aggiornamento e l’archiviazione 

dei dati necessari alla gestione del servizio. 

7.1.17. Settore Tecnico - Acquisti 
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La Funzione garantisce l’acquisizione di forniture servizi e lavori necessari allo svolgimento delle 

attività aziendali, mediante la gestione del ciclo di approvvigionamento e di logistica dei materiali, 

assicurando la regolarità delle procedure di acquisto ed il contenimento dei costi compatibilmente 

con idonei livelli di qualità e servizio. 

La Funzione garantirà, inoltre, il corretto funzionamento dei servizi ausiliari di supporto ed avrà le 

seguenti responsabilità: 

- Acquisti ed appalti 

- Gestione magazzino 

- Servizi ausiliari 

Tale funzione risponde alla Direzione Tecnica di Area, ed ha responsabilità su: 

• Gestire nel modo più razionale, completo ed efficiente possibile l'acquisto di tutti i materiali 

e dei servizi funzionali alla gestione generale dell’azienda e alla erogazione dei servizi. 

• Eseguire, con la eventuale collaborazione dei vari Responsabili di Servizio, la valutazione 

preventiva e periodica dei Fornitori. 

• Emettere richieste di preventivo. 

• Gestire i servizi ausiliari necessari al funzionamento degli altri settori (acquisto servizi, 

consulenze) secondo le specifiche richieste - Affitti, concessioni e gestione del patrimonio 

secondo le specifiche richieste degli altri servizi. 

Si tratta, quindi, di una funzione che svolge attività direttive che richiedono una specifica 

preparazione e capacità professionale con la necessaria autonomia e discrezionalità di poteri e 

iniziativa nonché la responsabilizzazione sui risultati/obbiettivi da ottenere. 

Il servizio Approvvigionamento e Logistica è strutturato in tre unità organizzative semplici: 

- Ufficio Acquisti (acquisizione Forniture, Servizi e Lavori): Assicura la gestione delle richieste 

di approvvigionamento, gestisce i rapporti con i fornitori, svolge tutte le attività necessarie 

all’emissione dell’ordine di acquisto. Analizza e monitora i fabbisogni aziendali espressi 

dalle competenti strutture e la pianificazione degli acquisti, promuovendo l’efficienza 

aggregata dei processi di approvvigionamento e predisponendo il piano degli acquisti. 

- Ufficio Contratti: provvede alla stesura dei contratti di acquisto ed alla predisposizione 

degli atti di carattere negoziale, normativo e documentale connessi all’esecuzione dei 

contratti stessi, verifica le scadenze dei contratti stipulati. 

- Ufficio Logistica: Garantisce le attività di approvvigionamento del magazzino, organizza 

lo smistamento, la movimentazione e lo stoccaggio delle forniture necessarie al 

funzionamento delle attività aziendali ed all’erogazione dei servizi. 
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7.1.18. Settore sistemi informatici ICT 

La Funzione assicura lo sviluppo ed il potenziamento delle strutture, delle infrastrutture e degli 

impianti gestiti e dei servizi erogati, attraverso la progettazione, la costruzione di nuove opere e la 

definizione e produzione degli aspetti tecnici e tecnologici dei servizi da erogare nel rispetto degli 

standard tecnici ed economici e della normativa applicabile. Al fine di garantire tali risultati la Funzione 

assumerà compiti relativi a: 

- Programmazione e progettazione di opere ed impianti 

- Redazione di Capitolati prestazionali e contratti 

- Direzione Lavori 

- Studio e definizione di tecnologie di erogazione dei servizi comprese le definizioni 

regolamentari necessarie 

- Sviluppo tecnologico e ambientale 

- Dimensionare la flotta dei mezzi operativi, sia in termini quantitativi che qualitativi e 

tipologici, assicurando la corretta distribuzione della flotta fra le strutture operative 

territoriali. 

- Svolgimento delle attività di scouting e analisi di mercato della fornitura per assicurare 

veicoli ed attrezzature utilizzabili per l’erogazione dei servizi. 

- Assicurare la gestione complessiva del parco mezzi e delle attrezzature. 

- Identificare e pianificare i fabbisogni delle attrezzature e degli impianti, curandone la 

manutenzione ed assicurandone il costante adeguamento alle normative di riferimento. 

- Assicura la corretta gestione del patrimonio immobiliare nel suo complesso, 

implementando tutti gli interventi necessari per la razionalizzazione, valorizzazione ed 

ottimizzazione della fruibilità ai fini del servizio. 

Il servizio Tecnico-Tecnologico è strutturato in tre unità organizzative semplici: 

- Ufficio gestione strutture e impianti: predispone elaborati progettuali e cura 

l’acquisizione e il rinnovo delle necessarie autorizzazioni all’esercizio. 

- Ufficio manutenzione mezzi ed attrezzature: gestisce tutta la flotta aziendale durante 

l’intero ciclo di vita, dal collaudo all’immatricolazione, alla manutenzione ordinarie e 

straordinaria fino alla dismissione assicurando ogni iniziativa occorrente per un utilizzo 

efficiente dei mezzi. 

- Ufficio ICT: implementa ed assicura il funzionamento dei sistemi informativi necessari per 

un’efficace ed efficiente gestione dei processi aziendali. 

Si coordina con il Servizio Approvvigionamenti e Logistica per la realizzazione dei bandi e Capitolati 
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Tecnici relativi alle gare di acquisizione di forniture, servizi e lavori. Presiede allo sviluppo tecnologico 

complessivo dell’Azienda. Tale funzione risponde alla Direzione Tecnica di Area ed ha responsabilità 

su: 

• Predisposizione di progetti di opere inerenti i servizi erogati e progettazione di nuovi servizi 

da eseguire nel rispetto delle caratteristiche concordate, dei tempi e dei vincoli legislativi. 

• Attività di riesame / verifica validazione del progetto 

• Specifiche tecniche e gestionali riferite alle convenzioni, ai piani e progetti necessari alla 

definizione delle commesse con particolare riguardo sia agli aspetti tecnici che a quelli 

amministrativi e di gestione del personale 

• Sviluppo e potenziamento delle infrastrutture gestite attraverso progettazione e 

costruzione di nuove opere e manutenzioni straordinarie nel rispetto di standard tecnico- 

economici e della normativa vigente. 

• Redazione dei bandi e Capitolati Tecnici. 

7.1.19. Direzione Tecnica - Area Servizi e Impianti 

Tale funzione assicura l’attuazione degli indirizzi operativi ed il relativo sviluppo e garantisce il 

miglioramento dell’efficienza di tutti i servizi erogati dall’Azienda e della gestione degli impianti. 

Garantisce il rispetto da parte dell’azienda delle normative ambientali sia per l’attività di erogazione 

dei servizi di raccolta e spazzamento sia per l’attività di gestione degli impianti. Garantisce il 

coordinamento dei servizi di igiene ambientale e svolge la funzione di Responsabile Tecnico Albo 

Nazionale Gestori Ambientali. 

La funzione presidia la gestione dei flussi di rifiuti assicurando la pianificazione, la programmazione 

e la gestione di tutti i servizi relativi alla raccolta, pulizia, igiene ambientale, nonché all’implementazione 

della raccolta differenziata. 

La funzione, inoltre, assicura la gestione complessiva degli impianti di recupero, trattamento e 

smaltimento, delle trasferenze, dei centri di raccolta, delle piattaforme e delle aree di trasbordo 

per tutte le tipologie dei rifiuti trattati. 

Gestisce ed assicura la verifica dei flussi complessivi dei rifiuti indifferenziati e differenziati provenienti 

dalla raccolta, sia in ingresso che in uscita dagli impianti gestiti. 

Il Direttore Tecnico Servizi e Impianti è responsabile del servizio ai sensi dell’art.19 del Capitolato, 

nonché della gestione del servizio di reperibilità multicanale attivo tutti i giorni dell’anno, compresi 

i festivi, dalle ore 08:00 alle 20:00 nei confronti della stazione appaltante per dare immediata risposta 

ad eventuali situazioni urgenti di rilevante interesse pubblico inerenti i servizi erogati. 

Tale funzione risponde alla DG e coordina i Responsabili di Servizio dell’area operativo funzionale di 
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cui ha la responsabilità: 

- Ufficio Comunicazione e Formazione Ambientale (in dipendenza diretta) 

- Servizi Igiene Ambientale 

- Servizio Gestione Trasporto rifiuti 

- Servizio Controllo Operativo 

- Servizio Gestione Impianti Recupero, Trattamento e Smaltimento 

ed in particolare ha la responsabilità di: 

- Assicurare la direzione ed il controllo di ogni attività tecnica, amministrativa, operativa e 

produttiva degli impianti e dei servizi erogati. 

- Coordinare ed ottimizzare tutte le attività operative e progettuali dell’area di competenza 

per renderle più efficaci e funzionali agli obiettivi aziendali. 

- Presentare, in collaborazione con la Direzione Generale, con cadenza annuale un budget da 

sottoporre all’approvazione dell’Organo Amministrativo. 

- Verificare e controllare di concerto con la Direzione Generale il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati a cadenze fisse, determinate in base alle esigenze dal controllo di gestione. 

- Dare attuazione alle attività previste dal Sistema di Gestione Integrato Aziendale. 

- Proporre alla Direzione Generale iniziative volte al miglioramento della produttività e della qualità 

dei risultati, innovazioni di processo e cambiamenti organizzativi. 

- Pianificare e coordinare le attività di formazione ed informazione in materia ambientale 

7.1.20. Ufficio Comunicazione e Formazione Ambientale 

La Funzione gestisce le attività e gli eventi di sensibilizzazione, educazione ed informazione dell’utenza 

sui temi ambientali con l’obiettivo di promuovere comportamenti a favore della tutela dell’ambiente 

e dello sviluppo sostenibile attraverso la progettazione ed attuazione di campagne di comunicazione 

integrata che costruiscono una positiva adesione ai modelli di riferimento sul medio e lungo termine 

per favorire la gestione e la tutela del territorio. L’attività viene erogata anche attraverso 

l’organizzazione di seminari, laboratori tecnici, iniziative di animazione territoriale, rivolti a target 

specifici di utenti, al fine di stimolare iniziative per promuovere i consumi sostenibili, la riduzione 

dei rifiuti. 

Gestisce le attività di educazione ambientale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado dei territori in 

cui l’azienda opera, al fine di valorizzare la cultura del territorio, formando il cittadino di domani 

nella gestione ecocompatibile dell’ambiente locale in rapporto con il globale. Si occupa della 
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formazione ambientale dei lavoratori e degli ecovolontari. 

7.1.21. Servizi igiene ambientale 

Tale funzione assicura l’operatività dei servizi sul territorio nel rispetto di quanto previsto dai Contratti 

di Servizio. 

Garantisce la pianificazione, la programmazione e la gestione degli aspetti tecnico-operativi dei servizi 

di raccolta differenziata ed indifferenziata, spazzamento e di pulizia e servizi opzionali ed accessori. 

Tale funzione risponde alla Direzione Area Servizi ed Impianti ed ha responsabilità di: 

- Definire le azioni necessarie per il raggiungimento dei risultati/obiettivi di efficienza ed 

efficacia delle risorse utilizzate nell’ambito del servizio. 

- Coordinare e gestire tutte le figure responsabili a livello territoriale (coordinatori servizi, 

caposquadra, ecc.) 

- Garantire il raggiungimento di tutti gli indicatori di qualità dei servizi erogati. 

- Proporre alla Direzione Generale iniziative volte al miglioramento dei servizi erogati. 

- Garantire il rispetto delle procedure e delle istruzioni operative nel settore di competenza. 

Il servizio è strutturato in due unità organizzative semplici: 

- Ufficio Gestione Tecnico Amministrativa: gestisce tutta la documentazione amministrativa 

relativa allo svolgimento delle attività connesse alla gestione dei servizi ed alla normativa 

vigente, emette e registra formulari di identificazione dei rifiuti, esegue la registrazione di 

carico/scarico dei rifiuti negli appositi registri, elabora dati per la fatturazione. 

- Ufficio Servizio Clienti (Numero Verde, Ecosportelli): gestisce i contatti diretti o telefonici 

con gli utenti e fornisce informazioni relative ai servizi di igiene ambientale, registra le richieste 

degli utenti nell’apposito gestionale informatico di supporto alla gestione operativa del 

servizio e le trasmette al settore operativo. 

7.1.22. Servizio trasporto rifiuti 

La Funzione assicura la pianificazione e la gestione dei trasporti dei rifiuti fino al loro 

conferimento negli impianti dove saranno sottoposti alle operazioni di recupero o di 

smaltimento, nel rispetto della normativa vigente. Tale funzione risponde alla Direzione Area Servizi ed 

Impianti ed ha responsabilità di: 

- Definire le azioni necessarie per il raggiungimento dei risultati/obiettivi di efficienza ed 

efficacia delle risorse utilizzate nell’ambito del servizio. 

- Definire metodologie mirate all’ottimizzazione dei trasporti. 
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- Pianificare e gestire i trasporti dei rifiuti in entrata ed in uscita dagli impianti, preparare 

tutta la documentazione necessaria al trasporto. 

7.1.23. Impianti recupero, trattamento e smaltimento 

Tale funzione gestisce gli aspetti tecnici, amministrativi ed operativi degli impianti di recupero, 

trattamento e smaltimento dell’azienda ed assicura che tutte le attività connesse alla gestione di tali 

impianti siano svolte in conformità alle procedure di sistema aziendale. Pianifica e coordina le attività 

di monitoraggio ambientale e del controllo qualità per quanto concerne gli impianti gestiti e coordina 

il personale affinché la gestione degli impianti venga effettuata in modo tale da garantire il rispetto 

delle norme di tutela ambientale e quelle relative agli adempimenti in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro. Tale funzione risponde alla Direzione Area Servizi ed Impianti ed ha responsabilità di: 

- Gestire il funzionamento degli impianti nel rispetto delle prescrizioni normative e dei relativi 

atti autorizzativi. 

- Garantire la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. 

- Assicurare l’operatività interna, la logistica e le verifiche periodiche da effettuare 

- Individuare ed implementare tutte le soluzioni impiantistiche idonee ad ottimizzare e 

contenere i costi di gestione. 

- Gestire, coordinare e monitorare i flussi complessivi dei rifiuti assicurandone la 

reportistica periodica. 

- Garantire l’applicazione delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro. 

Il servizio impianti recupero, trattamento e smaltimento è strutturato in due unità organizzative 

semplici: 

- Ufficio gestione tecnica amministrativa: Gestisce tutta la documentazione amministrativa 

relativa allo svolgimento delle attività connesse alla gestione degli impianti ed alla 

normativa vigente, emette e registra formulari di identificazione dei rifiuti, esegue la 

registrazione di carico/scarico dei rifiuti negli appositi registri, elabora dati per la 

fatturazione. 

- Controllo qualità e monitoraggio ambientale: Implementa tutte le forme di controllo 

necessarie ad assicurare l’ottimale svolgimento dei servizi e la massima produttività delle 

risorse, Effettua le attività di monitoraggio ambientale al fine di ottenere i dati necessari 

per la valutazione del consumo di energia, delle emissioni in atmosfera, dei parametri 

meteoclimatici, delle emissioni in acqua, suolo e sottosuolo, della morfologia della 

discarica, del percolato, dell’impatto acustico ed olfattivo. 
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7.1.24. Controllo Operativo 

La funzione assicura il reperimento, la registrazione, il controllo, il monitoraggio, l’elaborazione 

e l’archiviazione di tutti i dati necessari per la rendicontazione di tutti gli aspetti inerenti ai servizi 

di spazzamento e raccolta ed alla gestione degli impianti. 

Tale funzione garantisce l’invio di tutti i report contenenti i dati tecnici, economici e gestionali definiti 

nel Contratto di Servizio secondo le forme, i modi e le tempistiche previste (artt. 52 e 53 Disciplinare 

Tecnico). 

Tale funzione risponde alla Direzione Area Servizi ed Impianti ed ha responsabilità di: 

- Monitorare l’andamento dei risultati/obiettivi di efficienza ed efficacia del servizio. 

- Monitorare l’andamento di tutti gli indicatori quali-quantitativi dei servizi erogati e della 

gestione degli impianti. 

- Pianificare e coordinare le attività di controllo e monitoraggio dei servizi per assicurare il 

rispetto delle istruzioni operative e delle procedure aziendali. 

- Pianificare e coordinare le attività di vigilanza ambientale. 

Il servizio Controllo Operativo servizi e impianti è strutturato in tre unità organizzative semplici: 

- Ufficio gestione tecnico amministrativa dati e reportistica: Assicura l’elaborazione di 

tutti i dati utili alla definizione degli indicatori di tipo tecnico, economico e qualitativo 

per la rendicontazione prevista dal contratto di servizio. 

- Ufficio controllo qualità, monitoraggio e vigilanza ambientale: Implementa tutte le forme 

di controllo necessarie ad assicurare l’ottimale svolgimento dei servizi e la massima 

produttività delle risorse, Svolge controlli territoriali per monitorare e garantire il servizio 

svolto dall’Azienda. Svolge attività di vigilanza e controllo sul territorio per verificare il 

rispetto delle norme in materia ambientale, dei regolamenti comunali, avvalendosi della 

collaborazione delle autorità competenti. Svolge controlli sul corretto rispetto da parte 

dell’utenza dei conferimenti. 

- Laboratorio: Effettua rilevamenti periodici sui materiali in ingresso e in uscita dagli impianti, 

effettua attività di campionamento, misurazione ed analisi chimico-fisiche e biologiche sui 

campioni. Elabora e registra certificati di analisi, taratura e rapporti di prova. 

8. PARTE SPECIALE B) ‐ MAPPA DELLE AREE AZIENDALI A RISCHIO 

REATO ‐ IDENTIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE PENALI RILEVANTI – 

PROCEDURE OPERATIVE. 
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8.1. Aree aziendali a rischio di reato con conseguente valutazione 

di entità e tipologia del rischio stesso 

Sogepu Spa, attraverso la propria struttura organizzativa, opera in diversi settori di produzione; il tutto così 

come individuato nella "Parte Speciale A)". 

Ciascuna delle aree di attività aziendale attraverso le quali Sogepu Spa opera, da luogo a specifiche fonti di 

rischio sia potenziale che reale, in relazione alla possibile commissione di reati di rilievo ai sensi del Decreto 

Legislativo, con la conseguente possibile sussistenza di responsabilità amministrativa dipendente da reato 

in capo a Sogepu Spa. 

Nel successivo paragrafo saranno presi in rassegna quei reati, tra quelli previsti dal Decreto Legislativo, che si 

appalesano concretamente pertinenti all’effettive aree di attività di Sogepu Spa, unitamente alla descrizione 

delle procedure operative e dei relativi sistemi di controllo preventivi e documentali interni, inerenti ciascuna 

area di attività aziendale, nonché dalla rappresentazione delle potenziali modalità di attuazione dei medesimi 

nell'ambito del contesto operativo aziendale. 

In ossequio alle Linee Guida Confindustria, l’identificazione del rischio reato è stata effettuata utilizzando 

il concetto del "rischio accettabile". In altri termini il sistema di controllo preventivo per ciascuna area 

aziendale previsto dal Modello Organizzativo ed attuato, consente che la soglia concettuale di accettabilità 

del rischio di commissione delle fattispecie di reato, contemplate dal Decreto Legislativo, sia 

rappresentata: 

− per i reati dolosi, dalla elusione fraudolenta del Modello Organizzativo da parte del singolo apicale 

"infedele"; 

− per i reati colposi (soprattutto in materia di salute e sicurezza sul lavoro), dalla violazione colposa del 

sistema di prevenzione attuato nel rispetto del Modello Organizzativo, nonostante l'effettiva adozione 

ed attuazione ante delictum del Modello; l'istituzione di un idoneo Organismo di Vigilanza; la non 

imputabilità all'OdV di una difettosa o carente azione di vigilanza. 

Si elencano qui di seguito le singole aree di attività aziendale di Sogepu Spa, con i relativi specifici e potenziali 

reati a rischio: 

− Area Direzione Generale: L’area Direzione Generale avrà il compito di coordinare le diverse funzioni 

assicurando unicità di indirizzo alla gestione, coerentemente con gli indirizzi strategici e le 

indicazioni operative ricevute dall’Amministratore Unico. L’Area è composta dai seguenti settori, 

già descritti nella “Parte Speciale A” a cui si rimanda: Drirezione Generale; R.P.C.T.; Responsabile 

Ambientale; Responsabile del Sistema di gestione integrato; Responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione; R.D.P.; 

Il potenziale rischio reato è ravvisabile, nell'ambito di tale area: Indebita percezione di erogazioni, 

truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e 
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frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; Delitti informatici e trattamento illecito 

di dati; Delitti di Criminalità organizzata; Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità 

e corruzione; Reati societari; Omicidio Colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione 

delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; Ricettazione, riciclaggio e impiego di 

denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonchè autoriciclaggio; Induzione a non rendere 

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria; Reati ambientali; impiego di 

cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare. 

− Area Affari Geneali e Risorse Umane: Tale area attiene alla programmazione ed alle politiche del 

personale per raggiungere gli obiettivi stabiliti dal vertice aziendale. L’Area è composta dai seguenti 

settori, già descritti nella “Parte Speciale A” a cui si rimanda: Affari Generali e risorse umane. 

Il potenziale rischio reato è ravvisabile, nell'ambito di tale area: Indebita percezione di erogazioni, 

truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e 

frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; Delitti informatici e trattamento illecito 

di dati; Delitti di Criminalità organizzata; Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità 

e corruzione; Reati societari; Omicidio Colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione 

delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; Induzione a non rendere dichiarazioni o 

a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria; Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è 

irregolare. 

− Area Direzione Tecnico Amministrativa: Tale area attiene a tutti i servizi tecnico amministrativi 

dell’attività di impresa. L’Area è composta dai seguenti settori, già descritti nella “Parte Speciale A” 

a cui si rimanda: Direzione Tecnico Amministrativa; Amministrazione; Gestione Tassa/Tariffa rifiuti; 

Approvvigionamenti e logistica; settore tecnico/tecnologico. 

Il potenziale rischio reato è ravvisabile, nell'ambito di tale area: Indebita percezione di erogazioni, 

truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e 

frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; Delitti informatici e trattamento illecito 

di dati; Delitti di Criminalità organizzata; Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità 

e corruzione; Reati societari; Omicidio Colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione 

delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; Ricettazione, riciclaggio e impiego di 

denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonchè autoriciclaggio; Induzione a non rendere 

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria; Reati ambientali;  

Area Direzione Tecnica Servizi/Impianti: Tale area attiene all’attuazione degli indirizzi operativi ed 

il relativo sviluppo; garantisce inoltre il miglioramento dell’efficienza di tutti I servizi erogati 

dall’azienda e della gestione degli impianti. L’Area è composta dai seguenti settori, già descritti nella 

“Parte Speciale A” a cui si rimanda: Direzione Tecnica Servizi/Impianti; Ufficio comunicazione e 

formazione ambientale; Servizi igiene ambientale; Servizio trasporto rifiuti; Impianti recupero 
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trattamento e smaltimento; Controllo operativo. 

Il potenziale rischio reato è ravvisabile, nell'ambito di tale area: Indebita percezione di erogazioni, 

truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e 

frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico; Delitti informatici e trattamento illecito 

di dati; Delitti di Criminalità organizzata; Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità 

e corruzione; Reati societari; Omicidio Colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione 

delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; Ricettazione, riciclaggio e impiego di 

denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonchè autoriciclaggio; Induzione a non rendere 

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria; Reati ambientali;  

8.2. Identificazione delle fattispecie penalmente rilevanti e 

procedure operative per ridurre il rischio di reato 

8.2.1. Considerazioni Generali 

Il D.Lgs. 231/2001, come sopra specificato, ha istituito la cosiddetta responsabilità "da reato" degli enti 

collettivi. Tre sono, in sintesi, i requisiti da cui dipende la possibilità di imputare all'ente collettivo un 

illecito dipendente da reato: 1) occorre che sia stato commesso da una persona fisica un certo tipo di reato 

(uno di quelli indicati negli artt. 24‐26); 2) occorre altresì che a commetterlo sia stato una persona fisica 

appartenente ad una certa categoria di soggetti [in particolare: a) persone che rivestono funzioni di 

rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente ecc., nonché persone che esercitano, anche di 

fatto, la gestione e il controllo dello stesso ‐ art. 5, 1° co., lett. a; b) persone sottoposte alla direzione o alla 

vigilanza di uno di costoro ‐ art. 5, 1° co., lett. b]; 3) il reato, inoltre, deve essere stato commesso, da parte 

dell'intraneus, nell'interesse o a vantaggio dell'ente. La responsabilità, peraltro, è esclusa, nel caso in cui il 

reato‐presupposto sia commesso da una delle persone di cui alla lett. a) dell'art. 5 (soggetti in posizione 

apicale), se l'ente dimostra (art. 6, 1° co.): i) l'efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali idonei 

a prevenire reati della specie di quello commesso; ii) l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento 

di tali modelli ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; iii) che il reato‐

presupposto è stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli; iv) e che non vi è stata omessa 

o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo. 

Nel caso in cui, invece, l'autore del reato‐presupposto sia un sottoposto [lett. b) dell'art. 5, 1° co.], l'ente sarà 

responsabile «se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione 

o vigilanza»: e tuttavia, è previsto che tale inosservanza debba ritenersi esclusa nel caso in cui «l'ente, prima 

della commissione del reato, ["avesse"] adottato un modello di organizzazione, gestione o controllo idoneo 

a prevenire reati della specie di quello verificatosi» (art. 7, 1° e 2° co.). Peraltro, pur essendo dipendente dalla 

commissione di un reato da parte di una persona fisica, la responsabilità da reato dell'ente collettivo è in 
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certo senso autonoma da quella penale dell'autore del reato‐presupposto (art. 8, D.Lgs. 8.6.2001, n. 231): 

essa, infatti, non è esclusa dal fatto che l'autore del reato‐presupposto non venga identificato o non sia 

imputabile, né viene meno nel caso in cui il reato‐ presupposto si estingua per causa diversa dall'amnistia. 

Ai fini della prevenzione dei reati presupposto individuati nel presente modello, SOGEPU SPA ha documentato, 

attua e tiene aggiornato con continuità un Sistema di procedure per la gestione della qualità rispondente ai 

requisiti della Norma Internazionale, che si allega al presente modello organizzativo. 

Il Sistema di Gestione per la Qualità di SOGEPU SPA è stato strutturato per processi. In particolare per mettere 

in atto il sistema di gestione per la qualità si è proceduto a: 

1. identificare i processi stessi  

2. stabilire la loro sequenza e le loro interazioni. 

3. stabilire criteri e metodi capaci di assicurare una efficace operatività e il controllo dei Processi  

4. garantire la disponibilità delle informazioni necessarie a supportare l’implementazione e il 

monitoraggio dei Processi 

5. definire criteri e metodi di misurazione, monitoraggio e analisi dei processi e dei servizi, al fine di 

attuare le azioni necessarie a conseguire i risultati prefissati e il Miglioramento Continuativo del Sistema 

di Gestione per la Qualità. 

E’ responsabilità della Direzione attivare il “ciclo di miglioramento” e tenere costantemente informata 

l’organizzazione in merito ai risultati.  

8.2.2. Art. 24 D.Lgs. 231/2001: Indebita percezione di erogazioni, truffa in 
danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di 
un ente pubblico  

 
Art. 316‐bis c.p. ‐ Malversazione a danno dello Stato: “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 od allo 

svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione 

da sei mesi a quattro anni”. La norma tutela il buon andamento della P.A., che, mediante l'erogazione del 

denaro, persegue la cura dell'interesse pubblico demandatole, utilizzando il privato beneficiario come 

collaboratore, il quale, qualora metta in atto una delle condotte qui incriminate, impedisce così il 

conseguimento del fine pubblico. La malversazione configura un reato proprio e, in quanto tale, può essere 

commesso solamente da chi abbia ricevuto un finanziamento pubblico diretto alla realizzazione di opere od 

allo svolgimento di attività di pubblico interesse. Soggetto passivo del reato è la P.A., la Comunità europea 

e gli altri enti pubblici, tra i quali, alla luce del D.Lgs. 163/2006, rientrano anche gli organismi di diritto 
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pubblico. Presupposto per la configurabilità del delitto è l'ottenimento concreto del finanziamento, non 

essendo sufficiente una mera disposizione di pagamento e la destinazione di scopo del finanziamento (e 

dunque la specifica finalità di pubblico interesse della somma erogata). La frustrazione di un interesse 

pubblico non generico ma specifico fa sì che il reato sia configurabile anche nel caso in cui il privato destini 

le risorse anche per fini di interesse pubblico differente da quelli previsti all'atto di erogazione. Viene 

richiesto il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di sottrarre le risorse allo scopo prefissato. 

Art. 316‐ter c.p. ‐ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato: “Salvo che il fatto 

costituisca il reato previsto dall'articolo 640bis, 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 tremilanovecentonovantanove euro e novantasei centesimi si applica soltanto 

la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da cinquemilacentosessantaquattro 

euro a venticinquemilaottocentoventidue euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del 

beneficio conseguito”. La norma tutela il buon andamento della P.A., nonchè la libera formazione della 

volontà dell'ente. La norma in esame trova applicazione per le condotte in cui vi siano situazioni qualificate 

dal mero silenzio antidoveroso o dall'induzione in errore dell'autore della disposizione patrimoniale. La 

condotta si sostanzia sia in comportamenti positivi (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o di documenti 

falsi o attestanti cose non vere), sia in comportamenti omissivi (omissione di informazioni), con la 

precisazione che le informazioni omesse devono essere dovute, e quindi trovare fondamento in una 

richiesta espressa dell'ente erogatore. 

Art. 640 c.p. ‐ Truffa: “Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri 

un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 

cinquantuno euro a milletrentadue euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 

trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o 

di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso 

ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere 

eseguire un ordine dell'Autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 

61, numero 5). Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze 

previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, 

numero 7.” La disposizione in esame è diretta a tutelare sia il patrimonio del singolo che la libertà dello 

stesso a prestare un valido consenso. Data la precisa formulazione letterale, trattasi di reato a forma 

vincolata; viene infatti punito chi, ricorrendo ad artifizi o raggiri, induce taluno in errore, determinando 

uno spostamento patrimoniale in favore del colpevole. Per artifizio va intesa la simulazione o la 
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dissimulazione della realtà, in modo da indurre in errore il soggetto passivo. Per raggiro deve invece 

intendersi ogni macchinazione atta a far scambiare il falso con il vero. Gli artifizi o i raggiri devono essere 

idonei ad indurre in errore la vittima. L'errore può ricadere indifferentemente sui motivi, su uno dei vari 

elementi elencati dall'articolo 1429 c.c., o su qualsiasi aspetto della realtà fattuale che abbia determinato 

la volontà contrattuale del soggetto passivo. L'atto di disposizione patrimoniale è un elemento costitutivo 

del reato, motivo per il quale si nega la sussistenza del delitto qualora il raggirato non abbia in concreto i 

poteri rappresentativi per incidere sulla sfera patrimoniale del rappresentante. 

Art. 640‐bis c.p. ‐ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche: “La pena 

è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, 

finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o 

erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”. Trattasi di circostanza 

aggravante della fattispecie di truffa e non una autonoma figura di reato. Ciò in base alla considerazione 

che la descrizione della fattispecie non muta gli elementi essenziali del reato base, ma introduce solamente 

un oggetto materiale specifico, prevedendo il legislatore che la condotta truffaldina riguardi contributi, 

finanziamenti, mutui agevolati ovvero erogazioni dello stesso tipo. Tra le due norme vi è infatti un rapporto 

di specialità unilaterale per aggiunta. 

Art. 640‐ter c.p. ‐ Frode informatica: “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un 

sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o 

programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un 

ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 

cinquantuno euro a milletrentadue euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 

trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro se ricorre una delle circostanze previste dal 

numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di 

operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 

se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il 

delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo 

e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente 

all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7”. La norma in esame 

richiama chiaramente quanto disposto in tema di truffa (art. 640 c.p.). Differenze si riscontrano in merito 

all'elemento causale, dato che qui non si richiede l'induzione in errore della vittima, in quanto l'attività 

fraudolente investe il sistema informatico della stessa. La condotta consiste nell'alterazione, comunque 

realizzata, del sistema informatico e dell'intervento, senza averne diritto, con qualsiasi modalità, su dati, 

informazioni, programmi di un sistema informatico. La norma in oggetto è posta in rapporto di specialità 

con la truffa, escludendosi dunque il concorso tra esse. Nel caso in cui, oltre all'alterazione del sistema 
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informatico, vi sia anche l'induzione in errore della persona, prevale dunque il reato base di truffa. 

* * * 

Il potenziale rischio di reato individuato dalla norma in esame, è ravvisabile nelle seguenti aree: 

Area Direzione Generale – in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- la presentazione in via informatica alla P.A. di istanze e documentazione di supporto, al fine di 

ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, ecc) di 

interesse aziendale (ad es. laddove contenenti attestazioni/certificazioni non veritiere in merito 

all’esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali); 

- alla partecipazione ad una gara indetta da un soggetto pubblico 

- alle attività aziendali che prevedano l’accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA, 

- alla partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte 

di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego 

Area Direzione Tecnico Amministrativa - in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- alla partecipazione ad una gara indetta da un soggetto pubblico, ovvero presentazione di istanze 

alla P.A. al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, 

autorizzazione, ecc) di interesse aziendale (ad es. mediante la produzione di documenti falsi 

attestanti l’esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali); 

- alle attività aziendali che prevedano l’accesso nei confronti di sistemi informativi gestiti dalla PA, 

quali, a titolo esemplificativo: ‐ la partecipazione a procedure di gara che prevedono comunque 

una gestione informatica (ad es. mediante l’ alterazione di registri informatici della PA per far 

risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione: iscrizione in albi, ecc.); la 

presentazione in via informatica alla P.A. di istanze e documentazione di supporto, al fine di 

ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, ecc) di 

interesse aziendale (ad es. laddove contenenti attestazioni/certificazioni non veritiere in merito 

all’esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali); i rapporti con soggetti della P.A. competenti in 

materia fiscale o previdenziale in relazione alla ipotesi di modifica in via informatica dei dati (es. 

fiscali e/o previdenziali) di interesse dell’azienda (es. modelli 770), già trasmessi alla P.A.; 

- alla partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte 

di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto impiego; 

- alla realizzazione di artifizi e raggiri nello svolgimento delle attività connesse alla Tassa/Tariffa rifiuti, 

nonchè alla gestione finanziaria, amministrativo contabile ed all’acquisizione di furniture, servizi e 

lavori necessari allo svolgimento delle attività aziendali; 

Area Affari Generali e Risorse Umane – in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- rapporti con soggetti della P.A. competenti in materia fiscale o previdenziale in relazione alla 

ipotesi di modifica in via informatica dei dati (es. fiscali e/o previdenziali) di interesse dell’azienda 

(es. modelli 770), già trasmessi alla P.A.; 



 

 Modello di Gestione 
D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231 

Rev.: 5 

del 01.05.2021 

 

 

Area Direzione Tecnica Servizi/Impianti – in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- la presentazione in via informatica alla P.A. di istanze e documentazione di supporto, al fine di 

ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo (licenza, autorizzazione, ecc) di 

interesse aziendale (ad es. laddove contenenti attestazioni/certificazioni non veritiere in merito 

all’esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali); 

- produzione alla P.A. di documenti falsi attestanti l’esistenza di condizioni e/o requisiti; 

- alla realizzazione di artifizi e raggiri nello svolgimento delle attività connesse allla gestione degli 

impianti e l’erogazione dei servizi ( es. Taratura e strumenti di misura; gestione smaltimento rifiuti; 

manutenzione mezzi etc..) 

L’Azienda, al fine di prevenire tali rischi di reato, adotta il sistema di procedure operative e di controlli 

(preventivi) documentali di seguito specificati in tabella. 

Aree a Rischio reato Procedure gestionali ed operative di riferimento 

Area Direzione Generale P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e 
ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/02: Organizzazione;   
P/Q/03: Politica Obiettivi e riesame; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 
P/Q/22: Determinazione del contest dell’organizzazione; 
P/Q/23: Definizione delle parti interessate; 
P/Q/24: Valutazione dei rischi aziendali; 
P/Q/06: Gestione delle risorse; 
P/AM/01: Gestione personale; 
P/Q/21: Gestione e analisi incidenti e infortuni; 
P/COMM/01: Acquisizione nuovi client e gestione nuovi contatti 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
P/Q/10: Gestione reclami cliente; 
P/Q/11: Gestione delle NC e delle AC-AP-AM; 
P/Q/12: Audit interni; 
P/Q/13: Analisi statistiche dati, indicatori di qualità e di gestione 
ambientale; 
P/Q/14: Attività di rilevazione soddisfazione clienti; 
P/Q/15: Controllo operative e risposte alle mergenze; 
P/Q/17: Aspetti e impatti ambientali; 
P/EC/01: Accettazione e gestione rifiuti carta/cartone; 
P/EC/02: Accettazione e gestione rifiuti plastica; 
P/EC/05: Rilascio autorizzazioni al conferimento;  
- Regolamento Aziendale per l’utilizzo del Sistema informatico 
del 30/10/2018; 
- Accordo per l’utilizzo del Sistema Discovery mobile UHF 
del14/06/2019; 
- Regolamento per l’utilizzo delle autovetture aziendali; 
- Regolamento per l’iscrizione nell’elenco degli operatori 
economici; 
- Regolamento Aziendale per l’utilizzo dei permessi ex L. 104/92; 
- Regolamento per la selezione del personale del 28/12/2018; 
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Area Affari Generali e Risorse Umane P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 

  P/AM/01: Gestione Personale;  
  P/Q/06: Gestione delle risorse umane; 
  P/Q/21: Gestione e analisi incidenti e infortuni; 

P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
- Regolamento Aziendale per l’utilizzo del Sistema informatico 
del 30/10/2018; 
- Accordo per l’utilizzo del Sistema Discovery mobile UHF 
del14/06/2019; 
- Regolamento per l’utilizzo delle autovetture aziendali; 
- Regolamento per l’iscrizione nell’elenco degli operatori 
economici; 
- Regolamento Aziendale per l’utilizzo dei permessi ex L. 104/92; 
Regolamento per la selezione del personale del 28/12/2018; 
  

Area Direzione Tecnico Amministrativa 
 
 
 
 
 
  

P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e 
ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 
P/COMM/02: Gestione attività di fatturazione; 
P/Q/04: Valutazione, qualifica e selezione degli operatori 
economici; 
P/Q/05: Approvvigionamenti; 
P/TL/01: Gestione attività di allestimento per manifestazioni; 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
P/TR/01: Gestione tassa comunale rifiuti e servizi; 
P/TR/02: Gestione attività di recupero, evasion accertamento e 
riscossione volontaria e coattiva tassa rifiuti; 
- Regolamento Aziendale per l’utilizzo del Sistema informatico 
del 30/10/2018; 
- Accordo per l’utilizzo del Sistema Discovery mobile UHF 
del14/06/2019; 
- Regolamento per l’utilizzo delle autovetture aziendali; 
- Regolamento per l’iscrizione nell’elenco degli operatori 
economici; 
- Regolamento Aziendale per l’utilizzo dei permessi ex L. 104/92; 
Regolamento per la selezione del personale del 28/12/2018; 
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Area Direzione Tecnica Servizi/Impianti P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e 
ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 
P/Q/09: Gestione mezzi e attrezzature; 
P/COMM/02: Gestione attività di fatturazione; 
P/Q/04: Valutazione, qualifica e selezione degli operatori 
economici; 
P/Q/05: Approvvigionamenti; 
P/SS/01: Pianificazione, erogazione servizi di igiene ambientale 
e rilevazione dati e controlli; 
P/SS/02: Gestione attività di trasporto rifiuti speciali non 
pericolosi e/o assimilati; 
P/IS/01: Gestione attività di smaltimento rifiuti e relativi 
controlli; 
P/IS/02: Produzione energia elettrica da biogas: attività e 
relative controlli; 
P/IS/03: Gestione attività di smaltimento rifiuti speciali; 
P/IS/07: Attività di monitoraggio e controllo imp. Smaltimento; 
P/IS/09: Attività di gestione delle emergenze impianto di 
belladanza; 
P/IS/10: Gestione attività di trattamento rifiuti e relativi controlli; 
P/IS/11: Gestione attività conferimento rifiuti all’impianto di 
trattamento e commercializzazione dell’ammendante; 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
P/Q/07: Taratura strumenti di misura; 
P/Q/15: Controllo operative e risposte alle emergenze; 
P/EC/01: Accettazione e gestione rifiuti carta/cartone; 
P/EC/02: Accettazione e gestione rifiuti plastica; 
P/EC/05: Rilascio autorizzazioni al conferimento;  
- Regolamento Aziendale per l’utilizzo del Sistema informatico 
del 30/10/2018; 
- Accordo per l’utilizzo del Sistema Discovery mobile UHF 
del14/06/2019; 
- Regolamento per l’utilizzo delle autovetture aziendali; 
- Regolamento per l’iscrizione nell’elenco degli operatori 
economici; 
- Regolamento Aziendale per l’utilizzo dei permessi ex L. 104/92; 
 
  

8.2.3. Art. 24 bis D.Lgs. 231/2001: Delitti informatici e trattamento illecito 
di dati. 

Art. 491‐bis c.p. – Documenti informatici: “Se alcuna delle falsità previste dal presente capo 

riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del 

capo stesso concernenti gli atti pubblici”. Il legislatore ha introdotto tale fattispecie al fine di estendere la 

disciplina della falsità anche ai documenti informatici. La disposizione in oggetto prevede che, se ad un 

documento informatico (pubblico o privato) la legge attribuisce efficacia probatoria, le condotte di falsità 

di cui agli articoli precedenti trovano applicazione, a seconda che trattasi di documento pubblico o scrittura 

privata. Quindi, a prescindere da un supporto cartaceo, il legislatore prevede la consumazione dei reati di 

falsità sin dal momento in cui i documenti predetti vengano inseriti in un registro informatico, o comunque 
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trasmessi telematicamente (ad es. tramite i sistemi relativi al processo telematico). 

Art. 615‐ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico: “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 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. Qualora i fatti di cui ai 

commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine 

pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la 

pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal 

primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”. Il bene 

giuridico oggetto di tutela è la riservatezza informatica e la indisturbata fruizione del sistema informatico 

da parte del gestore. La norma punisce due condotte: l'accesso non autorizzato in un sistema informatico 

o telematico protetto; il mantenimento in esso contro la volontà de 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. 

Art. art. 615‐quater c.p. ‐ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a 

sistemi informatici o telematici: “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di 

arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, 

parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure 

di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la 

reclusione sino a un anno e con la multa sino a cinquemilacentosessantaquattro euro. La pena è della 

reclusione da uno a due anni e della multa da cinquemilacentosessantaquattro euro a 

diecimilatrecentoventinove euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto 

comma dell'articolo 617quater”. Il bene giuridico oggetto di tutela è la riservatezza informatica e la 

indisturbata fruizione del sistema informatico da parte del gestore. La norma punisce una condotta 
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prodromica alla commissione del delitto di cui all'articolo 615 ter cp, sanzionando la detenzione o la 

messa a disposizione di apparecchiature in grado di infrangere i presidi posti a tutela del "domicilio 

informatico altrui". Viene ad ogni modo richiesto il dolo specifico costituito dal fine di procurasi un 

profitto, di danneggiare o di permettere il danneggiamento o comunque il non funzionamento (anche 

temporaneo) di un sistema informatico. Per sistema informatico va inteso un insieme di 

apparecchiature destinate a compiere una funzione utile all'uomo attraverso il ricorso a tecnologie 

informatiche. 

Art. 615‐quinquies c.p. ‐ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi 

informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico: 

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i 

dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, 

o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, 

consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, 

è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”. Il bene giuridico oggetto di 

tutela è la riservatezza informatica e la indisturbata fruizione del sistema informatico da parte del gestore. 

La norma punisce la detenzione o la messa a disposizione di apparecchiature in grado di infrangere i presidi 

posti a tutela del "domicilio informatico altrui". Viene ad ogni modo richiesto il dolo specifico costituito dal 

fine di danneggiare o di permettere il danneggiamento o comunque il non funzionamento (anche 

temporaneo) di un sistema informatico. 

Art. 617‐quater c.p. ‐ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di 

comunicazioni informatiche o telematiche: “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. I delitti di cui ai commi primo e 

secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della 

reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico 

utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 

2) 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, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da 

chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore private”. 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 
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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.  

Art. 617‐quinquies c.p. ‐ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire 

o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche: “Chiunque, fuori dei casi consentiti 

dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a 

un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno 

a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma 

dell'articolo 617quater”. Anche questa norma è posta a tutela della inviolabilità delle comunicazioni a 

distanza tra due o più soggetti. Trattasi infatti di disposizione che punisce l'installazione di apparecchiature 

atte a captare o impedire comunicazioni relative ad un sistema informatico o tra sistemi telematici. Il 

secondo comma prevede non un reato proprio, bensì una circostanza aggravante specifica, qualora il fatto 

sia commesso in danno di un sistema informatico dello Stato, oppure sia commesso da un pubblico ufficiale 

con abuso dei poteri o con abuso della qualità di operatore del sistema, o se commesso da chi eserciti, 

anche abusivamente, la professione di investigatore privato. 

Art. 635‐bis c.p. ‐ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici: “Salvo 

che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime 

informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione 

da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso 

della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”. Il bene giuridico 

tutelato è il patrimonio, in relazione a dati o programmi informatici altrui. La condotta descritta dal 

legislatore riproduce quella del fatto illecito in materia aquiliana (art. 2043 c.c.), con la differenza 

riguardante la delimitazione dell'oggetto del danno, che nel delitto in esame deve necessariamente essere 

un programma informatico o suoi dati e l'elemento soggettivo, limitato al dolo e non anche alla colpa. Ad 

essere incriminata è la condotta di chi distrugge, cancella, deteriora o altera dati, informazioni o 

programmi informatici altrui. 

Art. 635‐ter c.p. ‐ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati 

dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità: “Salvo che il fatto 

costituisca piu‘ grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, 

alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente 

pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro 

anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione 
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delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il 

fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del 

sistema, la pena è aumentata”. Il bene giuridico tutelato è il patrimonio, in relazione ai dati ed ai 

programmi informatici statali. A differenza di quanto disposto dall'articolo 635 bis cp, la norma in esame 

punisce anche condotte prodromiche al danneggiamento di dati o programmi informatici in uso ad un 

organo statale; la disposizione ricalca infatti essenzialmente lo schema del tentative. Se invece il 

danneggiamento o gli altri eventi di danno si realizzano, la pena è aumentata. 

Art. 635‐quater c.p. ‐ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici: “Salvo che il fatto 

costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635 bis, ovvero attraverso 

l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o 

in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è 

punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con 

minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”. Ad essere 

incriminata è la condotta di chi, tramite la distruzione, la cancellazione, il deterioramento o alterazione di 

dati o programmi informatici, o mediante l'introduzione abusiva nel sistema informatico, distrugge, 

cancella, deteriora o altera sistemi informatici o telematici altrui. 

Art. 635‐quinquies c.p. ‐ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di 

pubblica utilità: “Se il fatto di cui all’articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, 

in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne 

gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la 

distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo 

è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso 

con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena 

è aumentata”. Il bene giuridico tutelato è il patrimonio, in relazione ai sistemi informatici di pubblica 

utilità. A differenza dell'articolo 635 quarter cp, la norma in esame punisce anche condotte prodromiche 

al danneggiamento di un sistema informatico di pubblica utilità. La disposizione ricalca infatti 

essenzialmente lo schema del tentative. Se invece il danneggiamento o gli altri eventi di danno si 

realizzano, la pena è aumentata. 

Art. 640‐quinquies c.p. ‐ Frode informatica del soggetto che presta servizi di 

certificazione di firma elettronica: “Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma 

elettronica, il quale, al fine di procurare a se´ o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri 

danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la 

reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”. La presente disposizione disciplina una 
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autonoma figura di truffa (art. 640), punendo la condotta del soggetto preposto al servizio di 

certificazione telematica che, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, 

viola gli obblighi certificativi previsti. La condotta non descrive in realtà una vera e propria modalità 

fraudolenta del certificatore, ma il disvalore penale e truffaldino risulta insita nella violazione dolosa 

degli obblighi di certificazione. A tale soggetto infatti la legge, per l'importanza della funzione, conferisce 

una particolare forma di fiducia, in vista della certificazione. 

* * * 

Il potenziale rischio di reato individuato dalla norma in esame, è ravvisabile nelle seguenti aree: 

Area Direzione Generale – in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- alla falsificazione di documenti informatici (Art. 491 bis c.p.); 

- alla cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo 

scopo di eliminare le prove di un altro reato (Art. 491 bis c.p.); 

- alla falsificazione di documenti informatici correlata all’utilizzo illecito di dati identificativi altrui 

nell’esecuzione di determinate operazioni informatiche o telematiche in modo che queste 

risultino eseguite dai soggetti legittimi titolari dei dati (Art. 491 bis c.p.); 

- all’accesso abusivo a sistemi informatici di concorrenti allo scopo di acquisire informazioni 

concernenti la clientela utili per esempio per l'elaborazione di strategie di marketing (Art. 615‐

ter c.p.); 

- all’accesso abusivo a sistemi di enti pubblici per l'acquisizione di informazioni riservate (Art. 

615‐ter c.p.); 

- all’accesso abusivo a sistemi interbancari al fine di modificare le informazioni sul proprio conto 

registrate su tali sistemi (Art. 615‐ter c.p.); 

- all’accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, per attivare servizi non 

richiesti dalla clientela (Art. 615‐ter c.p.); 

- all’accesso abusivo ai sistemi che realizzano la fatturazione dei servizi ai clienti per alterare le 

informazioni e i programmi al fine di realizzare un profitto illecito; 

- alla detenzione ed utilizzo di password di accesso alle caselle e‐mail dei dipendenti, allo scopo 

di controllare le attività svolte nell’interesse dell’azienda, anche in violazione di leggi sulla privacy 

o dello statuto dei lavoratori (Art. 615‐quater c.p.); 

- all’intercettazione fraudolenta di una comunicazione tra più parti al fine di veicolare informazioni 

false o comunque alterate, ad esempio per danneggiare l’immagine di un concorrente (Art. 617‐

quater e 617‐quinquies c.p.); 

- all’impedimento del regolare funzionamento di apparecchi deputati ad attività di controllo e 

sicurezza; 

- all’installazione di apparecchiature atte ad intercettare ed impedire comunicazioni informatiche 

commessi dal personale incaricato della gestione degli apparati e dei sistemi componenti 
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l’infrastruttura di rete aziendale (Art. 617‐quater e 617‐quinquies c.p.); 

- al danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici aziendali o di sistemi informatici 

di terzi, anche concorrenti, commesso dal personale incaricato della loro gestione, nello 

svolgimento delle attività di manutenzione e aggiornamento di propria competenza (Art. 615‐

quinquies, 635 bis, 635 quater c.p.); 

- al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati da enti pubblici 

commesso dal personale incaricato della gestione dei sistemi di clienti della PA (Art. 635‐ter, 635 

quinquies c.p.); 

- all’aggiramento dei vincoli imposti dal sistema per la verifica dei requisiti necessari al rilascio dei 

certificati da parte dell’amministratore di sistema allo scopo di concedere un certificato e produrre 

così un guadagno all’ente (Art. 640‐quinquies c.p.). 

Area Direzione Tecnico Amministrativa - in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- alla falsificazione di documenti informatici (Art. 491 bis c.p.); 

- alla cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo 

scopo di eliminare le prove di un altro reato (Art. 491 bis c.p.); 

- alla falsificazione di documenti informatici correlata all’utilizzo illecito di dati identificativi altrui 

nell’esecuzione di determinate operazioni informatiche o telematiche in modo che queste 

risultino eseguite dai soggetti legittimi titolari dei dati (Art. 491 bis c.p.); 

- all’accesso abusivo a sistemi informatici di concorrenti allo scopo di acquisire informazioni 

concernenti la clientela utili per esempio per l'elaborazione di strategie di marketing (Art. 615‐

ter c.p.); 

- all’accesso abusivo a sistemi di enti pubblici per l'acquisizione di informazioni riservate (Art. 

615‐ter c.p.); 

- all’accesso abusivo a sistemi interbancari al fine di modificare le informazioni sul proprio conto 

registrate su tali sistemi (Art. 615‐ter c.p.); 

- all’accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, per attivare servizi non 

richiesti dalla clientela (Art. 615‐ter c.p.); 

- all’accesso abusivo ai sistemi che realizzano la fatturazione dei servizi ai clienti per alterare le 

informazioni e i programmi al fine di realizzare un profitto illecito; 

- alla detenzione ed utilizzo di password di accesso alle caselle e‐mail dei dipendenti, allo scopo 

di controllare le attività svolte nell’interesse dell’azienda, anche in violazione di leggi sulla privacy 

o dello statuto dei lavoratori (Art. 615‐quater c.p.); 

- all’intercettazione fraudolenta di una comunicazione tra più parti al fine di veicolare informazioni 

false o comunque alterate, ad esempio per danneggiare l’immagine di un concorrente (Art. 617‐

quater e 617‐quinquies c.p.); 
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- all’impedimento del regolare funzionamento di apparecchi deputati ad attività di controllo e 

sicurezza; 

- all’installazione di apparecchiature atte ad intercettare ed impedire comunicazioni informatiche 

commessi dal personale incaricato della gestione degli apparati e dei sistemi componenti 

l’infrastruttura di rete aziendale (Art. 617‐quater e 617‐quinquies c.p.); 

- al danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici aziendali o di sistemi informatici 

di terzi, anche concorrenti, commesso dal personale incaricato della loro gestione, nello 

svolgimento delle attività di manutenzione e aggiornamento di propria competenza (Art. 615‐

quinquies, 635 bis, 635 quater c.p.); 

- al danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati da enti pubblici 

commesso dal personale incaricato della gestione dei sistemi di clienti della PA (Art. 635‐ter, 635 

quinquies c.p.); 

- all’aggiramento dei vincoli imposti dal sistema per la verifica dei requisiti necessari al rilascio dei 

certificati da parte dell’amministratore di sistema allo scopo di concedere un certificato e produrre 

così un guadagno all’ente (Art. 640‐quinquies c.p.). 

Area Affari Generali e Risorse Umane – in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- alla falsificazione di documenti informatici (Art. 491 bis c.p.); 

- alla cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo 

scopo di eliminare le prove di un altro reato (Art. 491 bis c.p.); 

- alla falsificazione di documenti informatici correlata all’utilizzo illecito di dati identificativi altrui 

nell’esecuzione di determinate operazioni informatiche o telematiche in modo che queste 

risultino eseguite dai soggetti legittimi titolari dei dati (Art. 491 bis c.p.); 

- all’accesso abusivo a sistemi di enti pubblici per l'acquisizione di informazioni riservate (Art. 

615‐ter c.p.); 

- all’accesso abusivo ai sistemi che elaborano le buste paghe per alterare i dati relativi alle voci di 

cedolino al fine di ridurre illecitamente le erogazioni nei confronti degli stessi e realizzare così un 

interesse o un vantaggio per l’ente (Art. 615‐ter c.p.); 

- alla detenzione ed utilizzo di password di accesso alle caselle e‐mail dei dipendenti, allo scopo 

di controllare le attività svolte nell’interesse dell’azienda, anche in violazione di leggi sulla privacy 

o dello statuto dei lavoratori (Art. 615‐quater c.p.); 

- all’impedimento del regolare funzionamento di apparecchi deputati ad attività di controllo e 

sicurezza; 

- all’installazione di apparecchiature atte ad intercettare ed impedire comunicazioni informatiche 

commessi dal personale incaricato della gestione degli apparati e dei sistemi componenti 

l’infrastruttura di rete aziendale (Art. 617‐quater e 617‐quinquies c.p.); 

- al danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici aziendali o di sistemi informatici 
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di terzi, anche concorrenti, commesso dal personale incaricato della loro gestione, nello 

svolgimento delle attività di manutenzione e aggiornamento di propria competenza (Art. 615‐

quinquies, 635 bis, 635 quater c.p.); 

- all’aggiramento dei vincoli imposti dal sistema per la verifica dei requisiti necessari al rilascio dei 

certificati da parte dell’amministratore di sistema allo scopo di concedere un certificato e produrre 

così un guadagno all’ente (Art. 640‐quinquies c.p.). 

Area Direzione Tecnica Servizi/Impianti – in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- alla falsificazione di documenti informatici (Art. 491 bis c.p.); 

- alla cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo 

scopo di eliminare le prove di un altro reato (Art. 491 bis c.p.); 

- alla falsificazione di documenti informatici correlata all’utilizzo illecito di dati identificativi altrui 

nell’esecuzione di determinate operazioni informatiche o telematiche in modo che queste 

risultino eseguite dai soggetti legittimi titolari dei dati (Art. 491 bis c.p.); 

- all’accesso abusivo a sistemi informatici di concorrenti allo scopo di acquisire informazioni 

concernenti la clientela utili per esempio per l'elaborazione di strategie di marketing (Art. 615‐

ter c.p.); 

- all’accesso abusivo a sistemi di enti pubblici per l'acquisizione di informazioni riservate (Art. 

615‐ter c.p.); 

- all’accesso abusivo a sistemi aziendali protetti da misure di sicurezza, per attivare servizi non 

richiesti dalla clientela (Art. 615‐ter c.p.); 

- alla detenzione ed utilizzo di password di accesso alle caselle e‐mail dei dipendenti, allo scopo 

di controllare le attività svolte nell’interesse dell’azienda, anche in violazione di leggi sulla privacy 

o dello statuto dei lavoratori (Art. 615‐quater c.p.); 

- all’intercettazione fraudolenta di una comunicazione tra più parti al fine di veicolare informazioni 

false o comunque alterate, ad esempio per danneggiare l’immagine di un concorrente (Art. 617‐

quater e 617‐quinquies c.p.); 

- all’impedimento del regolare funzionamento di apparecchi deputati ad attività di controllo e 

sicurezza; 

- all’installazione di apparecchiature atte ad intercettare ed impedire comunicazioni informatiche 

commessi dal personale incaricato della gestione degli apparati e dei sistemi componenti 

l’infrastruttura di rete aziendale (Art. 617‐quater e 617‐quinquies c.p.); 

- al danneggiamento di informazioni, dati, programmi informatici aziendali o di sistemi informatici 

di terzi, anche concorrenti, commesso dal personale incaricato della loro gestione, nello 

svolgimento delle attività di manutenzione e aggiornamento di propria competenza (Art. 615‐

quinquies, 635 bis, 635 quater c.p.); 

- all’aggiramento dei vincoli imposti dal sistema per la verifica dei requisiti necessari al rilascio dei 
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certificati da parte dell’amministratore di sistema allo scopo di concedere un certificato e produrre 

così un guadagno all’ente (Art. 640‐quinquies c.p.); 

- all’impedimento del regolare funzionamento di apparecchi deputati ad attività di controllo e 

sicurezza. 

L’Azienda, al fine di prevenire tali rischi di reato, adotta il sistema di procedure operative e di controlli 

(preventivi) documentali di seguito specificati in tabella. 

 

Aree a Rischio reato Procedure gestionali ed operative di riferimento 

Area Direzione Generale P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/02: Organizzazione;   
P/Q/03: Politica Obiettivi e riesame; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 
P/Q/22: Determinazione del contest dell’organizzazione; 
P/Q/23: Definizione delle parti interessate; 
P/Q/24: Valutazione dei rischi aziendali; 
P/Q/06: Gestione delle risorse; 
P/AM/01: Gestione personale; 
P/Q/21: Gestione e analisi incidenti e infortuni; 
P/COMM/01: Acquisizione nuovi client e gestione nuovi contatti 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
P/Q/10: Gestione reclami cliente; 
P/Q/11: Gestione delle NC e delle AC-AP-AM; 
P/Q/12: Audit interni; 
P/Q/13: Analisi statistiche dati, indicatori di qualità e di gestione 
ambientale; 
P/Q/14: Attività di rilevazione soddisfazione clienti; 
P/Q/15: Controllo operative e risposte alle mergenze; 
P/Q/17: Aspetti e impatti ambientali; 
- Disciplinare per l’installazione e l’utilizzo di strumenti di localizzazione 
satellitare gps sul parco mezzi aziendale; 
- Accordo per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza ex art. 4 L. 300/70 
del 31/10/2018 
- Regolamento Aziendale per l’utilizzo del Sistema informatico del 
30/10/2018; 
- Accordo per l’utilizzo del Sistema Discovery mobile UHF del14/06/2019; 
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Area Affari Generali e Risorse 
Umane 

P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 

  P/AM/01: Gestione Personale;  
  P/Q/06: Gestione delle risorse umane; 
  P/Q/21: Gestione e analisi incidenti e infortuni; 

P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
- Disciplinare per l’installazione e l’utilizzo di strumenti di localizzazione 
satellitare gps sul parco mezzi aziendale; 
- Accordo per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza ex art. 4 L. 300/70 
del 31/10/2018 
- Regolamento Aziendale per l’utilizzo del Sistema informatico del 
30/10/2018; 
- Accordo per l’utilizzo del Sistema Discovery mobile UHF 
del14/06/2019; 

 
  

Area Direzione Tecnico 
Amministrativa 
 
 
 
 
 
  

P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 
P/COMM/02: Gestione attività di fatturazione; 
P/Q/04: Valutazione, qualifica e selezione degli operatori economici; 
P/Q/05: Approvvigionamenti; 
P/TL/01: Gestione attività di allestimento per manifestazioni; 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
P/TR/01: Gestione tassa comunale rifiuti e servizi; 
P/TR/02: Gestione attività di recupero, evasion accertamento e 
riscossione volontaria e coattiva tassa rifiuti; 
- Disciplinare per l’installazione e l’utilizzo di strumenti di localizzazione 
satellitare gps sul parco mezzi aziendale; 
- Accordo per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza ex art. 4 L. 300/70 
del 31/10/2018 
- Regolamento Aziendale per l’utilizzo del Sistema informatico del 
30/10/2018; 
- Accordo per l’utilizzo del Sistema Discovery mobile UHF del14/06/2019; 
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Area Direzione Tecnica 
Servizi/Impianti 

P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 

P/Q/09: Gestione mezzi e attrezzature; 
P/COMM/02: Gestione attività di fatturazione; 
P/Q/04: Valutazione, qualifica e selezione degli operatori economici; 
P/Q/05: Approvvigionamenti; 
P/SS/01: Pianificazione, erogazione servizi di igiene ambientale e 
rilevazione dati e controlli; 
P/SS/02: Gestione attività di trasporto rifiuti speciali non pericolosi e/o 
assimilati; 
P/IS/01: Gestione attività di smaltimento rifiuti e relativi controlli; 
P/IS/02: Produzione energia elettrica da biogas: attività e relative 
controlli; 
P/IS/03: Gestione attività di smaltimento rifiuti speciali; 
P/IS/07: Attività di monitoraggio e controllo imp. Smaltimento; 
P/IS/09: Attività di gestione delle emergenze impianto di belladanza; 
P/IS/10: Gestione attività di trattamento rifiuti e relativi controlli; 
P/IS/11: Gestione attività conferimento rifiuti all’impianto di 
trattamento e commercializzazione dell’ammendante; 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 

P/Q/07: Taratura strumenti di misura; 
P/Q/15: Controllo operative e risposte alle emergenze; 
Disciplinare per l’installazione e l’utilizzo di strumenti di localizzazione 
satellitare gps sul parco mezzi aziendale; 
- Accordo per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza ex art. 4 L. 300/70 
del 31/10/2018 
- Regolamento Aziendale per l’utilizzo del Sistema informatico del 
30/10/2018; 
- Accordo per l’utilizzo del Sistema Discovery mobile UHF del14/06/2019; 
 
 

  

8.2.4. Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001: Delitti di criminalità organizzata. 

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere: “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. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli 

associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. 

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l’associazione è diretta a commettere 

taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis  e 602, nonché all’articolo 12, comma 3 bis, del testo 

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, 

di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, 

della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo 

comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l’associazione è diretta a 



 

 Modello di Gestione 
D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231 

Rev.: 5 

del 01.05.2021 

 

 

commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater.1, 600 quinquies, 

609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 

octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la 

reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi 

previsti dal secondo comma”. La norma è diretta a tutelare l'ordine pubblico, messo in pericolo dalla sola 

esistenza di un sodalizio criminoso, a prescindere dalla effettiva commissione di reati. La norma rappresenta 

una chiara deroga all'art. 115 c.p., che prevede la non punibilità del mero accordo per commettere un 

delitto, qualora esso non venga poi commesso. Tale anticipazione della rilevanza penale è dovuta alla 

gravità del pericolo in cui viene messo il bene giuridico tutelato, ovvero l'ordine pubblico. Viene comunque 

richiesto un adeguato accertamento della concreta idoneità del sodalizio, anche per i mezzi utilizzati e per 

l'organizzazione, a commettere reati. Il reato associativo si compone di tre elementi: il vincolo associativo 

tendenzialmente stabile; la struttura organizzativa, intesa come minima predisposizione di mezzi, anche 

senza alcuna gerarchia interna; indeterminatezza del programma criminoso, ovvero la prefigurazione di una 

serie indeterminata di delitti. Pertanto va escluso il reato de quo qualora ci si prefigga solamente la 

commissione di uno o più reati specifici. Data la già forte anticipazione della rilevanza penale, non è 

ammissibile il tentativo. 

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere: “Chiunque fa parte di 

un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici 

anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la 

reclusione da dodici a diciotto anni. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si 

avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di 

omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o 

comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per 

realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero 

esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l’associazione 

è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da 

quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L’associazione si considera armata quando i 

partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie 

esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati 

intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o 

il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei 

confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a 

commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre 
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associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del 

vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”. La norma in 

esame è diretta a tutelare l'ordine pubblico, minacciato dall'utilizzo della forza di intimidazione e dalla 

conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva. Il reato di cui all’art. 416 bis c.p. 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. Il metodo mafioso si concretizza dal lato attivo per l'utilizzo da parte degli associati della forza 

intimidatrice scaturente dal vincolo associativo mafioso e, dal lato passivo, per la situazione di 

assoggettamento ed omertà che tale forza intimidatrice determina nella collettività, in modo da indurre 

comportamenti non voluti, anche a prescindere dall'utilizzo di vere e proprie minacce o violenze. 

L'utilizzatore della forza intimidatrice deve comunque “avvalersi” di essa, o quantomeno lasciar intendere 

al soggetto passivo di far parte dell'associazione. Per quanto concerne l'omertà, essa si ravvisa in un 

comportamento di non collaborazione con l'autorità, di reticenza e persino di favoreggiamento. Importante 

è sottolineare che il pericolo per l'ordine pubblico è dato dalla stessa esistenza dell'associazione mafiosa ed 

a prescindere dalle finalità che essa persegue. Per tale motivo l'associazione può anche avere ad oggetto 

attività lecite. Per quanto riguarda gli scopi dell'associazione, essi sono enucleati dalla norma (controllo di 

attività economiche, ostacolo del libero esercizio del voto ecc.) e sono posti in alternativa tra loro, nella 

misura in cui sia sufficiente il perseguimento di uno degli scopi. La norma richiede la c.d. affectio societatis, 

ossia la consapevolezza di essersi vincolati all'associazione con la conoscenza dei connotati della stessa, fra 

cui gli scopi e l'utilizzo del metodo mafioso. Per quanto riguarda l'annosa questione del concorso eventuale 

in associazione mafiosa, figura di creazione giurisprudenziale data dalla combinazione dell'art. 110 e l'art. 

416 bis, il concorrente esterno ed eventuale è colui che non vuole far parte dell'associazione e che 

l'associazione non chiama a far parte, ma di cui comunque si avvale per determinati scopi non raggiungibili 

in quel momento dagli associati. La figura in esame si presenta quando vi sia occasionalità dei singoli 

contributi prestati, la immediata funzionalità e strumentalità degli stessi per la struttura organizzativa 

dell'associazione, un rafforzamento dell'associazione dato dal contributo e la consapevolezza dell'extraneus 

di favorire, tramite il suo apporto, la vita dell'associazione. 

Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico – mafioso: “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 o mediante le modalità di cui al terzo comma dell’articolo 416 bis 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. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di 

intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma. Se colui che ha accettato la promessa di voti, 
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a seguito dell’accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si 

applica la pena prevista dal primo comma dell’articolo 416 bis aumentata della metà. In caso di condanna 

per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l’interdizione perpetua dai pubblici uffici”.  La norma 

tutela l'ordine pubblico ed anche l'esigenza che il diritto di voto possa essere liberamente esercitato. La 

condotta penalmente rilevante consiste nel promettere di procacciare i voti con le modalità di cui all'art. 

416 bis, o nell'accettare la promessa in cambio dell'erogazione o della promessa di denaro o di altra utilità 

al sodalizio criminale. Trattasi di reato di pericolo astratto e di mera condotta, che si consuma con 

l'ottenimento della promessa, a prescindere dalla successiva dazione di quanto promesso. Qualora, oltre 

alla promessa, vi sia anche l'intento di rafforzare l'associazione mafiosa, sarà configurabile solamente il 

reato di concorso esterno in associazione mafiosa. 

Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di estorsione: “Chiunque sequestra una persona allo 

scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la 

reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non 

voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole 

cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli 

altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza 

del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall’art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, 

in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei 

confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma 

precedente, per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta 

concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l’individuazione 

o la cattura dei concorrenti, la pena dell’ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti 

anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla 

pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista 

dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze 

attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, 

nell’ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di 

pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti 

di cui al quinto comma del presente articolo”. Tale disposizione trova il proprio fondamento non solo nella 

necessità di tutelare il patrimonio individuale, ma anche e soprattutto la libertà personale del singolo. La 

fattispecie si colloca a metà strada tra le condotte integranti il sequestro di persona e l'estorsione. Essa 

consiste dunque nel sequestrare una persona, con il fine di costringere la persona sequestrata o altri a 

versare un prezzo per la liberazione. Il reato può essere commesso sia in forma attiva che omissiva, qualora 

il soggetto agente abbia l'obbligo giuridico di proteggere il sequestrato. L'ingiusto profitto deve essere 
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precipuamente preso di mira come contropartita per la liberazione, configurandosi altrimenti il concorso 

materiale tra estorsione e sequestro di persona. 

Art. 74 D.P.R. 309/1990 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze 

stupefacenti o psicotrope: “Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti 

tra quelli previsti dall’articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla 

categoria III dell’allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, 

ovvero dall’articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò 

solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non 

inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti 

vi sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l’associazione è armata la pena, nei 

casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto 

dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la 

disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è 

aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell’art. 80. Se l’associazione è 

costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell’art. 73, si applicano il primo e il secondo comma 

dell’art. 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi 

per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione 

risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose 

che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo 

che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui 

il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Quando in leggi e decreti è 

richiamato il reato previsto dall’art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall’art. 38, comma 

1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”. Il delitto di 

associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può definirsi una species del più ampio genus 

“associazione a delinquere” regolato dall’articolo 416 c.p., caratterizzandosi rispetto alla figura generale 

per l’oggetto assai più circoscritto: non una serie indefinita di reati, ma solo ed esclusivamente il traffico 

illecito di sostanze stupefacenti. Essa, al pari di ogni associazione delittuosa, deve essere dotata del 

carattere della stabilità e della permanenza, ed essere munita di un minimo di organizzazione che si presenti 

adeguata rispetto al programma delittuoso che si prefigge di realizzare. 

Art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p. - Termini di durata massima delle indagini preliminari: 

“5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto 

in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi 

clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 

18 aprile 1975, n. 110”. 
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* * * 

Il potenziale rischio di reato individuato dalla norma in esame, è ravvisabile nelle seguenti aree: 

Area Direzione Generale – in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 

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

reato rientranti tra quelle considerate nelle norme indicate nella presente parte speciale, ossia i 

delitti di criminalità organizzata di cui all’art. 24 ter del d.lgs. 231/2001; 

- utilizzare anche occasionalmente la società, o una sua unità organizzativa, o altra delle società 

controllate allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di criminalità organizzata 

di cui all’art. 24 ter del d.lgs. 231/2001; 

- porre in essere comportamenti che alterino procedure ad evidenza pubblica, o altri tipi di procedure 

indicate dal D.lgs 50/2016, al fine di favorire e/o agevolare - in qualsiasi modo - le associazioni 

indicate nei delitti di criminalità organizzata di cui all’art. 24 ter del d.lgs. 231/2001; 

- promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti 

di violenza, in particolar modo con fini di associazione a delinquere di qualsiasi tipo, traffico di 

migranti, intralcio alla giustizia; 

- fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere i 

reati di criminalità organizzata di cui all’art. 24 ter del d.lgs. 231/2001 

- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, 

sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti i cui nominativi siano 

contenuti nelle liste nominative, o siano controllati da soggetti contenuti nelle liste nominative 

medesime, quando tale rapporto di controllo sia noto; 

- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, 

sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti residenti nei Paesi a rischio, 

salvo esplicito assenso dell'OdV o dell’amministratore unico; 

- effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo 

per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal 

punto di vi-sta dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere; 

- effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel 

contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi; 

- riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in 

relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti; 

Area Direzione Tecnico Amministrativa - in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 
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presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di 

reato rientranti tra quelle considerate nelle norme indicate nella presente parte speciale, ossia i 

delitti di criminalità organizzata di cui all’art. 24 ter del d.lgs. 231/2001; 

- utilizzare anche occasionalmente la società, o una sua unità organizzativa, o altra delle società 

controllate allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di criminalità organizzata 

di cui all’art. 24 ter del d.lgs. 231/2001; 

- porre in essere comportamenti che alterino procedure ad evidenza pubblica, o altri tipi di procedure 

indicate dal D.lgs 50/2016, al fine di favorire e/o agevolare - in qualsiasi modo - le associazioni 

indicate nei delitti di criminalità organizzata di cui all’art. 24 ter del d.lgs. 231/2001; 

- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, 

sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti i cui nominativi siano 

contenuti nelle liste nominative, o siano controllati da soggetti contenuti nelle liste nominative 

medesime, quando tale rapporto di controllo sia noto; 

- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, 

sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti residenti nei Paesi a rischio, 

salvo esplicito assenso dell'OdV o dell’amministratore unico; 

- effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo 

per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal 

punto di vi-sta dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere; 

- effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel 

contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi; 

- riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in 

relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti; 

Area Affari Generali e Risorse Umane – in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 

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

reato rientranti tra quelle considerate nelle norme indicate nella presente parte speciale, ossia i 

delitti di criminalità organizzata di cui all’art. 24 ter del d.lgs. 231/2001; 

- utilizzare anche occasionalmente la società, o una sua unità organizzativa, o altra delle società 

controllate allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di criminalità organizzata 

di cui all’art. 24 ter del d.lgs. 231/2001; 

Area Direzione Tecnica Servizi/Impianti – in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 

presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di 
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reato rientranti tra quelle considerate nelle norme indicate nella presente parte speciale, ossia i 

delitti di criminalità organizzata di cui all’art. 24 ter del d.lgs. 231/2001; 

- utilizzare anche occasionalmente la società, o una sua unità organizzativa, o altra delle società 

controllate allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di criminalità organizzata 

di cui all’art. 24 ter del d.lgs. 231/2001; 

- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, 

sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti i cui nominativi siano 

contenuti nelle liste nominative, o siano controllati da soggetti contenuti nelle liste nominative 

medesime, quando tale rapporto di controllo sia noto; 

- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, 

sia in via diretta, che per il tramite di interposta persona, con soggetti residenti nei Paesi a rischio, 

salvo esplicito assenso dell'OdV o dell’amministratore unico; 

- effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano presentare carattere anomalo 

per tipologia o oggetto e instaurare o mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal 

punto di vi-sta dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere; 

- effettuare prestazioni in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione nel 

contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi; 

- riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in 

relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti; 

L’Azienda, al fine di prevenire tali rischi di reato, adotta il sistema di procedure operative e di controlli 

(preventivi) documentali di seguito specificati in tabella. 

    Aree a Rischio reato Procedure gestionali ed operative di 
riferimento 
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Area Direzione Generale P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e 
ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/02: Organizzazione;   
P/Q/03: Politica Obiettivi e riesame; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 
P/Q/22: Determinazione del contest dell’organizzazione; 
P/Q/23: Definizione delle parti interessate; 
P/Q/24: Valutazione dei rischi aziendali; 
P/Q/06: Gestione delle risorse; 
P/AM/01: Gestione personale; 
P/Q/21: Gestione e analisi incidenti e infortuni; 
P/COMM/01: Acquisizione nuovi client e gestione nuovi contatti 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
P/Q/10: Gestione reclami cliente; 
P/Q/11: Gestione delle NC e delle AC-AP-AM; 
P/Q/12: Audit interni; 
P/Q/13: Analisi statistiche dati, indicatori di qualità e di gestione 
ambientale; 
P/Q/14: Attività di rilevazione soddisfazione clienti; 
P/Q/15: Controllo operative e risposte alle mergenze; 
P/Q/17: Aspetti e impatti ambientali; 
P/EC/01: Accettazione e gestione rifiuti carta/cartone; 
P/EC/02: Accettazione e gestione rifiuti plastica; 
P/EC/05: Rilascio autorizzazioni al conferimento;  
- Regolamento per l’iscrizione nell’elenco degli operatori 
economici; 
Regolamento per la selezione del personale del 28/12/2018; 
 
 

 
Area Affari Generali e Risorse Umane P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 

P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 

  P/AM/01: Gestione Personale;  
  P/Q/06: Gestione delle risorse umane; 
  P/Q/21: Gestione e analisi incidenti e infortuni; 

P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
- Regolamento per l’iscrizione nell’elenco degli operatori 
economici; 
Regolamento per la selezione del personale del 28/12/2018;  
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Area Direzione Tecnico 
Amministrativa 
 
 
 
 
 
  

P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e 
ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 
P/COMM/02: Gestione attività di fatturazione; 
P/Q/04: Valutazione, qualifica e selezione degli operatori 
economici; 
P/Q/05: Approvvigionamenti; 
P/TL/01: Gestione attività di allestimento per manifestazioni; 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
P/TR/01: Gestione tassa comunale rifiuti e servizi; 
P/TR/02: Gestione attività di recupero, evasion accertamento e 
riscossione volontaria e coattiva tassa rifiuti; 

 -Regolamento per l’iscrizione nell’elenco degli operatori 
economici; 
- Regolamento per la selezione del personale del 28/12/2018; 
 
  Area Direzione Tecnica 

Servizi/Impianti 

P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e 
ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 

P/Q/09: Gestione mezzi e attrezzature; 
P/COMM/02: Gestione attività di fatturazione; 
P/Q/04: Valutazione, qualifica e selezione degli operatori 
economici; 
P/Q/05: Approvvigionamenti; 
P/SS/01: Pianificazione, erogazione servizi di igiene ambientale 
e rilevazione dati e controlli; 
P/SS/02: Gestione attività di trasporto rifiuti speciali non 
pericolosi e/o assimilati; 
P/IS/01: Gestione attività di smaltimento rifiuti e relativi 
controlli; 
P/IS/02: Produzione energia elettrica da biogas: attività e 
relative controlli; 
P/IS/03: Gestione attività di smaltimento rifiuti speciali; 
P/IS/07: Attività di monitoraggio e controllo imp. 
Smaltimento; 
P/IS/09: Attività di gestione delle emergenze impianto di 
belladanza; 
P/IS/10: Gestione attività di trattamento rifiuti e relativi 
controlli; 
P/IS/11: Gestione attività conferimento rifiuti all’impianto di 
trattamento e commercializzazione dell’ammendante; 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 

P/Q/07: Taratura strumenti di misura; 
P/Q/15: Controllo operative e risposte alle emergenze; 
P/EC/01: Accettazione e gestione rifiuti carta/cartone; 
P/EC/02: Accettazione e gestione rifiuti plastica; 
P/EC/05: Rilascio autorizzazioni al conferimento;  
- Regolamento per l’iscrizione nell’elenco degli operatori 
economici; 
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8.2.5. Art. 25 D.Lgs. 231/2001: Concussione, induzione indebita a dare o 
promettere utilità e corruzione. 

Art. 317 c.p. ‐ Concussione: “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando 

della sua qualità o deisuoi 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. A seguito della novella legislativa, il delitto non si 

configura più all'esito di una condotta induttiva o di una costrittiva, ma solo in quest'ultimo caso, essendo 

l'induzione indebita oggetto di autonoma figura di reato. Per quanto riguarda l'abuso, esso si sostanzia sia 

nell'abuso delle qualità (facendo il p.u. valere la propria posizione, strumentalizzandola al fine di ottenere 

denaro o altra utilità), come anche nell'abuso dei poteri (quando il p.u. utilizza in maniera distorta le 

attribuzioni dell'ufficio). L'abuso può manifestarsi sia nell'esercizio di attività vincolata, manifestandosi nel 

mancato compimento dell'atto, sia nell'esercizio di attività discrezionale, anche se in questo caso sarà più 

arduo dimostrare la devianza dall'interesse pubblico dell'attività. L'effetto concussivo può essere ottenuto 

sia tramite violenza, sia tramite minaccia, ovvero la prospettazione di un male ingiusto e notevole. Ad ogni 

modo, ai fini della costrizione, è stato rilevato che 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. 

Art. 318 c.p. ‐ Corruzione per l'esercizio della funzione: “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 uno a sei anni”. Il bene giuridico tutelato dalla norma è 

il corretto funzionamento ed il prestigio della Pubblica amministrazione. La condotta penalmente rilevante 

è costituita dal pubblico funzionario che riceve denaro a altra utilità o ne accetta 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. Va precisato che il tentativo di corruzione e l'istigazione alla corruzione 

di cui all'art. 322 cp si differenziano per il fatto che quest'ultima fattispecie punisce la volontà di una sola 

delle parti (pubblico funzionario o privato) a corrompere, mentre la tentata corruzione implica la concorde 

volontà delle parti di accordarsi, accordo poi non perfezionatosi per cause indipendenti dalla volontà dei 

contraenti. Da ultimo, si precisa che 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 
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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. 

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: “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 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”. La fattispecie in esame è la c.d. 

corruzione propria, contrapposta alla corruzione impropria di cui al precedente art. 318 cp. La norma ha 

unificato la previgente differenziazione tra corruzione antecedente e susseguente, a seconda cioè che la 

retribuzione preceda l'esercizio della funzione oppure la segua. 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. Va inoltre 

precisato che l'infedeltà del funzionario non deve necessariamente tradursi in un provvedimento formale, 

essendo sufficiente un qualsivoglia comportamento materiale. 

Art. 319‐ter c.p. ‐ Corruzione in atti giudiziari: “Se i fatti indicati negli artt. 318 cp e 319 cp sono 

commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la 

pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione 

non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna 

alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”. La 

norma in esame, secondo la giurisprudenza, configura una autonoma figura di reato, e non una semplice 

circostanza aggravante ad effetto speciale, sottraendosi dunque la fattispecie dal giudizio di bilanciamento 

delle circostanze ex art. 69 cp. Il bene giuridico tutelato è l'imparzialità dei giudici ed il corretto svolgimento 

delle funzioni giudiziarie. Elemento di differenziazione rispetto alle ipotesi di corruzione semplice di cui agli 

artt. 318 cp e 319 cp è la finalità per cui la corruzione viene posta in essere, costituita dalla volontà di favorire 

o danneggiare una parte in un processo penale, civile o amministrativo. Non è necessario l'effettivo 

conseguimento del risultato, essendovi una anticipazione della tutela penale e quindi a prescindere da un 

evento. Per contro, il secondo comma punisce ancor più gravemente il colpevole qualora, come sito della 

corruzione in atti giudiziari, derivi una condanna alla pena della reclusione. 

Art. 319‐quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità: “Salvo che il fatto 

costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua 

qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o 

altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, 

chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”. La presente fattispecie 
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era in precedenza sussunta nel reato di concussione ma, a partire dalla L. 190/2012, configura una 

autonoma figura di reato. Innanzitutto, a differenza della concussione, qui viene punito anche il soggetto 

passivo indotto, sebbene con una pena più mite. Anche grazie a tale elemento, si è sottolineato che la 

differenza fondamentale tra concussione ed induzione indebita sta nel fatto che nella prima figura vi è un 

abuso costrittivo del pubblico ufficiale, attuato mediante violenza o minaccia di un amale ingiusto e 

notevole, da cui deriva una grave limitazione, seppur senza un totale annullamento, della libertà di 

autodeterminazione del destinatario. Per tali motivi, non rileva di per sé che il soggetto passivo possa 

conseguire un vantaggio o meno in cambio della dazione o della promessa di denaro o altre utilità, dato 

che può configurarsi la concussione anche nel caso in cui il pubblico funzionario prospetti un vantaggio al 

soggetto passivo, ma comunque, data la prospettazione di un male ingiusto assolutamente spropositato, 

egli subisca una compromissione della libertà di autodeterminazione. 

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore: “Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'art. 

319, nell'art. 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 

319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il 

denaro o altra utilità”. La norma in esame stabilisce che, per quanto riguarda i delitti di corruzione e di 

induzione indebita a dare o promettere utilità, le pene stabilite per il corrotto si applicano anche nei 

confronti del privato corruttore extraneus alla pubblica funzione, rendendo i delitti di cui sopra reati a 

concorso necessario. 

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione: “Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non 

dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o 

dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo 

comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale 

o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto 

contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena 

stabilita nell'art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o 

all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per 

l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale 

o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro ad altra utilità da 

parte di un privato per le finalità indicate dall'art. 319”. La presente disposizione configura quattro distinte 

ipotesi di istigazione: istigazione alla corruzione per l'esercizio delle funzioni da parte del privato 

(istigazione alla corruzione passiva impropria); istigazione alla corruzione propria da parte del privato; 

istigazione alla corruzione per l'esercizio delle funzioni da parte dell'agente pubblico (istigazione alla 

corruzione attiva impropria); istigazione alla corruzione propria da parte dell'agente pubblico. Si rammenta 

che per corruzione propria si intende l'omissione o il ritardo nel compiere un atto di ufficio ovvero il 
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compiere un atto contrario ai propri doveri di ufficio. Tutte le fattispecie configurano ipotesi di reato 

consumato, pur potendo apparire come ipotesi di delitto tentato. Data l'anticipazione di tutela penale a 

fattispecie non ancora contraddistinte da un evento, è da ritenersi necessaria la serietà dell'offerta e quindi 

la sua potenzialità conduttiva, in relazione alla controprestazione richiesta, alle condizioni dell'offerente e 

del soggetto pubblico, nonché alle circostanze di tempo e di luogo in cui l'offerta si colloca. Per le ipotesi 

di corruzione impropria è richiesto il dolo generico, mentre per quelle di corruzione propria è richiesto il 

dolo specifico. Quanto alla configurabilità del tentativo, l'unica ipotesi plausibile in cui può verificarsi è 

quella in cui l'azione di promettere o offrire sia iniziata, ma non sia stata portata a termine, come nel caso 

di lettera con promessa di retribuzione spedita ma intercettata dall'autorità. Da ultimo, è stato 

sottolineato che la differenza tra istigazione e tentativo di induzione indebita risiede nel carattere 

perentorio ed ultimativo della richiesta induttiva e sul fatto che quest'ultima deve coniugarsi 

dinamicamente con l'abuso delle qualità o dei poteri. 

Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite:  “Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli 

articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti 

o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 

322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sè o ad altri, denaro o altra utilità, 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 pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé 

o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene 

sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il 

pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione 

al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti 

sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”. Si tratta di una fattispecie sussidiaria, volta a perseguire condotte 

prodromiche alla consumazione dei delitti di corruzione. La disposizione in commento pone in essere una forma 

di tutela anticipata dell'interesse alla legalità, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. 

Infatti il testo normativo dell'art. 346-bis c.p. è lineare nel determinare una tutela penale prima che l’accordo 

corruttivo vada in porto punendo colui che gioca come tramite tra corrotto e corruttore mediante la propria 

influenza. Il nuovo art. 346 bis del codice penale, sussume al proprio interno anche le condotte prima qualificabili 

come millantato credito (e in precedenza non rilevanti ai fini del Decreto 231): non viene punito infatti soltanto lo 

sfruttamento di relazioni esistenti, ma pure la vanteria di relazioni asserite con uno dei pubblici agenti citati. Il reato 

si consima con la dazione o anche solo con la promessa di denaro o di un’altra utilità, che può prescindere il valore 

patrimoniale. 
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* * * 

Il potenziale rischio di reato individuato dalla norma in esame, è ravvisabile nelle seguenti aree: 

Area Direzione Generale – in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- alla partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi 

o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della PA, nonché la successiva attività di erogazione 

del servizio e/o della prevista prestazione contrattuale; 

- all’attività funzionalmente connesse con l’esercizio, da parte della società, di compiti di natura 

pubblicistica in quanto correlate all’esercizio di una funzione pubblica o di un pubblico servizio; 

- alla partecipazione della società in procedimenti giudiziari; 

- Allo sfruttamento o vanteria di relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un 

pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, mediante la quale ottenere denaro o 

altra utilità, come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico 

servizio; 

- alla partecipazione a procedure per l’ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed 

autorizzazioni da parte della PA; 

- alla partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte 

di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto utilizzo; 

- alla selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti 

di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività 

finalizzate all’attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento 

specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale; 

- Porre in essere attività nei confronti degli utenti e/o dei soggetti con le quali la società si interfaccia 

nelle quali, abusando delle proprie qualità o dei propri poteri, vengano realizzate le fattispecie 

delittuose di corruzione, concussione ed Induzione indebita, di cui all’art.25 del d.lgs 231/2001; 

- alla selezione e assunzione del personale; 

Area Direzione Tecnico Amministrativa - in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- alla partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi 

o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della PA, nonché la successiva attività di erogazione 

del servizio e/o della prevista prestazione contrattuale; 

- all’attività funzionalmente connesse con l’esercizio, da parte della società, di compiti di natura 

pubblicistica in quanto correlate all’esercizio di una funzione pubblica o di un pubblico servizio; 

- alla partecipazione della società in procedimenti giudiziari; 

- alla partecipazione a procedure per l’ottenimento di licenze, provvedimenti amministrativi ed 

autorizzazioni da parte della PA; 
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- alla partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte 

di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto utilizzo; 

- alla selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto, ivi compresi gli appalti 

di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività 

finalizzate all’attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento 

specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale; 

- Allo sfruttamento o vanteria di relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un 

pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, mediante la quale ottenere denaro o 

altra utilità, come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico 

servizio; 

- Porre in essere attività nei confronti degli utenti e/o dei soggetti con le quali la società si interfaccia 

nelle quali, abusando delle proprie qualità o dei propri poteri, vengano realizzate le fattispecie 

delittuose di corruzione, concussione ed Induzione indebita, di cui all’art.25 del d.lgs 231/2001; 

Area Affari Generali e Risorse Umane - in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- all’attività funzionalmente connesse con l’esercizio, da parte della società, di compiti di natura 

pubblicistica in quanto correlate all’esercizio di una funzione pubblica o di un pubblico servizio; 

- alla partecipazione della società in procedimenti giudiziari; 

- alla selezione e assunzione del personale; 

- Porre in essere attività nei confronti degli utenti e/o dei soggetti con le quali la società si interfaccia 

nelle quali, abusando delle proprie qualità o dei propri poteri, vengano realizzate le fattispecie 

delittuose di corruzione, concussione ed Induzione indebita, di cui all’art.25 del d.lgs 231/2001; 

- Allo sfruttamento o vanteria di relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un 

pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, mediante la quale ottenere denaro o 

altra utilità, come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico 

servizio; 

Area Direzione Tecnica Servizi/Impianti - in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- all’attività funzionalmente connesse con l’esercizio, da parte della società, di compiti di natura 

pubblicistica in quanto correlate all’esercizio di una funzione pubblica o di un pubblico servizio; 

- alla partecipazione della società in procedimenti giudiziari; 

- alla selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto; 

- alla partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi 

o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della PA; 

- Allo sfruttamento o vanteria di relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un 

pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, mediante la quale ottenere denaro o 
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altra utilità, come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico 

servizio; 

- Porre in essere attività nei confronti degli utenti e/o dei soggetti con le quali la società si interfaccia 

nelle quali, abusando delle proprie qualità o dei propri poteri, vengano realizzate le fattispecie 

delittuose di corruzione, concussione ed Induzione indebita, di cui all’art.25 del d.lgs 231/2001; 

L’Azienda, al fine di prevenire tali rischi di reato, adotta il sistema di procedure operative e di controlli 

(preventivi) documentali di seguito specificati in tabella. 

 

Aree a Rischio reato Procedure gestionali ed operative di riferimento 

Area Direzione Generale P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/02: Organizzazione;   
P/Q/03: Politica Obiettivi e riesame; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 
P/Q/22: Determinazione del contest dell’organizzazione; 
P/Q/23: Definizione delle parti interessate; 
P/Q/24: Valutazione dei rischi aziendali; 
P/Q/06: Gestione delle risorse; 
P/AM/01: Gestione personale; 
P/Q/21: Gestione e analisi incidenti e infortuni; 
P/COMM/01: Acquisizione nuovi client e gestione nuovi contatti 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
P/Q/10: Gestione reclami cliente; 
P/Q/11: Gestione delle NC e delle AC-AP-AM; 
P/Q/12: Audit interni; 
P/Q/13: Analisi statistiche dati, indicatori di qualità e di gestione ambientale; 
P/Q/14: Attività di rilevazione soddisfazione clienti; 
P/Q/15: Controllo operative e risposte alle mergenze; 
P/Q/17: Aspetti e impatti ambientali; 
P/EC/01: Accettazione e gestione rifiuti carta/cartone; 
P/EC/02: Accettazione e gestione rifiuti plastica; 
P/EC/05: Rilascio autorizzazioni al conferimento;  
- Regolamento Aziendale per l’utilizzo del Sistema informatico del 30/10/2018; 
- Regolamento per l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici; 
- Regolamento Aziendale per l’utilizzo dei permessi ex L. 104/92; 
- Regolamento per la selezione del personale del 28/12/2018; 
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Area Affari Generali e Risorse 
Umane 

P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 

  P/AM/01: Gestione Personale;  
  P/Q/06: Gestione delle risorse umane; 
  P/Q/21: Gestione e analisi incidenti e infortuni; 

P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
- Regolamento Aziendale per l’utilizzo del Sistema informatico del 30/10/2018; 
- Regolamento per l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici; 
- Regolamento Aziendale per l’utilizzo dei permessi ex L. 104/92; 
- Regolamento per la selezione del personale del 28/12/2018;  

Area Direzione Tecnico 
Amministrativa 
 
 
 
 
 
  

P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 
P/COMM/02: Gestione attività di fatturazione; 
P/Q/04: Valutazione, qualifica e selezione degli operatori economici; 
P/Q/05: Approvvigionamenti; 
P/TL/01: Gestione attività di allestimento per manifestazioni; 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
P/TR/01: Gestione tassa comunale rifiuti e servizi; 
P/TR/02: Gestione attività di recupero, evasion accertamento e riscossione 
volontaria e coattiva tassa rifiuti; 
- Regolamento Aziendale per l’utilizzo del Sistema informatico del 
30/10/2018; 
- Regolamento per l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici; 
- Regolamento Aziendale per l’utilizzo dei permessi ex L. 104/92; 
- Regolamento per la selezione del personale del 28/12/2018; 
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Area Direzione Tecnica 
Servizi/Impianti 

P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 

P/Q/09: Gestione mezzi e attrezzature; 
P/COMM/02: Gestione attività di fatturazione; 
P/Q/04: Valutazione, qualifica e selezione degli operatori economici; 
P/Q/05: Approvvigionamenti; 
P/SS/01: Pianificazione, erogazione servizi di igiene ambientale e rilevazione 
dati e controlli; 
P/SS/02: Gestione attività di trasporto rifiuti speciali non pericolosi e/o 
assimilati; 
P/IS/01: Gestione attività di smaltimento rifiuti e relativi controlli; 
P/IS/02: Produzione energia elettrica da biogas: attività e relative controlli; 
P/IS/03: Gestione attività di smaltimento rifiuti speciali; 
P/IS/07: Attività di monitoraggio e controllo imp. Smaltimento; 
P/IS/09: Attività di gestione delle emergenze impianto di belladanza; 
P/IS/10: Gestione attività di trattamento rifiuti e relativi controlli; 
P/IS/11: Gestione attività conferimento rifiuti all’impianto di trattamento e 
commercializzazione dell’ammendante; 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 

P/Q/07: Taratura strumenti di misura; 
P/Q/15: Controllo operative e risposte alle emergenze; 
P/EC/01: Accettazione e gestione rifiuti carta/cartone; 
P/EC/02: Accettazione e gestione rifiuti plastica; 
P/EC/05: Rilascio autorizzazioni al conferimento;  
- Regolamento Aziendale per l’utilizzo del Sistema informatico del 30/10/2018; 
- Regolamento per l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici; 
- Regolamento Aziendale per l’utilizzo dei permessi ex L. 104/92; 

 
 

8.2.6. Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001: Reati societari. 

Art. 2621 c.c. ‐ False comunicazioni sociali: “Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, 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. La stessa pena si applica anche se le falsità o le 

omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”. Il reato di false 

comunicazioni sociali, per effetto della modifica legislativa intervenuta ad opera della legge n. 69/2015, 

non è più qualificato come contravvenzione bensì come delitto. Le relative fattispecie conservano la natura 

di "reato proprio" (in quanto realizzabile solo da soggetti qualificati, sebbene sia sempre possibile il 

concorso dell'estraneus ai sensi dell'art.110 cp) e configurano reati di pericolo perseguibili d'ufficio (ed a 
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seguito di querela per le società fallibili). Il bene giuridico tutelato dalla norma è quello della trasparenza, 

completezza e correttezza dell'informazione societaria. Assolutamente centrale, nella nuova disciplina del 

falso in bilancio, è la decisione di aver eliminato le soglie di punibilità, che limitavano in modo consistente 

la possibilità di imputare il reato al soggetto agente, e di aver introdotto invece la definizione di fatti di 

lieve entità (art.2621 bis cc) e di particolare tenuità (art.2621 ter cc) che verranno analizzati di seguito. Ai 

fini della punibilità, le falsità o le omissioni devono essere "concretamente" idonee ad indurre altri in 

errore. La precisazione del requisito dell'idoneità ingannatoria, mira ad evidenziare la natura di reato di 

pericolo concreto della fattispecie, escludendo quindi le condotte che non si traducono in una effettiva 

offesa del bene giuridico tutelato. 

Art. 2621 bis c.c. – Fatti di Lieve entità: “Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena 

da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della 

natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano 

più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 

riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 

marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli 

altri destinatari della comunicazione sociale”. Tale norma disciplina la fattispecie di reato di false 

comunicazioni sociali, commesso con fatti di lieve entità. La sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va 

da 100 a 200 quote. Riguarda il caso in cui gli illeciti siano di "lieve entità", tenuto conto della natura e 

delle dimensioni della società, sia delle modalità o degli effetti della condotta. 

Art. 2622 c.c. ‐ False comunicazioni sociali delle società quotate: l'art.2622 c.c. è stato sostituito 

dal seguente, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 69/15: "gli amministratori, i direttori generali, i 

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e  i liquidatori di società 

emittenti strumenti  finanziari   ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di 

altro paese  del/ 'unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei 

bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente 

espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui 

comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società 

o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, 

sono puniti con la reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono 

equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di 

ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'UE; 2) le società 

emittenti strumenti finanziari  ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione 

italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in 
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un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'UE; 4) le società che fanno appello al pubblico 

risparmio o che comunque lo gestiscono.   Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche 

se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi". La 

sanzione pecuniaria a carico dell'azienda va da 400 a 600 quote. 

Art. 2625 c.c. – Impedito controllo: “Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei 

artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo [o di revisione] 

legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali [alle società di revisione], sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la 

reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. la pena è raddoppiata se si tratta di 

società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il 

pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58”. In coerenza con la scelta di operare una maggiore selezione delle scelte di incriminazione e di 

differenziare gli strumenti sanzionatori, la nuova fattispecie ha portato alla degradazione ad illecito 

depenalizzato amministrativo della condotta di mera inosservanza formale ad obblighi funzionali imposti 

dalla legge, prevedendo nella sola ipotesi di danno cagionato ai soci, contenuta nel 2° co., l'integrazione di 

una figura delittuosa punita con la tipica sanzione penale della reclusione. La nuova formulazione della 

fattispecie ha ampliato il suo spettro applicativo dalla precedente tutela del solo controllo endosocietario 

ad opera di organi aziendali anche al presidio del controllo di tipo privatistico svolto dalle società di 

revisione. 

Art. 2626 c.c. ‐ Indebita restituzione dei conferimenti: “Gli amministratori che, fuori dei casi di 

legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li 

liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”. Nel diritto penale societario 

il capitale sociale risulta tutelato come istituzione, con protezione complessiva della sua integrità sia 

nell'iniziale momento della costituzione, sia in occasione di successivi aumenti o riduzioni, quale strumento 

tecnico per consentire la raccolta e la conservazione nel tempo dei valori patrimoniali essenziali per 

assicurare il perseguimento dell'oggetto sociale, in un con la tutela della garanzia dei creditori. Si delinea 

così una tutela che viene a ricomprendere altresì una parte delle riserve, seppur con area di protezione 

penalistica circoscritta alle riserve obbligatorie  e  tra queste alle riserve la cui costituzione è imposta dalla 

legge e la cui indistribuibilità tale appare nuovamente ai sensi di legge. 

Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle reserve: “Salvo che il fatto non costituisca 

più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o 

destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono 

per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la 

ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”. 
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L'attuale fattispecie viene ad assorbire i delitti previsti dall'art. 2621, nn. 2 e 3 del testo del 1942, come 

ampliato nel 1986 appunto circa la previsione di cui al n. 3, con considerazione, quindi, paritaria degli 

oggetti materiali utili, riserve indistribuibili per legge ed acconti sugli utili. L'art. 2627 inizia comunque con 

la clausola di sussidiarietà espressa da «salvo che il fatto non costituisca più grave reato», con il pensiero 

che corre, in prima istanza, alla fattispecie delittuosa di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p., però 

normalmente procedibile a querela della persona offesa, eccezion fatta per le ipotesi aggravate di cui al 2° 

co. e di cui all'art. 61, n. 11 c.p., con presumibile possibile individuazione di un «abuso di relazioni di 

ufficio». Il bene protetto è evidenziabile nell'integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili in 

quanto vincolate per legge, con connessa protezione dell'interesse patrimoniale dei terzi creditori 

(esistenti o potenziali) della società ed altresì dei soci attuali singolarmente considerati, tanto più se non 

"beneficiari" di una illegale ripartizione e ferma restando, comunque, l'indisponibilità del capitale stesso, 

per cui nessun rilievo scriminante potrà essere riconosciuto all'eventuale delibera assembleare che si 

caratterizzi per prevedere espressamente l'illegale ripartizione, consentendola od addirittura 

imponendola agli amministratori. In riferimento ai soggetti attivi, va rimarcata l'ascrivibilità del fatto ai soli 

amministratori (con il richiamo estensivo di cui all'art. 2639, al commento del quale si rinvia), con 

l'eliminazione, quindi, dei direttori generali. Continuano a rimanere esclusi dall'area dei soggetti 

direttamente richiamati i soci percipienti: di conseguenza, la problematica si sposta sulla responsabilità a 

titolo di concorso nel reato degli amministratori dei soci che appunto beneficiano della distribuzione 

illecita. La contravvenzione si consuma nel momento della ripartizione, con l'effettività della lesione, in 

linea con la sua qualificazione come ipotesi di danno. 

Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società 

controllante: “Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono 

azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non 

distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli 

amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse 

dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per 

legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del 

bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.Si 

tratta di una fattispecie delittuosa punita con la reclusione fino ad un anno, ad integrare la quale non 

sarà sufficiente la mera inosservanza delle relative disposizioni civilistiche, ma occorrerà l'effettiva 

determinazione causalmente collegata di un evento negativo, lesivo della sfera patrimoniale tutelata, 

incidente sull'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. È ipotizzabile il 

tentativo, stante, oltre alla natura delittuosa del reato, la peculiare struttura dell'iter criminis. Soggetti 

attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori (con il richiamo estensivo di cui all'art. 2639, al 
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commento del quale si rinvia) della società che effettua l'acquisto vietato, sicché nel caso di acquisto 

illecito di azioni o quote della società controllante, a rispondere del delitto in parola potranno essere 

soltanto gli amministratori della controllata. La struttura del precetto penale è identica sia in ipotesi di 

illecito acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società emittente, sia in ipotesi di illecito 

acquisto o sottoscrizione di azioni o quote della società controllante. Entrambe le fattispecie delineano 

ipotesi di reato a concorso necessario, di tipo tuttavia improprio, posto che, come appena indicato, il 

legislatore intende punire espressamente solo l'amministratore della società acquirente delle azioni o 

delle quote, ancorché ovviamente siano due le parti del negozio illecito. Una responsabilità del socio 

della società acquirente o dell'amministratore della società controllante che alienino azioni o quote 

potrà, a titolo di concorso di persone nel reato dell'intraneus, sussistere solo allorquando questi 

abbiano determinato od istigato il soggetto qualificato nelle sue modalità di realizzazione del fatto 

tipico, a differenza di quanto avveniva sotto la vigenza dei precedenti dati normativi. Nel rispetto 

dell'autonomia della tutela penalistica da quella civile occorre l'effettiva determinazione, causalmente 

collegata, di un evento negativo, lesivo della sfera patrimoniale tutelata, incidente sull'integrità del 

capitale sociale o delle riserve obbligatorie per legge. La natura di reato di danno comporta che il 

momento consumativo coincida con il verificarsi dell'evento lesivo. Per la condotta di acquisto il fatto 

sarà integrato con il versamento del corrispettivo delle azioni acquistate; per la figura della 

sottoscrizione, con l'effettivo versamento dei decimi (naturalmente sempre che eccedano la quota 

disponibile, incidendo sulla integrità del capitale sociale e delle riserve indistribuibili per legge). Il dolo 

è generico e presuppone la volontà dell'acquisto o della sottoscrizione delle azioni o quote sociali o 

della società controllante, accompagnati i primi dalla consapevolezza della irregolarità dell'operazione 

ed i secondi dalla consapevolezza della situazione di controllo, nonché quantomeno dalla 

rappresentazione dell'evento lesivo per il capitale sociale e le riserve obbligatorie. Piena compatibilità 

appare con il dolo eventuale. Si tratta di un delitto procedibile d'ufficio; è prevista l'estinzione in caso 

di ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del 

bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la relativa Condotta. 

Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori: “Gli amministratori che, in violazione delle 

disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società 

o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da 

sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.  Si tratta di 

fattispecie delittuosa, caratterizzata come reato ad evento di danno, con soggetti attivi i soli 

amministratori, punibile a titolo di dolo. Gli amministratori non possano addurre a propria scusante il fatto 

di aver agito "per ordine" dell'assemblea, in esecuzione di specifico mandato. Ferme restando, comunque, 

situazioni di concorso eventuale di persone nel reato a carico dei soci che abbiano consapevolmente votato 

le statuizioni illegali. Il dolo presuppone la volizione della condotta nella sua duplice formulazione, con la 
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rappresentazione dell'evento di danno ai creditori, anche nella forma del dolo eventuale e con la 

rapportabilità al momento rappresentativo altresì della irregolarità del compimento delle operazioni 

tipicamente descritte. L'ipotesi è procedibile a querela della persona offesa, da individuarsi nei creditori 

attuali effettivamente danneggiati, che possono anche divergere soggettivamente da quelli che tali erano 

al momento dell'operazione illegalmente effettuata. Il tempus in cui il danno si verifica qualifica 

temporalmente il momento consumativo del reato. Va considerata in chiave negativa la difficoltà di 

concretizzare i contenuti qualitativi e quantitativi dell'evento (causalmente determinato in quanto evento 

naturalistico) di danno ai creditori, con l'ulteriore incognita della rapportabilità del danno in parola quale 

incidente su ciascun creditore o sul complesso della garanzia patrimoniale creditoria e con il rischio di 

confondere detto danno con l'insolvenza fallimentare. 

Art. 2629‐bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi: “L'amministratore o il 

componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di 

altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo 

unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto 

sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del 

citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 

209, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo 

comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o 

a terzi”. La norma in commento, introdotta nel codice civile dall'art. 31, 1° co., L. 28.12.2005, n. 262, regola 

la mancata comunicazione, da parte dell'amministratore, della «interferenza di interessi», o comunque 

della presenza di «interessi laterali» a quelli della società. L'oggetto della violazione consiste, alla stregua 

della disposizione vigente, nella mancata comunicazione di una interferenza di interessi tra 

amministratore e specifiche operazioni sociali. Secondo l'orientamento dominante, presupposto di 

applicazione della fattispecie è l'esistenza non già di un conflitto di interessi, bensì della "compresenza" di 

un interesse dell'amministratore. Questo viene identificato nell'interesse (patrimoniale e non) 

dell'amministratore, per conto proprio o di terzi (anche a prescindere da un mandato formale), ad una 

determinata operazione societaria. 

Art. 2632 c.c. ‐ Formazione fittizia del capitale: “Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in 

parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in 

misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o 

quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della 

società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.  Viene tutelato il capitale 

sociale nella sua fase genetica, in un contesto connesso al rispetto del principio di effettività del capitale 

stesso. Sono state sotto un'unica ipotesi unitariamente denominata ricomprese modalità 
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comportamentali eterogenee, accomunate però dal e nel momento del risultato criminoso: far apparire 

esistente un capitale cui non corrispondono risorse effettive (e così artificiosamente gonfiato), con 

determinazione con nesso di causa di un evento negativo cristallizzato alternativamente nella formazione 

fittizia o nell'aumento fittizio anche parziali di capitale; e ciò senza differenziazioni nella costituzione della 

società (anche a seguito di trasformazione) e nella eventualità di aumento di capitale. La tutela del capitale 

nella sua fase genetica evoca una serie di interessi, ascrivibili in punto titolarità ai creditori, ai soci ed ai 

terzi in genere in prima istanza nel globale contesto della fattispecie in parola, la quale sembra allora 

enucleare il capitale medesimo nella fondamentale funzione di garanzia specifica degli interessi di questi, 

con particolare e credo primaria attenzione ai creditori; e detta tipologia di protezione appare essere 

l'obiettivo politico‐criminale comune alle condotte integratrici. Soggetti attivi risultano essere sia gli 

amministratori (con il rinvio al commento dell'art. 2639), sia i soci conferenti; con la scelta in tal senso che 

appare di immediata evidenza, stante la necessaria correlazione tra posizione di socio e generale 

correttezza dei conferimenti nell'economia della fattispecie, partitamente in riferimento alle modalità 

comportamentali incidenti su questi. Circa il concorso di persone nel reato, un richiamo merita la posizione 

dell'esperto. Infatti, per la stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti, come del patrimonio sociale, 

la legge prevede la nomina di un esperto da parte del presidente del tribunale, esperto che dovrà redigere 

una relazione giurata destinata ad essere allegata all'atto di costituzione od agli altri atti equiparati. L'art. 

2343, 2° co. statuisce l'applicabilità all'esperto dell'art. 64 c.p.c., il quale richiama a sua volta per i 

consulenti tecnici le disposizioni del codice penale relative ai periti: ne consegue che in tutti i casi di dolosa 

sovrastima l'esperto risponderà del reato di falsa perizia (art. 373 c.p.), così come, allorquando la 

sovrastima in parola sia ascrivibile a colpa grave, si configurerà a suo carico l'ipotesi contravvenzionale di 

cui all'art. 64, cpv., c.p.c. Ugualmente, se del caso, potranno venire in considerazione ipotesi criminose di 

rifiuto di uffici legalmente dovuti (art. 366 c.p.) o di subornazione (art. 377 c.p.). In relazione al momento 

soggettivo appare sufficiente nella globalità della fattispecie qui al vaglio il dolo generico, ovviamente con 

copertura di tutti i dati oggettivi. 

Art. 2633 c.c. ‐ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori: “I liquidatori che, 

ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle 

somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, 

con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il 

reato”. La norma in esame si caratterizza inannzitutto per la costruzione del delitto in forma di reato ad 

evento, rappresentato dal danno arrecato ai creditori dall'illegittima distribuzione dei beni sociali (con la 

conseguente dismissione dello schema del reato di pericolo presunto), per la procedibilità a querela e per 

l'introduzione della causa di estinzione del reato costituta dall'avvenuto risarcimento del danno prima del 

giudizio. La norma configura un'ipotesi di reato proprio, con soggetti attivi i soli liquidatori. Data la 

struttura del reato si richiede per l'esistenza del dolo, oltreché la volontà del comportamento, anche la 
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consapevolezza dell'irregolarità dell'operazione (e cioè dell'esistenza di ragioni di credito) e della 

causazione di un danno ai creditori, sia pur nella forma eventuale. Necessaria, dunque, è la 

rappresentazione che l'agente deve aver avuto circa l'esistenza di creditori ancora non soddisfatti e del 

mancato rispetto dei presupposti di liceità della distribuzione dei beni sociali. La punibilità è sottoposta 

alla querela della persona offesa, da individuarsi per la dottrina in qualsiasi creditore pregiudicato dalla 

ripartizione illecita. Il reato si consuma nel momento del riparto dei beni sociali ed è già perfezionato con 

una singola operazione irregolare. Per la consumazione è necessario che la condotta posta in essere dai 

liquidatori abbia cagionato un danno ai creditori. Non vi è ragione di escludere la configurabilità del 

tentativo, come nel caso che il liquidatore abbia già compiuto le operazioni necessarie per accreditare a 

singoli soci parte dell'attivo di cui ai beni sociali, ma l'accreditamento non abbia avuto  seguito  per cause 

indipendenti dalla sua volontà. 

Art. 2635 c.c. ‐ Corruzione tra privati: “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. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto 

è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone 

indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi 

precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di 

altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo 

unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi 

una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Fermo quanto previsto dall'articolo 

2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, 

promesse o offerte”. La L. n. 190 del 2012, intitolata "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", é intervenuta, sul fronte della repressione, 

anche con l’introduzione del nuovo reato di "Corruzione tra privati". Ad una prima analisi della nuova 

norma, si evince immediatamente come il legislazione abbia in realtà effettuato un restyling del già 

esistente reato di "Infedeltà a seguito di dazio e o promessa di utilità" prima previsto dal medesimo art. 

2635. Oltre al mutamento nel nome del reato, il legislatore ha modificato l'incipit della norma stessa 
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attraverso l'introduzione di una formula che subordina la sua applicabilità al fatto che la condotta non 

costituisca un più grave reato, evitando così la concorsualità con altre fattispecie criminose. La condotta 

perpetrata dal soggetto agente non è più solo limitata alla violazione degli obblighi inerenti al proprio 

ufficio ma è stata estesa anche alla violazione degli obblighi di fedeltà. Inoltre, affinché il reato si realizzi 

non è solo necessario che la dazione o promessa di denaro o di altra utilità sia diretta al soggetto agente 

ma è ora anche previsto che il beneficiario possa essere un soggetto terzo. Particolare rilievo riveste l'ult. 

co. della norma che, nel prevedere la procedibilità a querela della persona offesa dal reato come già 

previsto per il previgente reato di "Infedeltà", sancisce espressamente la procedibilità d'ufficio nelle ipotesi 

in cui dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Si rileva inoltre 

come L'intervento dell’art.3 del D.lgs. 38/2017 intervenendo sull'art.2635 cc abbia: incluso tra i soggetti 

attivi autori del reato, oltre a coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione e di controllo, anche 

coloro che svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di funzioni direttive; esteso la fattispecie anche 

ad enti privati non societari; ampliato le condotte su cui si perviene all'accordo corruttivo. Nella corruzione 

passiva viene inclusa anche la sollecitazione del denaro o altra utilità da parte del soggetto ''intraneo" 

qualora ad essa segua la conclusione dell'accordo corruttivo, e nella corruzione attiva anche l'offerta di 

denaro o altra utilità da parte del soggetto '"estraneo", qualora essa venga accettata dal soggetto 

"intraneo"; previsto espressamente tra le modalità della condotta  - sia nell'ipotesi attiva che in quella 

passive - la commissione della stessa per interposta persona; specificato che il denaro od altra utilità sono 

non dovuti; tolto il riferimento alla necessità che la condotta cagioni un nocumento alla società; previsto 

che la confisca per equivalente ricomprenda anche le utilità offerte, e non solo date o promesse. 

Art. 2635 bis c.c. ‐ Istigazione alla corruzione tra privati: “Chiunque offre o promette denaro o 

altra utilita' non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi 

un'attivita' 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 fedelta', soggiace, qualora l'offerta o la promessa 

non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui 

al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di societa' o enti privati, nonche' a chi svolge in essi 

attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per 

interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilita', per compiere o per omettere un 

atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', qualora la sollecitazione 

non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa”. La fattispecie in esame è stata introdotta 

dall'art.4 del D.lgs. 38/2017. Sotto il profilo attivo, viene punito chi offre o promette denaro od altra utilità 

non dovuti ad un soggetto "intraneo" qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Sotto il profilo 

passivo, sarà prevista la punibilità dell' "intraneo" che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra 
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utilità, qualora la sollecitazione non sia accettata. 

Art. 2636 c.c. ‐ Illecita influenza sull'assemblea: “Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, 

determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, è punito 

con la reclusione da sei mesi a tre anni”. Il reato di cui all'art. 2636 cc prevede una condotta di frode 

caratterizzata da comportamenti artificiosi, rappresentati da una componente simulatoria idonea a 

realizzare un inganno. Si qualifica come reato di evento, posto che per la consumazione è necessaria 

l'effettiva determinazione della maggioranza assembleare. In caso di responsabilità (da accertarsi secondo 

le regole previste dallo stesso D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 e segnatamente, per quanto riguarda la struttura 

formale dell'illecito, dagli artt. 5, 6 e 7 del medesimo decreto), all'ente può essere applicata la sanzione 

pecuniaria «da trecento a seicento quote». La commisurazione, in concreto, di tale sanzione dovrà 

avvenire secondo i parametri sanciti dagli artt. 10 (in virtù del quale il numero di quote non può essere 

inferiore a cento né superiore a mille, ed il valore di ciascuna quota non può essere inferiore a euro 

258,00, né superiore a euro 1.549,00) e 11, D.Lgs. 8.6.2001, n. 231. 

Art. 2637 c.c. ‐ Aggiotaggio: “Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni 

simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti 

finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in 

un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone 

nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a 

cinque anni”. In tema di aggiotaggio la condotta tipica deve risultare oggettivamente artificiosa, venendo 

realizzata con modalità di azione, di tempo e di luogo di per sè tali da poter incidere sul normale 

andamento dei titoli. Tale fattispecie è qualificata come reato di pericolo la cui consumazione non richiede 

la verificazione della effettiva alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, ma l'idoneità della condotta 

a produrre tale effetto. 

Art. 2638 c.c. ‐ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza: 

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, 

i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di 

vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quai nelle comunicazioni alle predette autorità previste 

in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non 

rispondenti al vero, ancorchè oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria 

dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte 

fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione 

da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti 

o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori 

generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili socetari, i sindaci e i liquidatori di 
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società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi 

nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette 

autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli 

quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura 

rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Agli 

effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della 

direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”. L'articolo prevede due 

figure autonome di reato, la prima di mera condotta e a dolo specifico, costruito sul fine di ostacolare 

l'esercizio delle funzioni di vigilanza e la seconda a forma libera e ad evento naturalistico di ostacolo 

delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Il medesimo elemento (l'ostacolo) equipara il 

disvalore dell'intenzione ed il disvalore di evento, individuato nella prima ipotesi come oggetto del 

dolo specifico e nella seconda quale evento naturalistico. In dottrina prevale l'orientamento che 

individua l'oggetto giuridico della nuova fattispecie nelle funzioni di controllo delle attività delle autorità 

pubbliche di vigilanza, con riferimento anche al regolare funzionamento ma con particolare attenzione 

alla funzione di controllo che tali organi sono demandati a svolgere, privilegiandosi così l'aspetto 

funzionale rispetto all'effettivo svolgimento della funzione medesima. 

Art. 173‐bis d.lgs. 58/1998 – Falso in prospetto: “Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per 

altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o 

l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione 

delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, 

espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, 

è punito con la reclusione da uno a cinque anni”. 

Art. 27 D.Lgs. 39/2010 – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili 

della revisione legale: La norma di cui all’art. 27 del decreto legislativo n. 39/2010, a seguito della 

modifica intervenuta ad opera del d.lgs. n. 135/2016, prevede che “I responsabili della revisione legale i 

quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, 

con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, 

attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o 

finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i 

destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato 

un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un 

danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena e' della reclusione da uno a quattro anni. 

Se il fatto previsto dal comma 1 e' commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse 

pubblico o di ente sottoposto a regime intermedio, la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. Se il 
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fatto previsto dal comma 1 e' commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse 

pubblico o di un ente sottoposto a regime intermedio per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in 

concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la 

pena di cui al comma 3 e' aumentata fino alla metà. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi da' 

o promette l'utilita' nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e 

dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico o dell'ente sottoposto a regime intermedio 

assoggettati a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto”. 

* * * 

Il potenziale rischio di reato individuato dalla norma in esame, è ravvisabile nelle seguenti aree: 

Area Direzione Generale, in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- All’adozione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in 

generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi 

economici, patrimoniali e finanziari dell’impresa, ancorché relativi al gruppo al quale essa 

appartiene o alle sue partecipazioni (False comunicazioni sociali – falso in prospetto); 

- All’adozione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla negoziazione 

o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società; 

- alla negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi con società, consorzi, fondazioni associazioni 

ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di 

impresa; 

- alla selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione e stipula dei relativi contratti; 

- alla gestione di contratti per l’acquisto di beni e servizi; 

- all’approvvigionamento di beni, lavori e servizi. 
 

Area Affari Generali e  Risorse Umane - in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- alla redazione delle relazioni o delle comunicazioni previste dalla legge e, più in generale, di 

qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi economici, 

patrimoniali e finanziari dell’impresa, ancorché relativi al gruppo al quale essa appartiene o alle 

sue partecipazioni; 

- alla selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale; 

Area Direzione Tecnico Amministrativa - in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- alla redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più 

in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi 

economici, patrimoniali e finanziari dell’impresa, ancorché relativi al gruppo al quale essa 

appartiene o alle sue partecipazioni (False comunicazioni sociali – falso in prospetto); 

- alla predisposizione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla 
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negoziazione o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società; 

- alla negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi con società, consorzi, fondazioni associazioni 

ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di 

impresa; 

- alla selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione e stipula dei relativi contratti; 

- alla gestione di contratti per l’acquisto di beni e servizi; 

- all’approvvigionamento di beni, lavori e servizi. 
 

Area Direzione Tecnica Servizi/Impianti - in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- alla redazione di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi 

economici, patrimoniali e finanziari dell’impresa; 

- all’approvvigionamento di beni, lavori e servizi; 

L’Azienda, al fine di prevenire tali rischi di reato, adotta il sistema di procedure operative e di controlli 

(preventivi) documentali di seguito specificati in tabella. 

Aree a Rischio reato Procedure gestionali ed operative di riferimento 

Area Direzione Generale P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/02: Organizzazione;   
P/Q/03: Politica Obiettivi e riesame; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 
P/Q/22: Determinazione del contest dell’organizzazione; 
P/Q/23: Definizione delle parti interessate; 
P/Q/24: Valutazione dei rischi aziendali; 
P/Q/06: Gestione delle risorse; 
P/AM/01: Gestione personale; 
P/Q/21: Gestione e analisi incidenti e infortuni; 
P/COMM/01: Acquisizione nuovi client e gestione nuovi contatti 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
P/Q/10: Gestione reclami cliente; 
P/Q/11: Gestione delle NC e delle AC-AP-AM; 
P/Q/12: Audit interni; 
P/Q/13: Analisi statistiche dati, indicatori di qualità e di gestione ambientale; 
P/Q/14: Attività di rilevazione soddisfazione clienti; 
P/Q/15: Controllo operative e risposte alle mergenze; 
P/Q/17: Aspetti e impatti ambientali; 
 

 Area Affari Generali e Risorse 
Umane 

P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 

  P/AM/01: Gestione Personale;  
  P/Q/06: Gestione delle risorse umane; 
  P/Q/21: Gestione e analisi incidenti e infortuni; 

P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi;  
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Area Direzione Tecnico 
Amministrativa 
 
 
 
 
 
  

P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 
P/COMM/02: Gestione attività di fatturazione; 
P/Q/04: Valutazione, qualifica e selezione degli operatori economici; 
P/Q/05: Approvvigionamenti; 
P/TL/01: Gestione attività di allestimento per manifestazioni; 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
P/TR/01: Gestione tassa comunale rifiuti e servizi; 
P/TR/02: Gestione attività di recupero, evasion accertamento e riscossione 
volontaria e coattiva tassa rifiuti; 

 
  Area Direzione Tecnica 

Servizi/Impianti 

P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 

P/Q/09: Gestione mezzi e attrezzature; 
P/COMM/02: Gestione attività di fatturazione; 
P/Q/04: Valutazione, qualifica e selezione degli operatori economici; 
P/Q/05: Approvvigionamenti; 
P/SS/01: Pianificazione, erogazione servizi di igiene ambientale e rilevazione 
dati e controlli; 
P/SS/02: Gestione attività di trasporto rifiuti speciali non pericolosi e/o 
assimilati; 
P/IS/01: Gestione attività di smaltimento rifiuti e relativi controlli; 
P/IS/02: Produzione energia elettrica da biogas: attività e relative controlli; 
P/IS/03: Gestione attività di smaltimento rifiuti speciali; 
P/IS/07: Attività di monitoraggio e controllo imp. Smaltimento; 
P/IS/09: Attività di gestione delle emergenze impianto di belladanza; 
P/IS/10: Gestione attività di trattamento rifiuti e relativi controlli; 
P/IS/11: Gestione attività conferimento rifiuti all’impianto di trattamento 
e commercializzazione dell’ammendante; 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 

P/Q/07: Taratura strumenti di misura; 
P/Q/15: Controllo operative e risposte alle emergenze; 

 

8.2.7. Art. 25-septies D.Lgs. 231/2001: Omicidio colposo o lesioni gravi o 
gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della 
salute e sicurezza sul lavoro 

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo “Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la 

reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione 

degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio 

abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, 

la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più 
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persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle 

violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”. L'art. 9, L. 

3.8.2007, n. 123 ha introdotto l'art. 25 septies, D.Lgs. 8.6.2001, n. 231 (sostituito dall'art. 300, D.Lgs. 

9.4.2008, n. 81), contemplando la responsabilità dell'ente collettivo con riferimento ai delitti di omicidio 

colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute 

e sicurezza sul lavoro. Il tema della responsabilità per infortuni e malattie professionali dei lavoratori si 

colloca al centro del diritto penale dell'impresa. Un primo profilo concerne l'individuazione dei soggetti 

titolari delle posizioni di garanzia, che si estrinsecano, all'interno dei complessi produttivi, sia in obblighi di 

protezione della vita e della salute dei lavoratori, sia in obblighi di controllo delle fonti di pericolo che si 

trovano all'interno dell'azienda. In ciascuna tipologia societaria, occorre verificare l'effettività dei poteri di 

gestione economica e la concreta ingerenza nell'attività organizzatoria dell'impresa, onde di regola la 

responsabilità grava sull'amministratore delegato, nelle società di capitali, e su tutti gli amministratori che 

si ingeriscano concretamente nella gestione, nelle società personali. La delega è ammessa nelle compagini 

sociali con articolazioni complesse, tali da non consentire il controllo in capo agli amministratori, purché 

essa individui precise posizioni di responsabilità nei confronti di soggetti muniti di poteri effettivi di spesa, 

organizzazione e controllo e purché non vi sia ingerenza alcuna da parte dei deleganti in ordine alle attività 

concernenti la predisposizione, l'attivazione e la gestione delle provvidenze antinfortunistiche. Il sistema è 

ispirato al principio di effettività della tutela e vuole impedire in modo tassativo l'elusione degli obblighi 

attraverso la delega a soggetti non in grado di dominare sotto il profilo economico la vita dell'impresa. A 

questo riguardo affiora la distinzione tra violazioni di norme cautelari derivanti da problemi strutturali 

dell'impresa, le cui conseguenze non possono non ricadere sui livelli di vertice della compagine sociale, e 

violazioni derivanti da deficienze attinenti al funzionamento e al controllo delle attività dei singoli servizi in 

cui l'attività sociale è ripartita, le cui conseguenze ricadono, ove il sistema di deleghe sia chiaro e preciso, 

sui preposti ai singoli settori. La responsabilità del datore di lavoro è normalmente affermata quando abbia 

concorso alla determinazione dell'evento il comportamento imprudente del lavoratore, sul rilievo che la 

norma cautelare ha per scopo anche di prevenire gli errori e le imprudenze del lavoratore. La responsabilità 

del datore di lavoro è esclusa soltanto quando l'imprudenza del lavoratore si sia sostanziata in un contegno 

talmente anomalo, in quanto avulso totalmente dal contenuto tipico della prestazione lavorativa, da 

integrare una condizione sopravvenuta da sola sufficiente a causare l'evento, ai sensi dell'art. 41, 2° co.. 

Non esplica, pertanto, un ruolo significativo, nel campo dell'infortunistica sul lavoro, il principio 

dell'affidamento. 

Art. 590 c.p. – Lesioni personali colpose “Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale 

è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della 

reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre 

mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi 
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con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della 

reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime 

è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo 

di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena 

per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione 

da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe 

infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pensa della reclusione 

non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti 

nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia 

professionale”. Il reato previsto all'art. 590 ha subìto nel tempo significative modifiche che ne hanno 

segnato la trasformazione in disposizione specificamente rivolta alla tutela della salute nell'ambiente di 

lavoro. L'art. 92, L. 24.11.1981, n. 689, pur innovando soltanto il regime di procedibilità, ha introdotto la 

modificazione praticamente più rilevante, disponendo che il reato sia sempre punibile a querela della 

persona offesa, salvo nei casi di lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia 

professionale (5° co. della fattispecie attuale). Il diverso regime di procedibilità sottolinea ora in modo netto 

l'esistenza di un ambito di tutela penale cui il singolo non può rinunciare in ragione dell'interesse 

costituzionale alla protezione integrale della salute del lavoratore e della dignità delle condizioni lavorative 

(artt. 1, 2, 3,32, 35 Cost.). 

* * * 

Il potenziale rischio di reato individuato dalla norma in esame, è ravvisabile nelle seguenti aree: 

Area Direzione Generale – in realzione, a titolo esemplificativo, a: 

- all’omicidio colposo (Art. 589 c.p.); 

- alle lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.).  

- All'elusione degli obblighi di legge inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs.  81/2008); 

- All’inosservanza delle disposizioni di legge e dei protocolli condivisi in materia di contrasto e 

contenimento della diffusione del virus Covid-19; 

- Alla mancata formazione del personale in materia di sicurezza sul luogo di lavoro; 

- Alla mancata individuazione di soggetti titolari di responsabilità e di posizioni di garanzia; 

- Al mancato controllo delle fonti di pericolo che si trovano all'interno dell'azienda. 

Area Affari Generali e Risorse Umane - in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- all’omicidio colposo (Art. 589 c.p.); 
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- alle lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.).  

- All'elusione degli obblighi di legge inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs.  81/2008); 

- All’inosservanza delle disposizioni di legge e dei protocolli condivisi in materia di contrasto e 

contenimento della diffusione del virus Covid-19; 

- Alla mancata formazione del personale in materia di sicurezza sul luogo di lavoro; 

- Al mancato controllo delle fonti di pericolo che si trovano all'interno dell'azienda. 

Area Direzione Tecnico Amministrativa - in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- all’omicidio colposo (Art. 589 c.p.); 

- alle lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.).  

- All'elusione degli obblighi di legge inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs.  81/2008); 

- All’inosservanza delle disposizioni di legge e dei protocolli condivisi in materia di contrasto e 

contenimento della diffusione del virus Covid-19; 

- Alla mancata formazione del personale in materia di sicurezza sul luogo di lavoro; 

- Al mancato controllo delle fonti di pericolo che si trovano all'interno dell'azienda. 

Area Direzione Tecnica Servizi/Impianti - in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- all’omicidio colposo (Art. 589 c.p.); 

- alle lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.).  

- All'elusione degli obblighi di legge inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs.  81/2008); 

- All’inosservanza delle disposizioni di legge e dei protocolli condivisi in materia di contrasto e 

contenimento della diffusione del virus Covid-19; 

- Alla mancata formazione del personale in materia di sicurezza sul luogo di lavoro; 

- All’inosservanza delle prescrizioni di legge in materia di utilizzo di prodotti pericolosi e/o nocivi; 

- All’inosservanza delle prescrizioni di legge in materia trattamento dei rifiuti; 

- Al mancato controllo delle fonti di pericolo che si trovano all'interno dell'azienda. 

L’Azienda, al fine di prevenire tali rischi di reato, adotta il sistema di procedure operative e di controlli 

(preventivi) documentali di seguito specificati in tabella. 

Aree a Rischio reato Procedure gestionali ed operative di riferimento 
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Area Direzione Generale P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e 
ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/02: Organizzazione;   
P/Q/03: Politica Obiettivi e riesame; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 
P/Q/22: Determinazione del contest dell’organizzazione; 
P/Q/23: Definizione delle parti interessate; 
P/Q/24: Valutazione dei rischi aziendali; 
P/Q/06: Gestione delle risorse; 
P/AM/01: Gestione personale; 
P/Q/21: Gestione e analisi incidenti e infortuni; 
P/COMM/01: Acquisizione nuovi client e gestione nuovi contatti 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
P/Q/10: Gestione reclami cliente; 
P/Q/11: Gestione delle NC e delle AC-AP-AM; 
P/Q/12: Audit interni; 
P/Q/13: Analisi statistiche dati, indicatori di qualità e di gestione 
ambientale; 
P/Q/14: Attività di rilevazione soddisfazione clienti; 
P/Q/15: Controllo operative e risposte alle mergenze; 
P/Q/17: Aspetti e impatti ambientali; 
P/EC/01: Accettazione e gestione rifiuti carta/cartone; 
P/EC/02: Accettazione e gestione rifiuti plastica; 
P/EC/04: Attività di gestione emergenze impianto Sogepu/Ecocassia; 
I/EC/01: Attività di cernita e selezionerifiuti impianto di recupero 
Sogepu/Ecocassia; 
I/EC/02: Regole di circolazione carico/scarico impianto ecocassia; 
- Disciplinare per l’installazione e l’utilizzo di strumenti di 
localizzazione satellitare gps sul parco mezzi aziendale; 
- Accordo per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza ex art. 4 L. 
300/70 del 31/10/2018 
- Regolamento Aziendale per l’utilizzo del Sistema informatico del 
30/10/2018; 
- Accordo per l’utilizzo del Sistema Discovery mobile UHF 
del14/06/2019; 
- Regolamento per l’utilizzo delle autovetture aziendali; 
- Regolamento per l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici; 
- Regolamento Aziendale per l’utilizzo dei permessi ex L. 104/92; 
- Regolamento per la selezione del personale del 28/12/2018; 
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Area Affari Generali e Risorse Umane P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 

  P/AM/01: Gestione Personale;  
  P/Q/06: Gestione delle risorse umane; 
  P/Q/21: Gestione e analisi incidenti e infortuni; 
P/EC/04: Attività di gestione emergenze impianto Sogepu/Ecocassia; 

P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
- Disciplinare per l’installazione e l’utilizzo di strumenti di 
localizzazione satellitare gps sul parco mezzi aziendale; 
- Accordo per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza ex art. 4 L. 
300/70 del 31/10/2018 
- Regolamento Aziendale per l’utilizzo del Sistema informatico del 
30/10/2018; 
- Accordo per l’utilizzo del Sistema Discovery mobile UHF 
del14/06/2019; 
- Regolamento per l’utilizzo delle autovetture aziendali; 
- Regolamento per l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici; 
- Regolamento Aziendale per l’utilizzo dei permessi ex L. 104/92; 
- Regolamento per la selezione del personale del 28/12/2018; 
 
  Area Direzione Tecnico Amministrativa 

 
 
 
 
 
  

P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e 
ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 
P/COMM/02: Gestione attività di fatturazione; 
P/Q/04: Valutazione, qualifica e selezione degli operatori economici; 
P/Q/05: Approvvigionamenti; 
P/EC/04: Attività di gestione emergenze impianto Sogepu/Ecocassia; 
P/TL/01: Gestione attività di allestimento per manifestazioni; 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
P/TR/01: Gestione tassa comunale rifiuti e servizi; 
P/TR/02: Gestione attività di recupero, evasion accertamento e 
riscossione volontaria e coattiva tassa rifiuti; 
- Accordo per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza ex art. 4 L. 
300/70 del 31/10/2018 
- Disciplinare per l’installazione e l’utilizzo di strumenti di 
localizzazione satellitare gps sul parco mezzi aziendale; 
- Regolamento Aziendale per l’utilizzo del Sistema informatico del 
30/10/2018; 
- Accordo per l’utilizzo del Sistema Discovery mobile UHF 
del14/06/2019; 
- Regolamento per l’utilizzo delle autovetture aziendali; 
- Regolamento per l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici; 
- Regolamento Aziendale per l’utilizzo dei permessi ex L. 104/92; 
- Regolamento per la selezione del personale del 28/12/2018; 
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Area Direzione Tecnica Servizi/Impianti P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e 
ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 

P/Q/09: Gestione mezzi e attrezzature; 
P/COMM/02: Gestione attività di fatturazione; 
P/Q/04: Valutazione, qualifica e selezione degli operatori economici; 
P/Q/05: Approvvigionamenti; 
P/SS/01: Pianificazione, erogazione servizi di igiene ambientale e 
rilevazione dati e controlli; 
P/SS/02: Gestione attività di trasporto rifiuti speciali non pericolosi 
e/o assimilati; 
P/IS/01: Gestione attività di smaltimento rifiuti e relativi controlli; 
P/IS/02: Produzione energia elettrica da biogas: attività e relative 
controlli; 
P/IS/03: Gestione attività di smaltimento rifiuti speciali; 
P/IS/07: Attività di monitoraggio e controllo imp. Smaltimento; 
P/IS/09: Attività di gestione delle emergenze impianto di 
belladanza; 
P/IS/10: Gestione attività di trattamento rifiuti e relativi controlli; 
P/IS/11: Gestione attività conferimento rifiuti all’impianto di 
trattamento e commercializzazione dell’ammendante; 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 

P/Q/07: Taratura strumenti di misura; 
P/Q/15: Controllo operative e risposte alle emergenze; 
P/EC/01: Accettazione e gestione rifiuti carta/cartone; 
P/EC/02: Accettazione e gestione rifiuti plastica; 
P/EC/04: Attività di gestione emergenze impianto Sogepu/Ecocassia; 
I/EC/01: Attività di cernita e selezionerifiuti impianto di recupero 
Sogepu/Ecocassia; 
I/EC/02: Regole di circolazione carico/scarico impianto ecocassia; 
- Disciplinare per l’installazione e l’utilizzo di strumenti di 
localizzazione satellitare gps sul parco mezzi aziendale; 
- Accordo per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza ex art. 4 L. 
300/70 del 31/10/2018; 
- Regolamento Aziendale per l’utilizzo del Sistema informatico del 
30/10/2018; 
- Accordo per l’utilizzo del Sistema Discovery mobile UHF 
del14/06/2019; 
- Regolamento per l’utilizzo delle autovetture aziendali; 
- Regolamento per l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici; 
- Regolamento Aziendale per l’utilizzo dei permessi ex L. 104/92; 
 
 

 8.2.8. Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001: Ricettazione, riciclaggio e impiego di 

denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonch autoriciclaggio. 

Art. 648 c.p. – Ricettazione: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri 

un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si 

intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con 

la multa da cinquecentosedici euro a diecimilatrecentoventinove euro. La pena è aumentata quando il fatto 
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riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di 

estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi 

dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 

cinquecentosedici euro, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano 

anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile 

ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”. La ratio della norma è quella 

di bloccare a valle, tramite la punibilità della ricettazione, lo stesso reato presupposto, rendendolo poco 

appetibile. Trattasi di reato comune, che può essere commesso da chiunque, tranne che dal concorrente 

nel reato presupposto. Il denaro o la cosa oggetto della condotta devono essere di provenienza delittuosa, 

e questo vale sia per i delitti dolosi che colposi (anche nella forma del tentativo). 

Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio: “Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce 

denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre 

operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la 

reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è aumentata quando 

il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le 

altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a 

cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”. La norma in esame codifica un reato plurioffensivo, 

dato che, oltre al patrimonio, vengono tutelati altri beni giuridici come l'amministrazione della giustizia, 

l'ordine pubblico, l'ordine economico-finanziario. Trattasi di reato comune, che può essere commesso da 

chiunque, tranne che dal concorrente nel reato presupposto. Il denaro, la cosa o l'utilità oggetto della 

condotta devono essere di provenienza delittuosa, ma solo da delitto non colposo (anche nella forma del 

tentativo). 

Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: “Chiunque, fuori 

dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o 

finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici 

anni e con la multa da cinquemila euro a venticinquemila euro. La pena è aumentata quando il fatto è 

commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma 

dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”. Tramite l'introduzione della presente norma si è 

voluto rendere punibile l'attività finale della commissione di illeciti di natura patrimoniale, concretantesi 

nell'investimento produttivo dei proventi illeciti. L'impiego va riferito ad attività economiche o finanziarie. 

Il delitto si consuma nel momento dell'impiego dei proventi illeciti, il quale lo rende un'ipotesi di reato a 

consumazione prolungata. 

Art. 648 ter1 c.p. – Autoriciclaggio: “Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della 

multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non 
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colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il 

denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare 

concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno 

a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono 

dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si 

applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da 

un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 

152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei 

casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono 

destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono 

commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è 

diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a 

conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre 

utilità provenienti dal delitto. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”. Trattasi di reato proprio, che può 

essere commesso solamente dall'autore del reato presupposto o dal concorrente nel medesimo. La norma, 

al fine di evitare il paventato rischio di violazione del principio di offensività, richiede che la condotta sia 

concretamente idonea ad ostacolare l'identificazione dell'origine delittuosa dei beni. La condotta consiste 

nell'impiego, nella sostituzione, nel trasferimento in attività economiche di denaro, beni o altra utilità di 

provenienza illecita, in modo da ostacolarne l'identificazione, da parte di chi abbia commesso lo stesso 

delitto presupposto o da parte del concorrente nello stesso. Il quarto comma stabilisce poi la non punibilità 

quando la condotta consista nella mera utilizzazione o nel godimento personale. 

* * * 

Il potenziale rischio di reato individuato dalla norma in esame, è ravvisabile nelle seguenti aree: 

Area Direzione Generale – in realzione, a titolo esemplificativo, a: 

- alla gestione dei flussi finanziari aziendali, sia in entrata che in uscita (es. pagamenti, incassi, 

sponsorizzazioni, etc.); 

- Allo svolgimento di attività che comportano l’instaurazione di rapporti di natura finanziaria con soggetti 

terzi (es. acquisti, vendite, rapporti con intermediari) o la realizzazione di investimenti (es. joint venture 

o partnership commerciali); 

- All’impiego, utilizzo e/o investimento in qualsiasi modo e forma, di attività economiche e finanziarie di 

provenienza non chiaramente esplicata; 

- All’utilizzo di strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro o altra utilità; 

- Alla verifica dei pagamenti, con riferimento in particolare alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti 

dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; 

- Allo svolgimento di controlli periodici dei flussi finanziari aziendali; 
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- All’ utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie; 

- Alla gestitione di risorse societarie da parte di terzi quali intermediari o consulenti,  

- All’attività di rendicontazione dei pagamenti; 

- all’erogazione di finanziamenti/donazioni/sponsorizzazioni a favore di soggetti terzi; 

Area Direzione Tecnico Amministrativa - in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- alla gestione dei flussi finanziari aziendali, sia in entrata che in uscita (es. pagamenti, incassi, 

sponsorizzazioni, etc.); 

- Allo svolgimento di attività che comportano l’instaurazione di rapporti di natura finanziaria con soggetti 

terzi (es. acquisti, vendite, rapporti con intermediari) o la realizzazione di investimenti (es. joint venture 

o partnership commerciali); 

- All’utilizzo di strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro o altra utilità; 

- Alla verifica dei pagamenti, con riferimento in particolare alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti 

dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni; 

- Allo svolgimento di controlli periodici dei flussi finanziari aziendali; 

- All’ utilizzo o impiego di risorse economiche o finanziarie; 

- Alla gestitione di risorse societarie da parte di terzi quali intermediari o consulenti,  

- All’attività di rendicontazione dei pagamenti; 

Area Direzione Tecnica Servizi/Impianti - in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- Allo svolgimento di attività che comportano l’instaurazione di rapporti di natura finanziaria con soggetti 

terzi (es. acquisti, vendite, rapporti con intermediari) o la realizzazione di investimenti (es. joint venture 

o partnership commerciali); 

L’Azienda, al fine di prevenire tali rischi di reato, adotta il sistema di procedure operative e di controlli 

(preventivi) documentali di seguito specificati in tabella. 

 

 

 

 

Aree a Rischio reato Procedure gestionali ed operative di riferimento 
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Area Direzione Generale P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e 
ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/02: Organizzazione;   
P/Q/03: Politica Obiettivi e riesame; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 
P/Q/22: Determinazione del contest dell’organizzazione; 
P/Q/23: Definizione delle parti interessate; 
P/Q/24: Valutazione dei rischi aziendali; 
P/Q/06: Gestione delle risorse; 
P/AM/01: Gestione personale; 
P/Q/21: Gestione e analisi incidenti e infortuni; 
P/COMM/01: Acquisizione nuovi client e gestione nuovi contatti 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
P/Q/10: Gestione reclami cliente; 
P/Q/11: Gestione delle NC e delle AC-AP-AM; 
P/Q/12: Audit interni; 
P/Q/13: Analisi statistiche dati, indicatori di qualità e di gestione 
ambientale; 
P/Q/14: Attività di rilevazione soddisfazione clienti; 
P/Q/15: Controllo operative e risposte alle mergenze; 
P/Q/17: Aspetti e impatti ambientali; 
 

 Area Direzione Tecnico 
Amministrativa 
 
 
 
 
 
  

P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e 
ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 
P/COMM/02: Gestione attività di fatturazione; 
P/Q/04: Valutazione, qualifica e selezione degli operatori 
economici; 
P/Q/05: Approvvigionamenti; 
P/TL/01: Gestione attività di allestimento per manifestazioni; 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
P/TR/01: Gestione tassa comunale rifiuti e servizi; 
P/TR/02: Gestione attività di recupero, evasion accertamento e 
riscossione volontaria e coattiva tassa rifiuti; 
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Area Direzione Tecnica 
Servizi/Impianti 

P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e 
ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 

P/Q/09: Gestione mezzi e attrezzature; 
P/COMM/02: Gestione attività di fatturazione; 
P/Q/04: Valutazione, qualifica e selezione degli operatori 
economici; 
P/Q/05: Approvvigionamenti; 
P/SS/01: Pianificazione, erogazione servizi di igiene ambientale e 
rilevazione dati e controlli; 
P/SS/02: Gestione attività di trasporto rifiuti speciali non pericolosi 
e/o assimilati; 
P/IS/01: Gestione attività di smaltimento rifiuti e relativi controlli; 
P/IS/02: Produzione energia elettrica da biogas: attività e relative 
controlli; 
P/IS/03: Gestione attività di smaltimento rifiuti speciali; 
P/IS/07: Attività di monitoraggio e controllo imp. Smaltimento; 
P/IS/09: Attività di gestione delle emergenze impianto di 
belladanza; 
P/IS/10: Gestione attività di trattamento rifiuti e relativi 
controlli; 
P/IS/11: Gestione attività conferimento rifiuti all’impianto di 
trattamento e commercializzazione dell’ammendante; 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 

P/Q/07: Taratura strumenti di misura; 
P/Q/15: Controllo operative e risposte alle emergenze; 

 

8.2.9. Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001: induzione a non rendere 

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria. 

Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria: “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. La fattispecie è 

integrata dalla 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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Il potenziale rischio di reato individuato dalla norma in esame, è ravvisabile in tutte le aree: 

Area Direzione Generale; Area Affari Generali e Risorse Umane; Area Direzione Tecnico Amministrativa; 

Area Direzione Tecnica Servizi/Impianti – in realzione, a titolo esemplificativo, a: 

- Ad indurre un collega di lavoro, ovvero un proprio sottoposto, mediante violenza o minaccia, a non 

rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'autorità giudiziaria; 

- Ad indurre un collega di lavoro, ovvero un proprio sottoposto, mediante offerta o promessa di denaro o 

di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci davanti all'autorità 

giudiziaria; 

L’Azienda, al fine di prevenire tali rischi di reato, adotta il sistema di procedure operative e di controlli 

(preventivi) documentali di seguito specificati in tabella. 

 

Aree a Rischio reato Procedure gestionali ed operative di riferimento 

Area Direzione Generale P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e 
ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/02: Organizzazione;   
P/Q/03: Politica Obiettivi e riesame; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 
P/Q/22: Determinazione del contest dell’organizzazione; 
P/Q/23: Definizione delle parti interessate; 
P/Q/24: Valutazione dei rischi aziendali; 
P/Q/06: Gestione delle risorse; 
P/AM/01: Gestione personale; 
P/Q/21: Gestione e analisi incidenti e infortuni; 
P/COMM/01: Acquisizione nuovi client e gestione nuovi contatti 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
P/Q/10: Gestione reclami cliente; 
P/Q/11: Gestione delle NC e delle AC-AP-AM; 
P/Q/12: Audit interni; 
P/Q/13: Analisi statistiche dati, indicatori di qualità e di gestione 
ambientale; 
P/Q/14: Attività di rilevazione soddisfazione clienti; 
P/Q/15: Controllo operative e risposte alle mergenze; 
P/Q/17: Aspetti e impatti ambientali; 
- Accordo per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza ex art. 4 L. 
300/70 del 31/10/2018 
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Area Affari Generali e Risorse Umane P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 

  P/AM/01: Gestione Personale;  
  P/Q/06: Gestione delle risorse umane; 
  P/Q/21: Gestione e analisi incidenti e infortuni; 

P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
- Accordo per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza ex art. 4 L. 
300/70 del 31/10/2018 
  Area Direzione Tecnico 

Amministrativa 
 
 
 
 
 
  

P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e 
ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 
P/COMM/02: Gestione attività di fatturazione; 
P/Q/04: Valutazione, qualifica e selezione degli operatori 
economici; 
P/Q/05: Approvvigionamenti; 
P/TL/01: Gestione attività di allestimento per manifestazioni; 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
P/TR/01: Gestione tassa comunale rifiuti e servizi; 
P/TR/02: Gestione attività di recupero, evasion accertamento e 
riscossione volontaria e coattiva tassa rifiuti; 
- Accordo per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza ex art. 4 L. 
300/70 del 31/10/2018 
 

 
 
  

Area Direzione Tecnica 
Servizi/Impianti 

P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e 
ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 

P/Q/09: Gestione mezzi e attrezzature; 
P/COMM/02: Gestione attività di fatturazione; 
P/Q/04: Valutazione, qualifica e selezione degli operatori 
economici; 
P/Q/05: Approvvigionamenti; 
P/SS/01: Pianificazione, erogazione servizi di igiene ambientale e 
rilevazione dati e controlli; 
P/SS/02: Gestione attività di trasporto rifiuti speciali non pericolosi 
e/o assimilati; 
P/IS/01: Gestione attività di smaltimento rifiuti e relativi controlli; 
P/IS/02: Produzione energia elettrica da biogas: attività e relative 
controlli; 
P/IS/03: Gestione attività di smaltimento rifiuti speciali; 
P/IS/07: Attività di monitoraggio e controllo imp. Smaltimento; 
P/IS/09: Attività di gestione delle emergenze impianto di 
belladanza; 
P/IS/10: Gestione attività di trattamento rifiuti e relativi controlli; 
P/IS/11: Gestione attività conferimento rifiuti all’impianto di 
trattamento e commercializzazione dell’ammendante; 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 

P/Q/07: Taratura strumenti di misura; 
P/Q/15: Controllo operative e risposte alle emergenze; 
- Accordo per l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza ex art. 4 L. 
300/70 del 31/10/2018 
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8.2.10. Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001: Reati ambientali 

Considerazioni Generali. 

L'art. 2, D.Lgs. n. 212 del 2011 inserisce nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 l'art. 25 undecies 

rubricato «Reati ambientali», il quale prevede, innanzitutto, la responsabilità amministrativa degli 

enti per la violazione dei nuovi artt. 727 bis e 733 bis cod.pen. Più recentemente, la Legge 22 maggio 

2015 n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, ha introdotto all'interno del 

codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI‐bis intitolato "Dei 

delitti contro l'ambiente"), estendendo la responsabilità da reato degli Enti ex D.Lgs. 231/01 ad 

una buona parte delle nuove ipotesi delittuose, con conseguente modificazione  e  integrazione  

dell'art.25  undecies  del  D.Lgs.  n. 231/01. Per effetto della medesima riforma, è stata inoltre 

introdotta la parte VI bis al D.Lgs. n. 152/2006, contenente una disciplina estintiva per le violazioni di 

natura contravvenzionale che non abbiano cagionato un danno o un pericolo attuale all'ambiente. In 

linea con quanto previsto nella Direttiva 2008/99 CE sulla tutela penale dell'ambiente, le nuove 

fattispecie di reato si configurano per lo più come delitti di pericolo concreto o il danno, discostandosi 

quindi dal modello tradizionale di reato contravvenzionale di pericolo e di mera condotta, sino a 

quel momento adottato in maniera ambientale. Tranne che per due fattispecie di reato ‐ 

inquinamento ambientale e disastro ambientale ‐ i nuovi delitti richiedono tutti, per il loro 

perfezionamento, la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo.  

Art. 452‐bis c.p. – Inquinamento Ambientale: “E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la 

multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un 

deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del 

suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, 

ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali 

protette, la pena è aumentata”. L'intenzione del legislatore è quella di punire più severamente condotte di 

inquinamento ambientale, non sussumibili nel reato di cui all'articolo 434 c.p. per la minore estensione del 

fenomeno rispetto al disastro. In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, questa è 

punita con la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote. E' inoltre prevista l'applicazione delle sanzioni 

interdittive elencate all’art.9 del D.Lgs. n. 231/01 per l'azienda. 

Art. 452‐quater c.p. – Disastro Ambientale: “Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque 

abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. 

Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un 

ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente 
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onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione 

della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero 

delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o 

sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in 

danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”. Tramite la codificazione dei delitti 

contro l'ambiente, e soprattutto tramite l'inserimento della norma in esame, il legislatore del 2015 ha 

inteso risolvere le problematiche nate in conseguenza del vuoto sanzionatorio nei confronti di condotte 

gravemente lesive per l'ambiente, cui prima si sopperiva mediante la punibilita a titolo di disastro 

innominato di cui all'art. 434, nonché di adeguare e rendere più severo il trattamento sanzionatorio, dato 

che le fattispecie contravvenzionali di cui al D.Lgs. 152/06 (Codice dell'ambiente), non ebbero quasi alcun 

effetto deterrente. Diversamente dal delitto di cui all'articolo 434 c.p., tuttavia, il bene giuridico 

principalmente tutelato è l'ambiente, e solo in seconda battuta la pubblica incolumita. L'intento del 

legislatore è quello di punire la mutazione dei luoghi, se concretamente idonea a minacciare gravemente 

l'ambiente. La norma descrive il disastro ambientale come: l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un 

ecosistema; un'alterazione dell'ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e 

conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; l'offesa alla pubblica incolumita per via della diffusività 

del danno ambientale e della messa in pericolo di un numero indeterminato di persone. Già dalla stessa 

formulazione della norma si intravede il chiaro richiamo ai requisiti dimensionali e qualitativi del disastro 

elaborati dalla giurisprudenza in relazione all'art. 434, anche se in realtà i due requisiti sono postulati 

alternativamente e non cumulativamente. Ciò significa che può esservi disastro ambientale anche senza 

messa in pericolo della pubblica incolumita, e viceversa. Per quanto concerne l'elemento soggettivo, si 

richiede il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà di porre in essere una delle condotte descritte. In 

caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, questa è punita con la sanzione pecuniaria 

da 400 a 800 quote; è inoltre prevista l'applicazione di sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs. 

n. 231/01 per l'azienda. 

Art. 452‐quinques c.p. – Delitti colposi contro l’ambiente: “Se taluno dei fatti di cui agli articoli 

452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un 

terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di 

inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”. La 

norma in esame punisce a titolo di colpa le fattispecie di inquinamento ambientale e disastro ambientale, 

operando una diminuzione di pena. Nonostante la formulazione, è pacifico che trattasi di autonoma figura 

di reato, e non di circostanza attenuante. Al secondo comma è prevista una ulteriore diminuzione di pena 

qualora non venga cagionato un vero e proprio inquinamento o disastro ambientale, ma un mero pericolo, 

da accertarsi in concreto, che essi si realizzano. La disposizione determina dunque una forte anticipazione 

della rilevanza penale, prevenendo e punendo condotte meramente prodromiche alla causazione di un 
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effettivo danno. In caso di responsabilità amministrativa dell'ente, la sanzione pecuniaria per l'azienda 

va da 200 a 500 quote. 

Art. 452‐sexies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività: “Salvo che il 

fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la 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. La pena di cui 

al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle 

acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della 

biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per 

l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”. Il bene giuridico ambiente descrive una 

nozione intermedia, mediante la punibilità sia per la mera lesione dell'equilibrio ambientale, sia qualora 

sia coinvolta la vita umana. Difatti, la norma in questione, data l'alta pericolosità del materiale radioattivo, 

tutela sia l'incolumità pubblica, che l'ambiente. La tutela penale si articola su due piani. Innanzitutto 

vengono punite quelle condotte di illegittimo o comunque abusivo utilizzo di materiale radioattivo, a 

prescindere da un qualsivoglia danno o pericolo. Trattasi chiaramente di reato di pericolo presunto, in cui 

appunto la messa in pericolo dell'ambiente e della pubblica incolumita viene dato per scontato. In secondo 

luogo la norma punisce più severamente il colpevole dei fatti di cui sopra se si verifichi una 

compromissione o un deterioramento delle acque, dell'aria, di porzioni estese del suolo o del sottosuolo, 

di un ecosistema e della vita della flora e della fauna. Per compromissione va intesa una modificazione 

peggiorativa irreversibile, mentre il mero deterioramento indica invece un danno reversibile. Tale 

parificazione ha ricevuto aspre critiche, dato che accomuna dal punto di vista sanzionatorio un evento di 

danno e uno di pericolo per il medesimo bene giuridico. La natura presunta del pericolo insito nel materiale 

radioattivo si desume anche dal fatto che, a differenza dell'art. 452 bis, in cui la compromissione o il 

deterioramento devono essere significativi e misurabili, nella norma in esame tali requisiti non sono 

riprodotti, anticipando dunque maggiormente la soglia del penalmente rilevante. Se dal fatto deriva 

oltretutto un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è è ulteriormente aumentata, 

dovendosi comunque accertare il pericolo concreto causato. La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 

250 a 600 quote. 

Art. 452‐octies c.p. – Delitti associativi aggravate: “Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è 

diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, 

le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416 

bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della 

gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di 

servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate. Le 
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pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno 

parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in 

materia ambientale”. Tramite la presente norma il legislatore ha inteso punire più severamente le 

associazioni a delinquere finalizzate a trarre profitto da illecite attività determinanti un pericolo per 

l'ambiente, quali a d esempio lo smaltimento abusivo di rifiuti. L'articolo in questione prevede tre 

circostanze aggravanti specifiche. La prima prevede un aumento di pena per la fattispecie di cui all'articolo 

416 qualora l'associazione a delinquere sia finalizzata, anche non esclusivamente, a commettere uno dei 

delitti contro contro l'ambiente previsti dal titolo VI bis del codice. La seconda aggravante disciplina invece 

un aumento di pena per la fattispecie di cui all'articolo 416 bis qualora l'associazione a delinquere di 

stampo mafioso sia finalizzata esclusivamente a commettere un delitto contro l'ambiente, oppure 

finalizzata all'acquisizione della gestione o del controllo di attività connesse all'ambiente. Le pene di cui ai 

primi due commi sono ulteriormente aumentate, per tutti gli associati a prescindere dalla loro qualifica 

pubblicistica, qualora dell'associazione facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che 

esercitino funzioni in materia ambientale. La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 300 a 1000 quote. 

Art. 727‐bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari 

di specie animali o vegetali selvatiche protette: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 

chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie 

animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, 

salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto 

trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, 

preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con 

l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali 

esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”. La norma in 

oggetto è posta a tutela della fauna e della flora protetta. Vengono punite le condotte di detenzione 

di specie protette o la cattura di esse (anche l'uccisione di animali protetti o la distruzione di specie 

vegetali protette), almeno che non abbiano ad oggetto una quantità trascurabile o il fatto abbia un 

impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. 

Art. 733‐bis c.p. – Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito 

protetto: “Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o 

comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a 

diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”. La disposizione in esame è stata inserita al 

fine di implementare la tutela dei siti protetti, considerati tali ex lege. La norma punisce chiunque 

deteriori o danneggi un habitat all'interno di un sito protetto. Ai fini dell'applicazione dell'articolo in 

esame per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una 
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zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 

2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come 

zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. 

Art. 137 D.Lgs. 3‐4‐2006 n. 152 – Sanzioni penali: “Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 

quattuordecies, comma 1, Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, 

senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione 

sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 

millecinquecento euro a diecimila euro. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di 

acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze 

indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da 

tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al 

comma 5 o di cui all'articolo 29 quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali 

contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 

3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, 

o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è 

punito con l'arresto fino a due anni. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione 

dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito 

con la pena di cui al comma 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle 

sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di 

uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul 

suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati 

dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è 

punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati 

anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica 

l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. Le sanzioni di cui al 

comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che 

nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. Al gestore del servizio 

idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non 

osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi 

ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la 

pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di 

rifiuti pericolosi. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto 

incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave 

reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei 
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soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 

e 354 del codice di procedura penale. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi 

dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1. Chiunque non 

ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero 

dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro. Chiunque 

non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. Chiunque 

non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il 

raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure 

non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è 

punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro. Si applica 

sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od 

aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi 

delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo 

che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si 

verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità 

competente. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di 

vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende 

agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi 

al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con 

l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si 

applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla 

normativa vigente”. 

Art. 256 D.Lgs. 3‐4‐2006 n. 152 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata: “Fuori dai casi 

sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, 

trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta 

autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è 

punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a 

ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con 

l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Le pene di cui al 

comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in 

modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del 

divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, 

comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da 

sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena 

dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la 
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discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla 

sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area 

sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti 

salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte 

della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, 

nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni. 

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di 

rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Chiunque effettua il deposito temporaneo presso 

il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, 

comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda 

da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 

duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o 

quantità equivalenti. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, 

e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a 

millecinquecentocinquanta euro. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli 

obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila 

euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. 

Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono 

applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà 

nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli 

obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236”. 

Art. 257 D.Lgs. 3‐4‐2006 n. 152 – Bonifica dei siti: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, 

chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque 

sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da 

sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla 

bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui 

agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il 

trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a 

ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 

cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. 

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può 

essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non 
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punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la 

stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”. 

Art. 258 D.Lgs. 3‐4‐2006 n. 152 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di 

tenuta dei registri obbligatori e dei formulari: “I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che 

non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, 

comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e 

scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 

duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono 

inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del 

registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 

29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 

in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti 

con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. Nel 

caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime 

e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. 

Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a 

tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano 

frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo 

esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Le imprese che 

raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non 

aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui 

all'articolo 188 bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui 

all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di 

cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, 

fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti 

e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono 

formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico 

e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per 

legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria 

da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni 

di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per 

ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e 

di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 
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193 da parte dei soggetti obbligati. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la 

comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la 

sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la 

comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della 

legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a 

centosessanta euro. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, 

comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa 

pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata 

entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 

70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. In caso di 

violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5-bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241 

bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze 

armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di 

violazione reiterata dei predetti obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila 

euro a ventimila euro”. 

Art. 259 D.Lgs. 3‐4‐2006 n. 152 – Traffico illecito di rifiuti: “Chiunque effettua una spedizione di 

rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o 

effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, 

comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 

millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in 

caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 

del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito 

di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”. 

Art. 260‐bis D.Lgs. 3‐4‐2006 n. 152 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità 

dei rifiuti: “I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei 

rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una 

sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di 

rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a 

novantatremila euro. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo 

per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, 

comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 

quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa 

pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del 

pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto 
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sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del 

contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di 

mancato pagamento disciplinati dal presente comma. Chiunque omette di compilare il registro 

cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità 

stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema 

informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici 

accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il 

corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 

quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore 

a quindici dipendenti,si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a 

seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti 

occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli 

stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in 

considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di 

accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la 

tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad 

euro millecinquecentocinquanta. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi 

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro 

novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno 

dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica 

di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici 

dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da 

duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei 

numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete 

o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria 

da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i 

soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto 

sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette 

violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro 

quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 

euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a 

colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di 

controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle 

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini 

della tracciabilità dei rifiuti. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la 
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copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della 

normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito 

con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 

483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui 

che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla 

natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Il trasportatore 

che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA 

Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli 

articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. 

Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. Chi con 

un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più 

violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più 

grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, 

esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di 

diverse disposizioni di cui al presente articolo. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al 

presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla 

normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni 

dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la 

controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della 

sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie”. 

Art. 279 D.Lgs. 3‐4‐2006 n. 152 – Sanzioni: “Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, 

comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, chi inizia a 

installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio 

con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a 

due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno 

stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove 

applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non 

sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal 

decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 

1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola 

i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente 
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decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 è punito con l'arresto fino ad un 

anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione 

integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. 

Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III 

o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni 

altrimenti imposte dall'autorità competente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 

1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente. Se le prescrizioni violate 

sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa 

che disciplina tale autorizzazione. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 

7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva 

comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito 

con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. È soggetto ad una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente, 

chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273 bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d). 

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 8, chi non comunica all'autorità 

competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei 

mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena 

dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento 

dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, 

comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni 

è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro. Per la 

violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste 

dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione 

amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai 

sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità 

indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di 

recidiva”. 

Parte VI‐bis del D.Lgs. 3‐4‐2006 n. 152 – Disciplina sanzionatoria degli illeciti 

amministrativi e penali in materia di tutela ambientale: L'art.1 comma 9 della L. 68/2015 

introduce, per le ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal D.Lgs. n.152/2006 "che 

non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche 

e paesaggistiche protette", un meccanismo di tipo estintivo. Il nuovo procedimento, collocato nella 

parte VI bis del D.Lgs. n.152/2006 "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in 

materia di tutela ambientale", sostanzialmente prevede: 
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1) L'emanazione di una prescrizione "asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente 

nella materia trattata" nei confronti del contravventore da parte dell'organo di vigilanza nell'esercizio 

delle funzioni di polizia giudiziaria ovvero della polizia giudiziaria, da effettuarsi in un determinato 

periodo di tempo (eventualmente prorogabile per una sola volta e per un periodo non superiore a sei 

mesi in presenza di specifiche e documentate circostanze); 

2) In caso di verifica positiva dell'adempimento della prescrizione ‐ da effettuarsi entro 60 gg dalla 

scadenza del termine fissato – l’ammissione del contravventore al pagamento,  in sede amministrativa, 

di una somma pari ad un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione 

commessa, da effettuarsi nel termine di trenta giorni; 

3) L'estinzione della contravvenzione in caso di adempimento della prescrizione e pagamento della 

somma prevista nei rispettivi termini. 

Come per il meccanismo estintivo previsto in materia di salute e sicurezza sul lavoro: 

a) Il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato fino a quando il 

PM non abbia notizia dell'avvenuto pagamento o della mancata ottemperanza alle prescrizioni 

impartite da parte dell'organo accertatore; 

b) La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione e non impedisce 

l'assunzione di prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il 

sequestro conservativo; 

c) L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione ovvero l'eliminazione 

delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate 

dall’Organo di Vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'oblazione facoltativa prevista 

all'art.162 bis cp. In quest'ultimo caso, tuttavia, la somma da versare, invece di essere ridotta di un 

quarto, è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. 

Art. 1 – 3‐bis, 6 L. 7‐2‐1992 n. 150 ‐ Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia 

della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di 

estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, 

e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la 

commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che 

possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica: Le contravvenzioni previste 

dalla l. 7 febbraio 1992, n. 150, recante disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della 

convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché 

norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono 

costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, presentano dette caratteristiche: sono reati 
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di pura violazione, che prescindono dal verificarsi di un evento offensivo e che, conseguentemente, 

prevedono pene scarsamente dissuasive ed effettive, per di più indifferenziate. 

Art. 3 L. 28‐12‐1993 n. 549 ‐ Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive 

(Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente): Discorso analogo a quello sopra, 

relativo alle contravvenzioni previste dalla l. 7 febbraio 1992, n. 150, vale per alcune violazioni 

sanzionate penalmente da leggi speciali, quale l'art. 3, l. 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure 

a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, che punisce a titolo di contravvenzione chi viola le 

disposizioni del medesimo articolo (Si tratta delle violazioni delle disposizioni che impongono alle 

imprese  la cessazione  delle attività  di produzione, esportazione, importazione, detenzione, 

commercializzazione, riciclo e raccolta delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per 

l'ambiente, indicate nelle tabelle allegate alla legge), a prescindere dalla gravità dell'evento lesivo per 

l'ambiente, nonché con una pena scarsamente afflittiva e non adeguatamente differenziata a seconda 

della violazione (L'art. 3, c. 6 punisce, infatti, tutte le violazioni con l'arresto fino a due anni e con 

l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o 

commercializzate). 

Art. 8, 9 D.Lgs. 6‐11‐2007 n. 202 – Inquinamento doloso e inquinamento colposo 

(Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi 

e conseguenti sanzioni): Al fine di aumentare la sicurezza marittima e di migliorare la protezione 

dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi, il presente decreto prevede il divieto 

di scarico delle sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nelle aree individuate 

all'articolo 3, comma 1, ed introduce adeguate sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti. 

* * * 

Il potenziale rischio di reato individuato dalla norma in esame, è ravvisabile nelle seguenti aree: 

Area Direzione Generale – in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- alla costruzione, gestione e manutenzione di infrastrutture in relazione a possibili impatti sulle 

biodiversità; 

- alla gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla bonifica, a seguito di un evento che 

sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque 

sotterranee; 

Area Direzione Tecnico Amministrativa - in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- alla gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti; 

- alla gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla bonifica, a seguito di un evento che 

sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque 
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sotterranee; 

Area Direzione Tecnica Servizi/Impianti - in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- alla gestione degli scarichi idrici; 

- alla gestione delle emissioni atmosferiche; 

- alle attività che si inseriscono nel ciclo di vita di un impianto in relazione al quale insistano obblighi 

in materia ambientale, ovvero acquisizione, esercizio e dismissione; 

- alla costruzione, gestione e manutenzione di infrastrutture in relazione a possibili impatti sulle 

biodiversità; 

- alla gestione delle attività di raccolta, caratterizzazione, classificazione e deposito dei rifiuti; 

- alle attività che si inseriscono negli impianti di proprietà e/o gestiti dalla società in relazione ai 

quali insistano obblighi in materia ambientale, ovvero acquisizione, esercizio e dismissione; 

- alla gestione degli adempimenti e delle attività connessi alla bonifica, a seguito di un evento che 

sia potenzialmente in grado di contaminare il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o le acque 

sotterranee; 

- allo smaltimento dei prodotti di scarto e dei rifiuti. 

L’Azienda, al fine di prevenire tali rischi di reato, adotta il sistema di procedure operative e di controlli 

(preventivi) documentali di seguito specificati in tabella. 

 

 

 

 

Aree a Rischio reato Procedure gestionali ed operative di riferimento 
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Area Direzione Generale P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/02: Organizzazione;   
P/Q/03: Politica Obiettivi e riesame; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 
P/Q/22: Determinazione del contest dell’organizzazione; 
P/Q/23: Definizione delle parti interessate; 
P/Q/24: Valutazione dei rischi aziendali; 
P/Q/06: Gestione delle risorse; 
P/AM/01: Gestione personale; 
P/Q/21: Gestione e analisi incidenti e infortuni; 
P/COMM/01: Acquisizione nuovi client e gestione nuovi contatti 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
P/Q/10: Gestione reclami cliente; 
P/Q/11: Gestione delle NC e delle AC-AP-AM; 
P/Q/12: Audit interni; 
P/Q/13: Analisi statistiche dati, indicatori di qualità e di gestione ambientale; 
P/Q/14: Attività di rilevazione soddisfazione clienti; 
P/Q/15: Controllo operative e risposte alle mergenze; 
P/Q/17: Aspetti e impatti ambientali; 
P/EC/01: Accettazione e gestione rifiuti carta/cartone; 
P/EC/02: Accettazione e gestione rifiuti plastica; 
P/EC/03: Gestione monitoraggi; 
P/EC/04: Gestione emergenze; 
P/EC/05: Rilascio autorizzazioni al conferimento; 
I/EC/01: Attività di cernita e selezionerifiuti impianto di recupero 
Sogepu/Ecocassia; 
I/EC/02: Regole di circolazione carico/scarico impianto ecocassia; 
 
 

 

Area Direzione 
Tecnico 
Amministrativa 
 
 
 
 
 
  

P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 
P/COMM/02: Gestione attività di fatturazione; 
P/Q/04: Valutazione, qualifica e selezione degli operatori economici; 
P/Q/05: Approvvigionamenti; 
P/TL/01: Gestione attività di allestimento per manifestazioni; 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
P/TR/01: Gestione tassa comunale rifiuti e servizi; 
P/TR/02: Gestione attività di recupero, evasion accertamento e riscossione 
volontaria e coattiva tassa rifiuti; 
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Area Direzione 
Tecnica 
Servizi/Impianti 

P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 

P/Q/09: Gestione mezzi e attrezzature; 
P/COMM/02: Gestione attività di fatturazione; 
P/Q/04: Valutazione, qualifica e selezione degli operatori economici; 
P/Q/05: Approvvigionamenti; 
P/SS/01: Pianificazione, erogazione servizi di igiene ambientale e rilevazione dati e 
controlli; 
P/SS/02: Gestione attività di trasporto rifiuti speciali non pericolosi e/o assimilati; 
P/IS/01: Gestione attività di smaltimento rifiuti e relativi controlli; 
P/IS/02: Produzione energia elettrica da biogas: attività e relative controlli; 
P/IS/03: Gestione attività di smaltimento rifiuti speciali; 
P/IS/07: Attività di monitoraggio e controllo imp. Smaltimento; 
P/IS/09: Attività di gestione delle emergenze impianto di belladanza; 
P/IS/10: Gestione attività di trattamento rifiuti e relativi controlli; 
P/IS/11: Gestione attività conferimento rifiuti all’impianto di trattamento e 
commercializzazione dell’ammendante; 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 

P/Q/07: Taratura strumenti di misura; 
P/Q/15: Controllo operative e risposte alle emergenze; 
P/EC/01: Accettazione e gestione rifiuti carta/cartone; 
P/EC/02: Accettazione e gestione rifiuti plastica; 
P/EC/03: Gestione monitoraggi; 
P/EC/04: Gestione emergenze; 
P/EC/05: Rilascio autorizzazioni al conferimento; 
I/EC/01: Attività di cernita e selezionerifiuti impianto di recupero 
Sogepu/Ecocassia; 
I/EC/02: Regole di circolazione carico/scarico impianto ecocassia; 

 

 

8.2.11. Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001: Impiego di cittadini di Paesi 
terzi il cui soggiorno è irregolare. 

 

Art. 12  D.lgs 25 luglio 1998 n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine: “3. 

Salvo che ilfatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo 

unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato 

ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato , ovvero di 

altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la 

reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) Il 

fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la 

persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne 

l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano 

o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) ilfatto è commesso da tre o più 
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persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti 

contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di 

armi o materie esplodenti. 

3 bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), 

b), c), d) e e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. 

3 ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di euro 25.000 per ogni 

persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla 

prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori 

da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trame 

profitto, anche indiretto. 

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, 

chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito 

delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello 

Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e 

con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, 

ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà”. 

* * * 

Il potenziale rischio di reato individuato dalla norma in esame, è ravvisabile nelle seguenti aree: 

Area Direzione Generale ed Area Affari Generali e Risorse Umane – in relazione, a titolo esemplificativo, 

a: 

- all’impiego e/o utilizzo di cittadini di Paesi terzi privi di regolare permesso di soggiorno; 

- a favorire l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cittadini di Paesi terzi privi di 

regolare permesso di soggiorno; 

- al trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero;  

- favorire la permanenza dello straniero privo di regolare permesso di soggiorno nel territorio dello Stato 

in violazione delle norme di legge; 

- arrecare pericolo per la vita o per l’ incolumità di cittadini di Paesi terzi privi di regolare permesso di 

soggiorno per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; 

- all’utilizzo di documenti contraffatti e/o alterati o comunque illegalmente ottenuti; 

L’Azienda, al fine di prevenire tali rischi di reato, adotta il sistema di procedure operative e di controlli 

(preventivi) documentali di seguito specificati in tabella. 
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Aree a Rischio reato Procedure gestionali ed operative di riferimento 

Area Direzione Generale P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/02: Organizzazione;   
P/Q/03: Politica Obiettivi e riesame; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 
P/Q/22: Determinazione del contest dell’organizzazione; 
P/Q/23: Definizione delle parti interessate; 
P/Q/24: Valutazione dei rischi aziendali; 
P/Q/06: Gestione delle risorse; 
P/AM/01: Gestione personale; 
P/Q/21: Gestione e analisi incidenti e infortuni; 
P/COMM/01: Acquisizione nuovi client e gestione nuovi contatti 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
P/Q/10: Gestione reclami cliente; 
P/Q/11: Gestione delle NC e delle AC-AP-AM; 
P/Q/12: Audit interni; 
P/Q/13: Analisi statistiche dati, indicatori di qualità e di gestione ambientale; 
P/Q/14: Attività di rilevazione soddisfazione clienti; 
P/Q/15: Controllo operative e risposte alle mergenze; 
P/Q/17: Aspetti e impatti ambientali; 
- Regolamento per l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici; 
- Regolamento per la selezione del personale del 28/12/2018; 
 

 
Area Affari Generali e Risorse 
Umane 

P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 

  P/AM/01: Gestione Personale;  
  P/Q/06: Gestione delle risorse umane; 
  P/Q/21: Gestione e analisi incidenti e infortuni; 

P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
- Regolamento per l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici; 
- Regolamento per la selezione del personale del 28/12/2018; 
  

 
 

8.2.12. Art. 25 quinquiesdecies:  Reati tributari. 

 

Art. 2 comma 1 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di 

fatture o altri documenti per operazioni inesistenti: “1.È punito con la reclusione da quattro a otto 

anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri 

documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi 

passivi fittizi. 

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando 

tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova 
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nei confronti dell’amministrazione finanziaria. 

2 bis. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un 

anno e sei mesi a sei anni.” La dichiarazione fraudolenta si distingue da quella infedele per la sua 

“insidiosità”, così definita per la sussistenza dell’artefazione di un impianto documentale. A seconda, poi, 

del tipo di artificio si distinguono le ipotesi di cui all’art. 2 da quelle di cui all’art. 3 del d.lgs. 74/2000; Per 

l’art. 2, la frode si considera commessa con la presentazione della dichiarazione annuale, avvalendosi di 

fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando tali fatture o documenti sono registrati nelle 

scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’Amministrazione 

finanziaria. 

Art. 3 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici: “1. Fuori 

dai casi previsti dall’articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le 

imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente 

ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad 

indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte 

elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute 

fittizi, quando, congiuntamente: 

a) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; 

b) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di 

elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi 

indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora 

l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, è superiore al cinque 

per cento dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila. 

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle 

scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria. 

3. Ai fini dell’applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera 

violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la 

sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”. A differenza 

dell’articolo 2 del d.lgs. 74/2000, può commettere questo reato solo chi è tenuto alle scritture contabili. Il 

reato è a formazione progressiva: prima occorre violare gli obblighi contabili (e come nell’articolo 2, la 

condotta per configurare la fraudolenza della dichiarazione, deve essere “insidiosa” nel senso di costituire 

reale impedimento all’accertamento della realtà contabile), poi presentare la dichiarazione annuale sulla 

base della contabilità artefatta. Accertata l’insidiosità, gli artifici puniti sono tutti quelli non previsti 

dall’articolo 2, ma qui sono previste due soglie di punibilità: occorre, con mezzi fraudolenti, al fine di 

evadere le imposte sui redditi o l’Iva, indicare in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte, 

elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando 
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congiuntamente: l’imposta evasa è superiore a 30.000 euro (con riferimento a ciascuna delle singole 

imposte); l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante 

l’indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi 

indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a 1 milione e cinquecentomila euro; qualora l’ammontare 

complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta, e’ superiore al cinque per cento 

dell’ammontare dell’imposta medesima o comunque a euro trentamila. 

Art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti: “1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi 

l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per 

operazioni inesistenti. 

2. Ai fini dell’applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l’emissione o il rilascio di più fatture o 

documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo 

reato. 

2 bis. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è 

inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”. La condotta della 

fattispecie in esame, consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione 

della condotta de qua necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto 

dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato 

alla perpetrazione del falso. L’elemento soggettivo richiesto dal modello criminoso in esame, è il dolo 

specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, 

comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il 

riconoscimento di un credito d'imposta inesistente. 

Art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Occultamento o distruzione di documenti contabili: 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine 

di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occulta o 

distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in 

modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”. L'occultamento è il 

comportamento del contribuente volto a nascondere materialmente le scritture contabili. La Corte di 

Cassazione ha affermato che l'occultamento consiste nella temporanea o definitiva indisponibilità della 

documentazione da parte degli organi verficatori e costituisce un reato c.d. permanente che si consuma nel 

momento in cui viene svolto l'accertamento e sino al momento in cui gli agenti hanno interesse ad 

esaminare detta documentazione (Cass. sent. n. 3571/2019). Per distruzione va invece intesa l'eliminazione 

materiale delle scritture contabili, anche solo parziale, o qualsiasi attività volta a renderle illegibili (tramite 
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ad esempio cancellature o abrasioni). La legge mira a reprimere le condotte poste in essere da chiunque 

provveda volutamente alla distruzione o all'occultamento delle scritture contabili. 

Art. 11 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: “1. 

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte 

sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di 

ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti 

fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione 

coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la 

reclusione da un anno a sei anni. 

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sè o per altri un 

pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della 

procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi 

passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l’ammontare di cui al 

periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”. La ratio 

della norma va rapportata al pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del 

contribuente/debitore e più in generale al principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle 

spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il reato è considerato di "pericolo concreto" 

poiché richiede, semplicemente, che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui propri o 

altrui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato 

dall'Erario.  Mentre la fattispecie di cui al primo comma non necessità più per la sua integrazione che sia 

iniziata una qualsiasi attività ispettiva da parte del Fisco nei confronti del contribuente, la fattispecie del 

comma successivo la presuppone visto che richiama espressamente una procedura di transazione fiscale in 

atto. 

* * * 

Il potenziale rischio di reato individuato dalla norma in esame, è ravvisabile nelle seguenti aree: 

Area Direzione Generale, in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- All’indicazione sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di elementi 

passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere 

dette imposte; 

- Alla registrazione nelle scritture contabili obbligatorie di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti, ovvero alla loro detenzione ai fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria; 

- Al compimento di operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente idonee ad ostacolare 

l’accertamento ed indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indicando in una delle 

dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare 
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inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi; 

- All’utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l’accertamento ed 

indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle 

imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello 

effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi; 

- All’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; 

- All’occultamento o distruzione di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione, al fine 

di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi; 

- All’alienazione simulata o al compimento di atti fraudolenti sui propri o su altrui beni per rendere 

in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento 

delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi 

a tali imposte; 

- All’indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale di 

elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, al fine di 

ottenere per sè o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori; 

- All’adozione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in 

generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi 

economici, patrimoniali e finanziari dell’impresa, ancorché relativi al gruppo al quale essa 

appartiene o alle sue partecipazioni; 

- All’adozione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla negoziazione 

o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società; 

- alla negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi con società, consorzi, fondazioni associazioni 

ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di 

impresa; 

- alla selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione e stipula dei relativi contratti; 

- alla gestione di contratti per l’acquisto di beni e servizi; 

- all’approvvigionamento di beni, lavori e servizi. 
 

Area Direzione Tecnico Amministrativa - in relazione, a titolo esemplificativo, a: 

- All’indicazione sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto di elementi 

passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere 

dette imposte; 

- Alla registrazione nelle scritture contabili obbligatorie di fatture o altri documenti per operazioni 
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inesistenti, ovvero alla loro detenzione ai fini di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria; 

- Al compimento di operazioni simulate oggettivamente e soggettivamente idonee ad ostacolare 

l’accertamento ed indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indicando in una delle 

dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare 

inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi; 

- All’utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l’accertamento ed 

indurre in errore l’amministrazione finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative alle 

imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello 

effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi; 

- All’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; 

- All’occultamento o distruzione di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione, al fine 

di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi; 

- All’alienazione simulata o al compimento di atti fraudolenti sui propri o su altrui beni per rendere 

in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento 

delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi 

a tali imposte; 

- All’indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale di 

elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, al fine di 

ottenere per sè o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori; 

- All’adozione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più in 

generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino elementi 

economici, patrimoniali e finanziari dell’impresa, ancorché relativi al gruppo al quale essa 

appartiene o alle sue partecipazioni; 

- All’adozione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla negoziazione 

o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società; 

- alla negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi con società, consorzi, fondazioni associazioni 

ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di 

impresa; 

- alla selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione e stipula dei relativi contratti; 

- alla gestione di contratti per l’acquisto di beni e servizi; 

- all’approvvigionamento di beni, lavori e servizi. 
 

Area Direzione Tecnica Servizi/Impianti - in relazione, a titolo esemplificativo, a: 
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- All’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; 

- All’occultamento o distruzione di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione, al fine 

di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi; 

- All’alienazione simulata o al compimento di atti fraudolenti sui propri o su altrui beni per rendere 

in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento 

delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi 

a tali imposte; 

- All’indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale di 

elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, al fine di 

ottenere per sè o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori; 

- All’adozione di bandi di gara/partecipazione a procedure competitive finalizzati alla negoziazione 

o stipula di contratti attivi, cioè in grado di generare un ricavo per la società; 

- alla negoziazione, stipula e gestione di contratti attivi con società, consorzi, fondazioni associazioni 

ed altri enti privati, anche privi di personalità giuridica, che svolgono attività professionale e di 

impresa; 

- alla selezione dei fornitori di beni e servizi, negoziazione e stipula dei relativi contratti; 

- alla gestione di contratti per l’acquisto di beni e servizi; 

- all’approvvigionamento di beni, lavori e servizi. 
 

L’Azienda, al fine di prevenire tali rischi di reato, adotta il sistema di procedure operative e di controlli 

(preventivi) documentali di seguito specificati in tabella. 

 

Aree a Rischio reato Procedure gestionali ed operative di riferimento 
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Area Direzione Generale P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/02: Organizzazione;   
P/Q/03: Politica Obiettivi e riesame; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 
P/Q/22: Determinazione del contest dell’organizzazione; 
P/Q/23: Definizione delle parti interessate; 
P/Q/24: Valutazione dei rischi aziendali; 
P/Q/06: Gestione delle risorse; 
P/AM/01: Gestione personale; 
P/Q/21: Gestione e analisi incidenti e infortuni; 
P/COMM/01: Acquisizione nuovi client e gestione nuovi contatti 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
P/Q/10: Gestione reclami cliente; 
P/Q/11: Gestione delle NC e delle AC-AP-AM; 
P/Q/12: Audit interni; 
P/Q/13: Analisi statistiche dati, indicatori di qualità e di gestione ambientale; 
P/Q/14: Attività di rilevazione soddisfazione clienti; 
P/Q/15: Controllo operative e risposte alle mergenze; 
P/Q/17: Aspetti e impatti ambientali; 
P/EC/01: Accettazione e gestione rifiuti carta/cartone; 
P/EC/02: Accettazione e gestione rifiuti plastica; 
P/EC/05: Rilascio autorizzazioni al conferimento;  
- Regolamento per l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici; 
 
 
 

 

Area Affari Generali e Risorse 
Umane 

P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 

  P/AM/01: Gestione Personale;  
  P/Q/06: Gestione delle risorse umane; 
  P/Q/21: Gestione e analisi incidenti e infortuni; 

P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
- Regolamento per l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici; 
  Area Direzione Tecnico 

Amministrativa 
 
 
 
 
 
  

P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 
P/COMM/02: Gestione attività di fatturazione; 
P/Q/04: Valutazione, qualifica e selezione degli operatori economici; 
P/Q/05: Approvvigionamenti; 
P/TL/01: Gestione attività di allestimento per manifestazioni; 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 
P/TR/01: Gestione tassa comunale rifiuti e servizi; 
P/TR/02: Gestione attività di recupero, evasion accertamento e riscossione 
volontaria e coattiva tassa rifiuti; 
- Regolamento per l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici; 
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Area Direzione Tecnica 
Servizi/Impianti 

P/Q/01: Gestione documentazione Sistema integrato qualità e ambiente;   
P/Q/08: Gestione documentazione operative; 
P/Q/18: Gestione prescrizioni legali e di Sistema; 
P/Q/19: Comunicazione e consultazione; 
P/Q/20: Gestione rifiuti prodotti dall’azienda; 

P/Q/09: Gestione mezzi e attrezzature; 
P/COMM/02: Gestione attività di fatturazione; 
P/Q/04: Valutazione, qualifica e selezione degli operatori economici; 
P/Q/05: Approvvigionamenti; 
P/SS/01: Pianificazione, erogazione servizi di igiene ambientale e rilevazione 
dati e controlli; 
P/SS/02: Gestione attività di trasporto rifiuti speciali non pericolosi e/o 
assimilati; 
P/IS/01: Gestione attività di smaltimento rifiuti e relativi controlli; 
P/IS/02: Produzione energia elettrica da biogas: attività e relative controlli; 
P/IS/03: Gestione attività di smaltimento rifiuti speciali; 
P/IS/07: Attività di monitoraggio e controllo imp. Smaltimento; 
P/IS/09: Attività di gestione delle emergenze impianto di belladanza; 
P/IS/10: Gestione attività di trattamento rifiuti e relativi controlli; 
P/IS/11: Gestione attività conferimento rifiuti all’impianto di trattamento 
e commercializzazione dell’ammendante; 
P/PROG/01: Progettazione nuovi servizi; 

P/Q/07: Taratura strumenti di misura; 
P/Q/15: Controllo operative e risposte alle emergenze; 
P/EC/01: Accettazione e gestione rifiuti carta/cartone; 
P/EC/02: Accettazione e gestione rifiuti plastica; 
P/EC/05: Rilascio autorizzazioni al conferimento;  
- Regolamento per l’iscrizione nell’elenco degli operatori economici; 

 

 
 
 

9. PARTE SPECIALE C) CODICE ETICO 

La struttura di Codice Etico adottato da Sogepu Spa in funzione della sua strategia nel progetto di 

gestione delle condotte aziendali, di seguito denominato "Codice", trova nell’analisi dei connotati 

operativi e culturali il suo punto di origine. L’analisi dei rischi, fase preliminare alla redazione del 

documento in esame, ha infatti evidenziato problematiche specifiche che hanno meritato di trovare 

analitico spazio nel Codice. La presenza, ad esempio, di particolari dinamiche operative, che sollevano 

interrogativi morali propri dell’impresa, hanno determinato la necessità di fissare regole etiche volte 

a rispondere a dette specifiche questioni. Il Codice è composto da diciotto articoli come segue: 

Art. 1 Mission 

1. La Mission di SOGEPU S.P.A. è quella di essere un efficiente erogatore di servizi e lavori, orientato al 

mercato e alla qualità del servizio, capace di soddisfare le esigenze sociali, economiche ed ambientali 

delle collettività del territorio in cui opera. L’obiettivo, quindi, dell’azione aziendale è quello di soddisfare 

i clienti/utenti, di valorizzare tutte le persone che vi lavorano e di creare valore per gli azionisti. 

Art. 2 Disposizioni di carattere generale e ambito soggettivo di applicazione 

1. Il presente Codice Etico, di seguito denominato "Codice", costituisce il primo e principale documento 
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di indirizzo dell'attività aziendale di SOGEPU S.P.A., contenendo regole di condotta già operative per 

l’agire dell'Azienda ed assumendo, quindi, un ruolo centrale nella composizione del modello 231. 

2. Le norme del presente Codice si rivolgono e si applicano ai Soci, agli Amministratori, ai Sindaci revisori, 

ai dipendenti, ai fornitori, ai consulenti ed a chiunque altro instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di 

collaborazione con SOGEPU S.P.A.. 

SOGEPU S.P.A. vigilerà sull’osservanza delle norme contenute nel Codice assicurando altresì la 

trasparenza delle azioni correttive poste in essere in caso di violazione dello stesso. La concreta 

attuazione dei principi contenuti nel Codice verrà garantita come disciplinato al successivo art. 16 

(“Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice”). Ogni comportamento contrario alle 

disposizioni del Codice sarà perseguito e sanzionato in quanto contrario ai principi di SOGEPU S.P.A.. 

Al fine di dare concreta attuazione ai valori etici, SOGEPU S.P.A. si impegna altresì ad assicurare, ai 

destinatari del Codice, un adeguato programma di informazione e formazione continua sui temi valoriali 

e sulle conseguenti condotte da tenere. 

3. Gli obblighi previsti dal presente Codice si estendono, per quanto applicabili, a tutti i collaboratori o 

consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a 

qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi, che realizzino opere nei confronti di SOGEPU S.P.A.. 

A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o dei 

servizi, sono inserite, a cura dei competenti Responsabili, apposite disposizioni o clausole di risoluzione 

o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice. Le 

disposizioni e le clausole da inserire in ciascun atto di incarico o contratto vengono valutate e definite 

dai competenti Responsabili in relazione alle tipologie di attività e di obblighi del soggetto terzo nei 

confronti di SOGEPU S.P.A. ed alle responsabilità connesse. 

Art. 3 Principi generali e Valori di riferimento 

1. Rispetto della legge 

SOGEPU S.P.A. si impegna a condurre la propria attività nel rispetto delle normative internazionali, 

comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e comunali, respingendo la concussione e la corruzione, 

la truffa e la frode, l’errata utilizzazione di risorse pubbliche, la falsa comunicazione di dati aziendali ed 

in genere ogni pratica illegale. 

I destinatari del Codice sono quindi tenuti al rispetto della normativa vigente; in nessun caso è ammesso 

perseguire o realizzare l’interesse dell’impresa in violazione della legge. 

2. Onestà e responsabilità 

SOGEPU S.P.A. si impegna a promuovere ed a favorire l’onestà nei comportamenti, quale principio 

fondamentale per la gestione delle sue attività, i suoi rendiconti, le sue comunicazioni. Le condotte dei 

destinatari del Codice devono essere ispirate dall’onestà e dall’etica della responsabilità e a 

comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. 
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3. Trasparenza 

SOGEPU S.P.A. crede nel valore della trasparenza e si impegna a gestire i rapporti con i portatori di 

interesse (stakeholder) fornendo informazioni vere, complete e chiare, con ciò favorendo l’agire 

informato e la condivisione delle conoscenze. 

SOGEPU S.P.A. favorisce un flusso di informazioni continuo, puntuale e completo fra gli Organi e la 

compagine sociale, gli Amministratori, l’Organismo di Vigilanza, e verso le Pubbliche Autorità. Riconosce 

il valore fondamentale della corretta informazione ai Soci, agli organi sociali ed alle funzioni competenti, 

in ordine ai fatti significativi concernenti la gestione societaria e contabile e in alcun modo giustifica azioni 

dei propri collaboratori che impediscano il controllo da parte degli enti od organizzazioni preposte. 

In ogni caso le informazioni trasmesse all’esterno e all’interno dell’organizzazione stessa sono rispettose 

dei requisiti di veridicità, completezza e accuratezza, anche in relazione a dati economici, finanziari e 

contabili. 

4 Rispetto della persona 

SOGEPU S.P.A. crede profondamente nel rispetto dell’individuo. 

I destinatari del Codice devono tenere comportamenti rispettosi dei diritti e della dignità altrui. 
 

5 Riservatezza e privacy 

SOGEPU S.P.A. assicura il rispetto della normativa sulla privacy. Si impegna a garantire la massima 

riservatezza delle informazioni di cui è in possesso, astenendosi dal ricercare dati riservati, salvo i casi di 

specifica previsione normativa, e quelli in cui è presente un’espressa e consapevole autorizzazione ed, in 

ogni caso, sempre nel rispetto delle norme giuridiche vigenti. 

Tutte le informazioni a disposizione della Società vengono trattate nel rispetto della riservatezza e 

della privacy dei soggetti interessati. 

Il personale che a qualsiasi titolo entri in possesso di informazioni di interesse aziendale o relative a 

qualsiasi portatore d’interesse, con particolare riferimento ai dati sensibili degli utenti, in nessuna 

maniera si deve sentire autorizzato a diffonderle o ad utilizzarle al di fuori degli scopi operativi per cui è 

stato autorizzato dalla Direzione Generale/Amministratore. 

6 Efficacia, efficienza e qualità dei servizi erogati 

SOGEPU S.P.A. persegue l’obiettivo di improntare ogni azione in funzione della massimizzazione della 

sua efficienza ed efficacia ed agisce nel dichiarato proposito di erogare ai propri clienti/utenti servizi 

di elevata qualità. In tale ottica indirizza le proprie attività al costante miglioramento degli standard di 

qualità dei propri servizi. 

I destinatari del Codice devono, quindi, fare in modo che ogni azione sia congrua e coerente al 

raggiungimento degli obiettivi cui è indirizzata e che ogni attività lavorativa venga realizzata nel 

rispetto del sistema di qualità di cui si è dotata la società e dell’economicità della gestione delle risorse 
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impiegate. 

7 Valore della reputazione e della credibilità aziendale 

Per SOGEPU S.P.A. la reputazione e la credibilità costituiscono preziose risorse immateriali da preservare e 

garantire in ogni attività aziendale. 

SOGEPU S.P.A. ritiene che la buona reputazione e la credibilità dell’Azienda favoriscano i rapporti interni 

ed esterni, in particolare quelli con i Soci, con clienti/utenti e con le Istituzioni Locali. 

I destinatari del Codice devono pertanto astenersi dal tenere qualunque comportamento che possa 

ledere l’immagine di SOGEPU S.P.A., e, al contrario, impegnarsi a migliorarla e tutelarla. 

8 Concorrenza 

SOGEPU S.P.A. intende sviluppare il valore della concorrenza operando secondo principi di correttezza, 

leale competizione e trasparenza nei confronti di tutti gli operatori presenti sul mercato. 

9 Tutela ambientale e sviluppo sostenibile 

SOGEPU S.P.A., sensibile ai temi ambientali e dello sviluppo sostenibile, considera fra i suoi obiettivi 

primari l'impegno nella ricerca e nel miglioramento dei processi produttivi nel massimo rispetto delle 

esigenze ambientali e nel comune interesse di tutti gli stakeholder. 

10 Responsabilità sociale d’impresa 

SOGEPU S.P.A., consapevole del proprio ruolo sociale sul territorio di riferimento, in termini di sviluppo 

economico e sociale e di benessere generale della collettività, intende operare nel rispetto delle 

comunità locali, anche sostenendo iniziative di valore culturale e sociale al fine di ottenere un 

miglioramento della propria reputazione e legittimazione ad operare. 

SOGEPU S.P.A. ritiene che il dialogo con i portatori d’interesse sia di importanza strategica per un corretto 

sviluppo della propria attività ed instaura, ove possibile, un canale stabile di dialogo con i propri portatori 

d’interesse e la collettività, allo scopo di cooperare nel rispetto dei reciproci interessi. 

Art. 4 Criteri di comportamento 

 1. Soci ed Organi Sociali 

SOGEPU S.P.A. assicura ai Soci la piena trasparenza nello svolgimento dell’attività e nelle scelte 

gestionali, affinché le decisioni da questi assunte possano essere consapevoli e basate sull’effettivo 

andamento della società. 

Il patrimonio sociale deve essere gestito in modo tale da garantirne l’integrità, ne consegue che 

Amministratori, Soci, dipendenti e collaboratori debbono operare in tal senso. 

L’Amministratore (o chiunque ne svolga la funzione) non deve impedire od ostacolare le attività di 

controllo dei Soci e della Società di revisione. Le comunicazioni sociali devono essere chiare, veritiere e 

redatte nel pieno rispetto dei principi, dei criteri e delle regole stabiliti dal Codice Civile e dalla normativa 

fiscale e di tutte le altre leggi dell’ordinamento. Ai Soci, agli Amministratori ed ai Sindaci revisori è 

richiesto: 
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- di tenere un comportamento ispirato ad integrità, lealtà e senso di responsabilità nei confronti 

di SOGEPU S.P.A; 

- di tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza e correttezza con le 

Istituzioni Pubbliche, i soggetti privati (inclusi i creditori sociali), le associazioni economiche, le 

forze politiche, nonché ogni altro operatore nazionale ed internazionale; 

 2. Personale 

- di garantire una partecipazione assidua ed informata alle adunanze e alle attività degli organi 

sociali; 

- di assicurare la condivisone della visione e missione etica di SOGEPU S.P.A; 

- di valutare le situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità di funzioni, incarichi 

all’esterno o all’interno di SOGEPU S.P.A; 

- di non ostacolare le attività di controllo e/o di revisione svolte dai Soci, dagli altri organi sociali, 

incluso l’Organismo di Vigilanza o la Società di Revisione; 

- di fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza, evitando di avvalersi 

della loro posizione per ottenere vantaggi personali sia diretti che indiretti. 

Il Personale di SOGEPU S.P.A è obbligato a rispettare il presente Codice e deve attenersi, 

nell’espletamento dei propri compiti, sia nei rapporti interni sia nei confronti degli interlocutori esterni, 

alla normativa vigente, al contratto di lavoro, ai regolamenti aziendali ed ai principi contenuti nel 

Modello 231/01, anche attraverso l’esplicita dichiarazione di piena accettazione del presente 

documento. Deve, inoltre, improntare la propria condotta ai principi di integrità, correttezza, fedeltà e 

buona fede. 

Al personale, in generale, oltre a quanto specificatamente disciplinato agli articoli successivi, è richiesto 

di: 

- evitare di porre in essere, collaborare e dar causa a comportamenti che possano configurare la 

commissione di reati richiamati nel decreto legislativo 231/01; 

- collaborare con l’OdV nel corso delle attività di verifica e vigilanza, fornendo i dati e le 

informazioni richieste; 

- segnalare all’OdV eventuali disfunzioni o violazioni del Modello 231/01 e/o del presente Codice; 

- non usare a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evitare situazioni e 

comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli 

interessi o all'immagine di SOGEPU S.P.A. ma esercitare prerogative e poteri unicamente per le 

finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti; 

- esercitare i propri compiti orientando l'attività aziendale alla massima economicità, efficienza 

ed efficacia: la gestione delle risorse aziendali deve seguire una logica di contenimento dei costi 

che non pregiudichi la qualità dei risultati; 
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- nei rapporti con i destinatari dell'attività aziendale, assicurare la piena parità di trattamento, 

astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'attività 

medesima o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, 

caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, 

appartenenza ad una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e 

orientamento sessuale o su altri diversi fattori; 

- dimostrare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le Pubbliche 

Amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in 

qualsiasi forma, anche telematica, nel rispetto della normativa vigente. 

Il Personale può in qualsiasi momento rivolgersi sia verbalmente, che per iscritto (anche a mezzo 

e-mail all’indirizzo odv@sogepu.com) all’Organismo di Vigilanza in merito a: 

- interpretazione del Codice e/o dei Protocolli del Modello 231/01; 

- alla legittimità di un determinato comportamento, così come alla loro opportunità o 

conformità rispetto al Modello 231/01 e/o al Codice. 

Le disposizioni di cui ai punti precedenti sono estese a tutti gli eventuali collaboratori, anche se 

occasionali, consulenti, agenti e mandatari di SOGEPU S.P.A. 

I collaboratori sono pertanto obbligati a rispettare le disposizione contenute nel Modello 231/01 e nel 

presente Codice ed in particolare, nei limiti delle proprie competenze e responsabilità, i principi etici di 

riferimento e le regole di comportamento del Personale. 

Art. 5 Regali, compensi e altre utilità 

1. Atti di cortesia, come omaggi di modico valore e forme di ospitalità da e verso terzi e/o rappresentanti 

della Pubblica amministrazione sono consentiti purché tali da considerarsi usuali in relazione alla 

ricorrenza e da non compromettere l’integrità e la reputazione del destinatario. In ogni caso tali spese / 

omaggi devono essere sempre autorizzati e documentati in modo adeguato. 

2. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti vengono immediatamente messi a 

disposizione di SOGEPU S.P.A., a cura del personale a cui siano pervenuti, per la restituzione o per essere 

devoluti a fini istituzionali della società. 

3. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore non 

superiore a 150 euro, anche sotto forma di sconto. Non sono considerati di modico valore i regali o altre 

utilità, percepiti nell'arco di un anno, di valore complessivamente cumulativo superiore a 150 euro. 

Art. 6 Conflitto di interesse 

I destinatari del presente Codice Etico devono mantenere una posizione di libertà di giudizio, integrità e 

imparzialità, evitando che vengano assunte decisioni o svolte attività, non meramente operative, in 

situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interesse. Deve essere evitata qualsiasi attività che 

contrasti con il corretto adempimento dei propri compiti o che possa nuocere agli interessi e 
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all’immagine dell’impresa. Chiunque tra i destinatari del presente Codice versi in posizione personale o 

familiare di conflitto di interesse (positivo o negativo, conclamato o anche solo potenziale), dovrà 

tempestivamente comunicare tale circostanza ai vertici aziendali, al fine delle necessarie valutazioni e 

conseguenti determinazioni. I destinatari della comunicazione, qualora la ritengano rilevante, 

trasferiranno l’informazione all’Organismo di Vigilanza. 

SOGEPU S.P.A., comunque riconosce e rispetta il diritto dei propri dipendenti, collaboratori e 

amministratori a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quelle svolte 

nell'interesse di SOGEPU S.P.A, purché si tratti di attività consentite dalla legge e dalle norme contrattuali 

e compatibili con gli obblighi assunti in qualità di dipendenti, collaboratori o amministratori. 

Il Personale con funzioni apicali, chiamato a prendere decisioni in ambiti in cui vi sia palese conflitto fra 

gli interessi personali e quelli di SOGEPU S.P.A., deve: 

a) comunicare l’esistenza e le caratteristiche di tale conflitto al proprio superiore gerarchico; 

b) astenersi dall’esercitare il proprio ruolo decisionale; 

c) nel caso in cui la suddetta astensione non sia possibile, sarà cura del diretto superiore 

coinvolgere, comunque, nel processo decisionale altri soggetti al fine di dare maggiore 

trasparenza al processo stesso; 

Il personale di SOGEPU S.P.A., comunque, non accetta incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, diretti 

o indiretti, che possano generare situazioni di conflitto di interesse anche solo potenziale. 

Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità di SOGEPU S.P.A., il Responsabile del Servizio vigila sulla 

corretta applicazione del presente articolo da parte del personale assegnato. La Direzione Generale vigila 

sulla corretta applicazione del presente articolo da parte dei Responsabili di Servizio. L’Amministratore 

Unico vigila sulla corretta applicazione del presente articolo da parte della Direzione Generale. 

Art. 7 Comunicazione degli interessi finanziari 

1. Entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente Codice Etico, ovvero dall'assegnazione 

dell’incarico, il personale di SOGEPU S.P.A. informa per iscritto il proprio superiore gerarchico di tutti i 

rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione in qualunque modo retribuiti, con soggetti o enti privati che 

lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando: 

a) se tali rapporti sono o sono stati intrattenuti in prima persona o da suoi parenti o affini entro 

il secondo grado (incluso il convivente); 

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o 

decisioni inerenti al servizio di appartenenza, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 

2. La Direzione Generale, vigila sull’applicazione del comma 1 da parte di tutto il personale, raccoglie le 

dichiarazioni rese e informa l’Amministratore Unico, il quale valuta in merito la presenza o meno di 

conflitti di interesse, anche potenziali. Nel caso ne rilevi la necessità invita il personale ad astenersi dal 

prendere decisioni o svolgere attività inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, 
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con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. 

3. Le comunicazioni di cui al comma 1° devono essere rese almeno una volta all'anno. 

4. Il personale di SOGEPU S.P.A. si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue 

mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di 

conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi 

natura, anche non patrimoniali. 

Art. 8 Partecipazione ad associazione e organizzazioni 

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il personale di SOGEPU 

S.P.A. comunica tempestivamente al proprio superiore gerarchico la propria adesione o appartenenza 

ad associazioni od organizzazioni i cui ambiti di interessi sono connessi con l’attività svolta presso 

SOGEPU S.P.A.. La disposizione in esame non si applica all'adesione a partiti politici o a associazioni 

sindacali. 

2. La comunicazione, di cui al comma 1°, deve essere effettuata entro 15 giorni dalla data 

  

di entrata in vigore del presente Codice Etico ovvero dalla data di adesione o appartenenza. 

3. Il personale di SOGEPU S.P.A. non costringe altri colleghi ad aderire ad associazioni od organizzazioni, 

né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera. 

Art. 9 Prevenzione della corruzione 

1. Il personale rispetta le misure necessarie alla prevenzione della corruzione e/o di qualsiasi altro illecito 

nell'Azienda. 

2. In particolare, il personale presta la sua piena collaborazione all'OdV e il RPCT. Il personale della 

SOGEPU S.P.A. segnala all'OdV ed all’RPCT eventuali situazioni di illecito nell'Azienda di cui sia venuto a 

conoscenza. 

3. I destinatari delle segnalazioni adottano ogni cautela, affinché sia tutelata la riservatezza del 

segnalante. 

4. Nel caso in cui la segnalazione dia origine all’apertura di un procedimento disciplinare, l'identità del 

segnalante non può essere rilevata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito 

disciplinare sia fondata su accertamenti distinti ed ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la 

contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua 

conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 

5. SOGEPU S.P.A. garantisce ogni misura di riservatezza a tutela del personale che segnala un illecito 

nell'Azienda. 

Art. 10 Comportamento nei rapporti privati 

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro 

funzioni, il personale di SOGEPU S.P.A. non sfrutta, né menziona, la posizione che ricopre nell'Azienda 
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per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere 

all'immagine dell'Azienda. 

Art. 11 Comportamento in servizio 

1. Il Responsabile di Servizio di SOGEPU S.P.A. assegna ai propri collaboratori i compiti per lo svolgimento 

delle attività inerenti i servizi dallo stesso diretti, sulla base delle competenze di ognuno e tenendo conto 

delle concrete esigenze dell'organizzazione. 

2. Il personale di SOGEPU S.P.A., salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da 

far ricadere su altri colleghi il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 

3. Il personale di SOGEPU S.P.A. utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel 

rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. 

4. Il personale di SOGEPU S.P.A. utilizza il materiale, le attrezzature e i mezzi di trasporto di cui dispone 

per ragioni di servizio (compreso servizi telematici, informatici e telefonici) nel rispetto dei regolamenti 

aziendali. 

5. Il Personale di SOGEPU S.P.A. è tenuto ad operare con la dovuta cura e diligenza per tutelare i beni 

aziendali. Il Personale è responsabile della protezione e dell’utilizzo dei beni e delle risorse a lui affidate 

ed ha il dovere di informare tempestivamente le strutture preposte riguardo ad eventuali minacce o 

eventi dannosi. 

In particolare il Personale è tenuto a: 

a) evitare usi impropri che possano causare costi indebiti, danni o riduzione di efficienza o 

comunque in contrasto con l’interesse di SOGEPU S.P.A.; 

b) adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche e procedure interne, anche non 

formalizzate, al fine di non compromettere la funzionalità, la protezione e la sicurezza di sistemi 

informatici, apparecchiature ed impianti di SOGEPU S.P.A.; 

c) operare sempre nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla Legge e dalle procedure 

interne, al fine di prevenire possibili danni a cose, persone o all’ambiente; 

d) utilizzare i beni di proprietà di SOGEPU S.P.A., di qualsiasi tipo e valore, nel rispetto della legge, 

delle normative interne, e dei principi del presente Codice Etico; 

e) utilizzare i beni di proprietà di SOGEPU S.P.A. esclusivamente per scopi connessi e strumentali 

all’esercizio dell’attività lavorativa; comunque, è vietato, salvo quando previsto da normative 

specifiche o accordi aziendali, l’utilizzo da parte di terzi o la cessione dei beni stessi a terzi, anche 

temporaneamente; 

f) operare, nel limite del possibile, al fine di ridurre il rischio di furti, danneggiamenti o altre 

minacce ai beni ed alle risorse assegnate o presenti, informando in modo tempestivo il diretto 

superiore in caso di situazioni anomale. 

6. Il personale utilizza i sistemi informatici nei limiti consentiti dalla legge, anche in materia di privacy, e 
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nel solo interesse di SOGEPU S.P.A.. Il personale è responsabile, per quanto di competenza, della 

sicurezza dei sistemi utilizzati ed è soggetto alle disposizioni normative in vigore. 

Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell’uso improprio dei beni e delle risorse aziendali 

l’utilizzo degli indirizzi mail aziendali per fini diversi da quelli inerenti al rapporto di lavoro o per inviare 

messaggi offensivi o che possano arrecare danno all’immagine di SOGEPU S.P.A. Il personale è altresì 

tenuto a non comunicare le proprie password di accesso al sistema informatico, secondo le disposizioni 

aziendali, e a prestare la massima attenzione ed il massimo impegno al fine di prevenire la possibile 

commissione di reati mediante l’uso di strumenti informatici. Chiunque venga in qualsiasi modo a 

conoscenza dell’alterazione del sistema informatico o dei dati dallo stesso gestiti, deve immediatamente 

darne comunicazione ai vertici aziendali ed all’Organismo di Vigilanza. 

8. Il Responsabile di Servizio di SOGEPU S.P.A. deve controllare che: 

a) l'uso dei permessi di astensione, da parte dei dipendenti, avvenga effettivamente per le ragioni 

e nei limiti previsti dalla legge e dai contratti collettivi, evidenziando al soggetto interessato 

eventuali deviazioni; 

b) i propri collaboratori effettuino una corretta timbratura delle presenze, segnalando 

tempestivamente, all’Ufficio  Risorse Umane e alla Direzione Generale le pratiche scorrette. 

Art. 12 Rapporti con il pubblico 

1. Il personale di SOGEPU S.P.A., in rapporto con il pubblico, si fa riconoscere attraverso l'esposizione in 

modo visibile del tesserino di riconoscimento od altro supporto identificativo messo a disposizione 

dall'Azienda, salvo diverse disposizioni di servizio. 

2. Il personale di SOGEPU S.P.A. opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel 

rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella 

maniera più completa ed accurata possibile. Qualora non sia competente, per posizione rivestita o per 

materia, indirizza l'interessato all’ufficio competente. 

3. Il personale di SOGEPU S.P.A., fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli 

siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri colleghi dell'ufficio, dei quali ha la 

responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, il 

personale di SOGEPU S.P.A. rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito 

dall'Azienda, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il 

personale di SOGEPU S.P.A. rispetta gli appuntamenti con i clienti/utenti, legittimamente disposti, e 

risponde, senza ritardo, ai loro reclami. 

4. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il 

personale di SOGEPU S.P.A. si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Azienda o, 

comunque, lesive dell'immagine della medesima. 

5. Il personale di SOGEPU S.P.A. che svolge la sua attività lavorativa, fornendo servizi al pubblico, cura il 
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rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'Azienda, anche nelle apposite carte dei servizi. 

Il personale di SOGEPU S.P.A. opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti 

la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e 

sui livelli di qualità. 

6. Il personale di SOGEPU S.P.A. non assume impegni, né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o 

altrui, inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi espressamente consentiti. Fornisce informazioni e notizie 

solo se espressamente afferenti ad atti od operazioni aziendali, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste 

dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso. Il personale di SOGEPU S.P.A. non 

effettua attività di consulenza in favore di privati, ma ottempera agli obblighi procedimentali a suo carico, 

stabiliti dalla legge n. 241/1990. 

7. Il personale di SOGEPU S.P.A. rilascia copie ed estratti di atti o documenti, secondo la sua competenza, 

con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria Azienda. 

8. Il personale di SOGEPU S.P.A. osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e 

trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti 

non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il 

richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a 

provvedere in merito alla richiesta, cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga 

inoltrata all'ufficio competente. 

9. Il personale di SOGEPU S.P.A. risponde, rispettando gli obblighi procedimentali fissati dalla legge n. 

241/1990, alle varie istanze dei clienti e degli utenti, senza dar luogo ad impropria attività di consulenza 

e senza ritardo, comunque non oltre il 30° giorno dall'istanza medesima, operando con spirito di servizio, 

correttezza, cortesia e disponibilità. In tale attività, il personale deve sempre operare nell'integrale 

rispetto del principio di legalità. 

Art. 13 Disposizioni particolari per gli Amministratori, i Dirigenti ed i Responsabili di Servizio 

L’Amministratore, il dirigente, nonché il Responsabile di Servizio di SOGEPU S.P.A.: 

1. Svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, 

persegue gli obiettivi assegnati ed adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento 

dell'incarico. 

2. Prima di assumere le sue funzioni, comunica all'Azienda le partecipazioni azionarie e gli altri interessi 

finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione che svolge e dichiara se ha parenti e 

affini entro il secondo grado, coniuge o convivente, che esercitano attività politiche, professionali o 

economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle 

decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Le comunicazioni e le dichiarazioni, di cui al presente comma, 

devono essere aggiornate periodicamente e, comunque, almeno una volta all'anno. 

3. Assume atteggiamenti leali e trasparenti ed adotta un comportamento esemplare ed imparziale nei 
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rapporti con i colleghi, i collaboratori ed i destinatari dell'attività aziendale, nell'alveo dell'integrale 

rispetto del principio di legalità. Il dirigente e il Responsabile di Servizio cura, altresì, che le risorse 

assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente aziendali e, in nessun caso, per 

esigenze personali. 

4. Cura, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto della legge, il benessere organizzativo 

nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, 

assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del 

personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali. 

5. Assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto 

delle competenze, delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. 

Il Dirigente e il Responsabile di Servizio affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per 

quanto possibile, secondo criteri di rotazione. 

6. Svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura, cui è preposto, con imparzialità e 

rispettando le prescritte modalità. 

7. Intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito di qualsiasi 

genere in danno dell'Azienda o di terzi; attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, 

ovvero segnala tempestivamente l'illecito all’ufficio competente, prestando ove richiesta la propria 

collaborazione; provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione 

alla Corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte 

di un lavoratore, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente 

rivelata la sua identità nel procedimento disciplinare. 

8. Nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, 

all'attività ed ai dipendenti possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi 

e buoni esempi, al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Azienda. 

9. Qualora ricopra incarichi politici elettivi, evita che ricorrano cause di ineleggibilità e/o incompatibilità 

negli organi degli enti locali e, ferma restando la disciplina normativa sugli enti locali in materia di 

elettorato passivo, rimuove tempestivamente le suddette cause ostative con atto della propria volontà, 

cessando dalle funzioni per dimissioni, ovvero astenendosi da ogni atto inerente all'ufficio rivestito. 

Art. 14 Contratti ed altri atti negoziali 

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto di SOGEPU S.P.A., 

nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il personale non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde 

o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione 

o l'esecuzione del contratto. 

2. Il personale di SOGEPU S.P.A. che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, 

ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 c.c., con persone fisiche o giuridiche private con 
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le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento 

ed assicurazione, per conto dell'Azienda, ne informa per iscritto il Responsabile del Servizio. 

3. Se nelle situazioni, di cui ai commi 2°, si trova il Responsabile del Servizio od il Dirigente, questi informa 

per iscritto l’Amministratore. 

4. Il personale di SOGEPU S.P.A. che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure 

negoziali, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne 

informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale. 

Art. 15 Vigilanza, monitoraggio e attività formative: il sistema di governo 

1. Accanto alle norme di condotta si pone la necessità di definire un sistema di governo, delegato a 

controllare, promuovere e sviluppare le regole fissate nel Codice e nei protocolli operativi. Il D.Lgs. n. 

231/2001 prevede, quale organo di controllo, l’organismo di vigilanza (OdV). La composizione dell'OdV 

è plurisoggettiva, tenendo conto, naturalmente, che il fine di tale organismo è di assicurare l'effettività 

dei controlli in relazione alla dimensione ed alla complessità organizzativa dell'ente. 

2. L’organismo di vigilanza si colloca al vertice dell’organigramma del sistema di controllo, con funzioni 

di indirizzo e supervisione; i requisiti che l'OdV, istituito da SOGEPU S.P.A., rispetta sono i seguenti: 

a) autonomia e indipendenza, per la cui realizzazione l'OdV: 

- è un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; 

- ha la possibilità di riferire direttamente all’Amministratore Unico; 

- è privo di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni e attività operative - 

ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio; 

- dispone di autonomia di spesa; 

- non è soggetto al sindacato di altro organismo della struttura aziendale; 

- ha libero accesso alle funzioni dell'ente senza necessità di consenso preventivo; 

- ha la possibilità di avvalersi di tutte le strutture dell'ente e dei suoi consulenti; 

b) professionalità, il cui connotato è riferito al "bagaglio di strumenti e tecniche" necessarie per 

svolgere efficacemente l'attività; a tal fine l'OdV è composto da soggetti dotati di specifiche 

competenze nelle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva", ma anche 

consulenziale di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico e, più in particolare, "penalistico" 

necessarie per svolgere efficacemente l'attività di organismo di vigilanza; 

c) continuità di azione, tale da garantire un'efficace e costante attuazione del modello 

organizzativo; per la realizzazione di tale principio, l'OdV è in grado di garantire la necessaria 

continuità nell'esercizio delle proprie funzioni, anche attraverso la calendarizzazione dell'attività 

e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi provenienti 

dalle strutture aziendali. 

Art. 16 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice 
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1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice, ove già non sanzionata dal codice disciplinare 

aziendale vigente, integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la 

violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice dia luogo anche a responsabilità penale, 

civile, amministrativa o contabile del personale di SOGEPU S.P.A., essa è fonte di responsabilità 

disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e 

proporzionalità delle sanzioni. 

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, 

la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del 

pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell’Azienda. Le sanzioni applicabili sono 

quelle previste dalla legge, dai regolamenti, dai contratti collettivi e dal codice disciplinare aziendale 

vigente, incluse quelle espulsive. 

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai 

regolamenti e dai contratti collettivi. 

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dal personale, 

previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi. 

Art. 17 Disposizioni finali 

1. SOGEPU S.P.A. dà la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio sito 

istituzionale, nonché portandolo a conoscenza a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di 

consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli 

uffici di diretta collaborazione con i vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a 

qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Azienda. 

2. SOGEPU S.P.A., contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di 

conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque 

denominati, copia del Codice Etico. 

Art. 18 Entrata in vigore 

1. Il presente Codice entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di 

approvazione. 

10. PARTE SPECIALE D) PROCEDURE DI ARCHIVIAZIONE E DI 
SEGNALAZIONE DEL FLUSSO DATI ALL’ODV, ALL’RPCT ED AL DPO. 

 
L'operatività concreta del Modello Organizzativo presuppone un sistema di archiviazione che consenta 

un efficace controllo preventivo documentale sia interno (da parte del superiore gerarchico), sia 

esterno (da parte di OdV), nonché la correlata tracciabilità di ogni fase operativa e gestionale. 

Ai fini di quanto sopra, un ottimale livello di controllo è realizzabile mediante l'utilizzo di un adeguato 

sistema informativo aziendale, che abiliti gli utenti in aderenza alle responsabilità aziendali, assegnando 
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loro password individuali, con diversi gradi di accesso in relazione alle diverse posizioni gerarchiche, che 

consentano la piena tracciabilità di ogni fase di ciascuna procedura operativa, così come del suo autore. 

Per tutte le Aree di attività, l’Azienda è impegnata a realizzare le implementazioni necessarie a far sì 

che il proprio sistema informatico garantisca un efficace controllo preventivo documentale sia interno 

(da parte del superiore gerarchico), sia esterno (da parte dell’OdV), nonché la correlata tracciabilità di 

ogni fase operativa e gestionale; ciò sarà realizzato nel rispetto dei tempi tecnici e nei modi a ciò 

necessari. Pertanto, il sistema di archiviazione dei documenti ritenuti sensibili ai fini del controllo 

preventivo documentale sia interno che esterno adottato dall’Azienda è cartaceo. L’Azienda procede 

all'archiviazione cartacea della documentazione nel rispetto delle modalità ed ubicazioni 

successivamente elencate. 

I documenti trovano ubicazione al primo piano dell'immobile ove ha la sede sociale l’Azienda, secondo 

le modalità descritte nella Procedura P/Q/08. 

Tale sistema di archiviazione cartacea, unitamente a quello informatico, consentono all’OdV un agevole 

accesso documentale ai fini dell'espletamento delle relative funzioni. 

Tale accesso presuppone la tempestiva segnalazione all’OdV, ed all’RPCT per quanto di competenza, 

dell’avvenuta formazione e/o acquisizione di un documento sensibile archiviato, da parte di ciascun 

soggetto che vi provvede. Tale tempestiva segnalazione viene assicurata, per tutti i documenti, 

mediante l'inoltro all’OdV, da parte del soggetto che forma o che provvede all'archiviazione del 

documento sensibile, di una mail contenente la comunicazione della esistenza del documento ovvero il 

file del documento medesimo. 

I documenti sensibili sono stabiliti all’interno delle Procedure Operative allegate al presente Modello 

Organizzativo. 

Per quanto attiene il flusso dati all’ODV, al RPCT ed al DPO, l’azienda è impegnata ad elaborare un 

sistema di audit interno con cadenza semestrale, al fine di garantire il flusso di informazioni necessarie 

al corretto esercizio delle funzioni dei soggetti sopramenzionati, nonché al fine di garantire un effettivo 

ed efficace funzionamento del MOG stesso. 

 

11. Allegati 

Qui di seguito si riportano gli allegati che costituiscono parte integrante del presente Modello 

Organizzativo di Gestione: 

1. Organigramma Funzionale; 

2. Planimetrie Sede Amministrativa; 

3. Procedure Sistema di Qualità Sogepu Spa. 
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PREMESSA 

Le società in controllo pubblico, quali SO.GE.PU. SPA, ai sensi dell’art. 2‐bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 sono tenute ad applicare la disciplina della prevenzione della 
corruzione e, per quanto concerne la trasparenza, a pubblicare dati e informazioni riguardanti sia l’organizzazione, sia l’attività di pubblico interesse, nel rispetto di 
quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni, secondo il criterio della compatibilità e ad assicurare il diritto di accesso civico generalizzato. 

Quindi SOGEPU SPA è tenuta ad adottare, in luogo del Piano di Prevenzione della Corruzione, le Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate 
ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 

Le presenti MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, comprensive della sezione dedicata alle misure per  l’attuazione degli obblighi di 
Trasparenza, costituiscono l’aggiornamento annuale 2022, recependo anche gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
individuati dall’Organo Amministrativo societario e VANNO PERTANTO AD INTEGRARE IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. n. 231 del 2001 
(MOG) con misure atte a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di  illegalità,  in coerenza con le finalità della L. 190/2012 e sono collocate in una sezione 
apposita e dunque chiaramente identificabili. 

Le Misure vengono elaborate tenendo anche conto degli indirizzi del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA). Infatti, come previsto dall’art. 1, co. 2‐bis, della l. 190/2012, 
nel PNA l’ANAC fornisce indicazioni alle pubbliche amministrazioni, ai fini dell’adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, e ai 
soggetti di cui all’art. 2‐bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 (società in controllo pubblico e partecipate), per l’adozione delle misure integrative di quelle adottate ai sensi del 
d.lgs. 231/2001. In sostanza, attraverso il PNA l’Autorità coordina l’attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all’illegalità 
nella pubblica amministrazione (art. 1, co. 4, lett. a), l. 190/2012). 

L’ANAC con il PNA 2019 (Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019), sia per adeguare gli indirizzi alle novità legislative, sia per tenere conto delle problematiche rilevate 
in sede consultiva e di vigilanza, ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un 
unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti 
regolatori: ha inteso, pertanto, superare le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli Aggiornamenti adottati fino al 2018 e provvedere a modificare 
la metodologia da seguire nella predisposizione delle misure anticorruzione per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo adottando un approccio di tipo 
qualitativo.  

Nell’Allegato n.1 al PNA 2019 Anac ha fornito le indicazioni metodologiche per la predisposizione dei Piani anticorruzione e, pertanto, in sede di aggiornamento 
dell’anno 2021 delle misure 2021‐2023 è  stata adottata  la metodologia qualitativa  indicata per  la  gestione del  rischio corruttivo,  come  indicato  in occasione 
dell’aggiornamento 2020. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
- L. 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", come modificata 
dal d.lgs. 97/2016; 

- D.Lgs.  14 marzo  2013,  n.  33  ("Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni") come modificata dal d.lgs. 97/2016; 

- D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, L. 6 novembre 2012, n. 190); 

- Deliberazione CIVIT 4 luglio 2013, n. 50 ("Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"); 

- Linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell'Anticorruzione, approvato dalla C.I.V.I.T. con delibera n.72/2013; 

- Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle 
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici; 

- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione 

- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici; 

- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 

- Piano Nazionale Anticorruzione 2016 – delibera ANAC n. 831 del 3/8/2016 quale atto generale di indirizzo rivolto a tutti i soggetti ai fini dell’adozione dei propri piani 
di prevenzione o delle proprie misure di prevenzione della corruzione. 

- Decreto legislativo 19 agosto 2016,  n. 175  c.d. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017 
n. 100; 

- Delibera ANAC del 08/11/2017 n. 1134 recante «Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte 
delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»; 

- Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione – Delibera ANAC n.1074 del 2/11/2018 – Parte generale 

- Aggiornamento 2019 al Piano nazionale Anticorruzione ‐ Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 e n. 3 Allegati 
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1. GLI ATTORI CONVOLTI NEL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO  
La vigente disciplina in materia di prevenzione della corruzione assegna al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) un ruolo di 
coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio. Tuttavia, l’efficacia del sistema 
di prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori all’interno dell’organizzazione.  

In primis l’Organo Amministrativo (Organo di indirizzo politico) che, oltre ad assicurare  al RPCT un supporto concreto, valorizza, in sede di formulazione degli indirizzi 
e delle strategie dell’amministrazione,  lo sviluppo e  la  realizzazione di un efficace processo di gestione del  rischio di corruzione, promuovendo una cultura della 
valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione ed incentivando l’attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all’etica pubblica che coinvolgano 
l’intero personale. 

Rilevante  il  compito  dei  Dirigenti  e  dei  Responsabili  dei  servizi  i  quali,  oltre  a  partecipare  attivamente  al  processo  di  gestione  del  rischio,  coordinandosi 
opportunamente  con  il  RPCT,  e  fornendo  i  dati  e  le  informazioni  necessarie  per  realizzare  l’analisi  del  contesto,  la  valutazione,  il  trattamento  del  rischio  e  il 
monitoraggio delle misure, sono chiamati ad assumersi la responsabilità dell’attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT. A loro spetta 
anche di promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull’integrità. 

L’Organismo di Vigilanza (OdV), nominato ai sensi del DLvo.231/2001, non solo offre, nell’ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al 
RPCT e agli altri attori, con riferimento all’attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo; ma soprattutto contribuisce a favorire l’integrazione tra il Modello 
di Organizzazione Gestione e le Misure Integrative, ad esempio partecipando attivamente, in coordinamento con il RPCT, al monitoraggio sullo stato di attuazione 
delle misure attraverso gli audit interni previsti. 

Di  fondamentale  importanza  poi  che  i  dipendenti  partecipino  attivamente  al  processo  di  gestione  del  rischio  e,  in  particolare,  alla  attuazione  delle misure  di 
prevenzione programmate nel PTPCT. 

 

2. LA SOCIETA’ 
SOGEPU Spa, con sede legale in Città di Castello 06012 (PG) – Via Vittorini, 27, è una società a capitale interamente pubblico,  specializzata nella gestione dei servizi 
di pubblica utilità in vari settori che vanno dall’intera filiera dei rifiuti (raccolta, raccolta differenziata porta a porta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento 
finale dei  rifiuti) a  servizi qualificati di  assistenza alle  istituzioni  locali, quali  l’allestimento di manifestazioni/eventi,  la gestione di  strutture  turistico  ‐  culturali  e 
sportive. 
Nasce nel 1984 su iniziativa del Comune di Città di Castello, al fine di creare una struttura efficiente per la gestione dei servizi pubblici, che agisca con le modalità del 
privato pur avendo come Soci Enti Pubblici. Nel corso degli anni l’Azienda ha allargato ampiamente i propri confini ed oggi si configura come un’azienda pluri – servizi 
per la gestione delle attività di igiene ambientale, impianti di trattamento e smaltimento rifiuti non pericolosi, manifestazioni e spazi culturali, e con competenze nel 
territorio della Regione Umbria. 
La Società, ad intero capitale pubblico, è composta da n. 8 soci pubblici, tutti Comuni: il Comune di Città di Castello è il maggior azionista con il 91,057%.  
E’ iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per l’attività di trasporto rifiuti. 
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L’Organo Amministrativo (Organo di Indirizzo politico) della società è rappresentato dall’Amministratore Unico. 
Oltre l’Amministratore Unico, risultano nominati: il Collegio Sindacale (3 membri effettivi e 2 supplenti) e l’Organismo di Vigilanza (ex L.231/2001) composto di 3 
membri, nonché il Revisore Contabile. 
Numero addetti: 94 dipendenti e 80 interinali. 
Fatturato al 31/12/2020: € 21.372.080. 
“La società svolge per il Comune di Città di Castello vari servizi pubblici, di cui il più rilevante è il servizio di igiene urbana, oltre a gestione Tari e recupero evasione 
tributo rifiuti, e alcuni servizi accessori quali gestione Teatro comunale, allestimento per manifestazioni. Inoltre la società gestisce l’impianto di smaltimento rifiuti di 
Belladanza, per il quale il Comune ha concesso a So.Ge.Pu. S.p.A. il diritto d’uso trentennale…. Si conferma la strategicità della società per l’attività di gestione dei 
rifiuti, quale servizio di interesse generale che non viene svolto da altre società partecipate direttamente o indirettamente dall'amministrazione comunale o da enti 
pubblici strumentali.” 1 
 

3. L’AMBITO OPERATIVO 
3.1 SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI 
L’ambito operativo e il core business di SO.GE.PU. SPA risultano essere quello della gestione dell’intero ciclo dei rifiuti, dalla raccolta al trattamento.  
I Comuni in cui SOGEPU S.p.A. svolge il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, spazzamento stradale e gestione Centri di Raccolta sono: Città di Castello, San 
Giustino, Citerna, Montone, Pietralunga, Monte Santa Maria Tiberina, nel territorio del Sub ambito n.1 della Provincia di Perugia. Popolazione servita n.58.566. 
SOGEPU Spa nel corso dell’esercizio 2019 si è aggiudicata la gara bandita da Valle Umbra Servizi spa per l’affidamento dei servizi della raccolta rifiuti in alcuni Comuni 
dell’area Foligno/Spoleto  (provincia Perugia)  serviti dalla medesima società; Bevagna, Foligno, Nocera Umbra, Spello, Valtopina, Campello sul Clitunno, Castel 
Ritaldi, Montefalco, Spoleto, Trevi. Popolazione servita n. 134.463. La gestione del servizio ha avuto inizio il 01/07/2020 per la durata di un anno; è attualmente in 
proroga del servizio. 
Complessivamente attraverso  la  gestione del  servizio  rifiuti  sono 193.029 gli  abitanti serviti,  pari  a  circa  il  30% della provincia di Perugia  e  al  24% della  intera 
popolazione dell’Umbria. 
SOGEPU Spa ha partecipato alla procedura di gara indetta da AURI Umbria per “l’affidamento in concessione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei 
rifiuti urbani dell’Ambito Territoriale Integrato n.1 Umbria (come sostituito dall’A.U.R.I Umbria ‐ Sub Ambito n. 1), quale mandataria di RTI ed è risultata in data 
15/04/2019 aggiudicataria definiva; tuttavia  i successivi ricorsi sull’aggiudicazione,  la sentenza Tar Umbria del 21/10/2019, quella del Consiglio di Stato n.39 del 
04/01/2021 e le determinazioni consequenziali a questa sentenza adottate dall’AURI Umbria, unitamente all’ulteriore sentenza del Consiglio di Stato, rimandano 
all’anno in corso (2022) la definizione della procedura di gara. 
 

 
1 Comune di Città di Castello ‐ Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 28/12/2020 “RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, 
N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100 ‐ APPROVAZIONE 



                                    MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 – 2024 
Aggiornamento 2022 ‐ Allegato al Modello Organizzativo di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8 

3.2 IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI 
SOGEPU Spa gestisce in località Belladanza nel Comune di Città di Castello un POLO IMPIANTISTICO composto da: 

 Discarica per rifiuti non pericolosi, oggetto di recenti investimenti per potenziarne le capacità in relazione al Piano d’ambito Regionale dei rifiuti. 
 Impianto di pretrattamento, compostaggio e digestione anaerobica, realizzato nel 2018 con un importante investimento diretto, assistito da contributo 

della Regione Umbria. 
Gestisce inoltre l’Impianto recupero di rifiuti (carta, plastica) Sogepu Ecocassia in frazione Montecastelli di Umbertide (PG) 
 

3.3 ALTRI SERVIZI 
SO.GE.PU.  SPA  è  concessionaria  della  gestione  del  Teatro  Comunale  degli  Illuminati  di  Città  di  Castello,  decorrenza  01/07/2017  per  la  durata  di  8  anni, 
provvedendone alla gestione complessiva, comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla conduzione, nonché di tutte le attività necessarie finalizzate allo svolgimento 
degli spettacoli. 

 

 

4. IL CONTESTO ESTERNO 
L’analisi del contesto esterno si pone principalmente l’obiettivo di evidenziare quelle caratteristiche strutturali e congiunturali dell’ambiente e del territorio in cui la 
società si trova ad operare che possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi. L’ambito operativo di SO.GE.PU. SPA, quello dei rifiuti, risulta particolarmente 
sensibile al rischio di eventi corruttivi, come enunciato da ANAC nel PNA 20182 e come evidenziato dalla stessa autorità nella relazione “La corruzione in Italia (2016‐
2019)” in cui si evidenzia come il comparto legato al ciclo dei rifiuti risulti, dopo quello dei lavori pubblici, il settore con maggior numero di casi di corruzione censiti. 

Inoltre si rileva che la legge 6 novembre 2012 n.190, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, 
all’art.1, comma 53, nell’elencare le attività  maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, include espressamente i “servizi ambientali, comprese le attività 
di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica 
e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.” 

   

 
2  “Il  settore della gestione dei  rifiuti  si presenta,  rispetto ad altri ambiti di attività  in cui è coinvolta  la pubblica amministrazione,  caratterizzato da particolare complessità normativa e organizzativa  in 
conseguenza della varietà dei livelli  istituzionali coinvolti e della intrinseca difficoltà tecnica della disciplina giuridica. Un’inadeguata gestione si traduce in un disservizio immediatamente percepibile, con 
conseguenze indesiderate sulla qualità della vita e sulla salute dei cittadini. Nel tempo si è, inoltre, creata una forte preoccupazione sui rischi ambientali e sanitari correlati alla gestione dei rifiuti e una generale 
diffidenza verso l’adeguatezza e il rispetto degli standard previsti per gli impianti. Il coinvolgimento e il ruolo svolto dai privati all’interno della filiera hanno una rilevanza economica notevole e gli eventi 
corruttivi legati al settore dei rifiuti emergono frequentemente. Inoltre, si registra una notevole discrasia fra l’assetto normativo e la sua attuazione. L’insieme di queste circostanze ne fa, dunque, un ambito 
meritevole di specifica attenzione dal punto di vista del rischio di eventi corruttivi.” 
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4.1  CONTESTO  ECONOMICO.  La  situazione  nazionale  è  oggi  aggravata  dall’emergenza  sanitaria  covid‐19  che  ha  determinato  una  crisi  economica  senza 
precedenti, per l’Italia e ancor più per l’Umbria, come emerge anche dallo studio del 2020 a cura di AUR (Agenzia Umbria Ricerche) “L’impatto del coronavirus 
sull’economia umbra”  3. Sempre a cura della medesima AUR nella relazione economico sociale di fine anno 2021, “L’Umbria che riparte”, si evidenzia tuttavia che i 
dati di diverse fonti mostrano una significativa ripresa economica dell’Umbria e come si siano poste le basi per proseguire positivamente nel 2022, anno decisivo 
anche per l’impatto del Pnrr. 

 

4.2 INDICE DI PERCEZIONE DELLA CORRUZIONE 20204 
L’Indice  di  Percezione della  Corruzione  (CPI)  2020,  elaborato da  TRANSPARENCY  INTERNATIONAL,  classifica  l’Italia  al  52°  posto  nel mondo  su  180 paesi  con  un 
punteggio di 53/100 in una scala da 0 (molto corrotto) a 100 (non corrotto). Mantiene il punteggio ma perde una posizione rispetto al 2019. 

 

4.3 CRIMINALITÀ. Rischio di criminalità percepito anno 2020 5.   

L’Umbria è all’undicesimo posto tra le regioni in cui tale rischio è percepito (dal 20 per cento circa delle famiglie). Riguardo la presenza nel territorio regionale e la 
consistenza  delle  attività  della  criminalità  organizzata,  si  citano  in  nota  alcuni  passi  della  “RELAZIONE  SULL'ATTIVITÀ  SVOLTA  DALLA DIREZIONE  INVESTIGATIVA 
ANTIMAFIA  NEL  SECONDO  SEMESTRE  DEL  2020”6.  La  fase  economico‐sociale  terribile,  come  quella  rappresentata  dall’emergenza  sanitaria  covid‐19,  può 

 
3 “ La pandemia da coronavirus ha determinato una crisi economica senza precedenti, per l’Italia e ancor più per l’Umbria. L’emergenza continua a incidere pesantemente sulla capacità produttiva del 
sistema regionale, con effetti settoriali molto differenziati. Lo shock ha colpito in prima battuta l’offerta aggregata e componenti rilevanti della domanda (trasporti, turismo, commercio) e si è 
immediatamente esteso al resto del sistema produttivo, con pesanti effetti sull’occupazione e mettendo a rischio la sopravvivenza di molte imprese.” 
 
4 L’indice è elaborato da TRANSPARENCY INTERNATIONAL, la principale organizzazione del genere a livello mondiale, per misurare la corruzione nel settore pubblico e politico. Secondo Tranparency “il  2020 
segna un rallentamento del trend positivo che aveva visto l’Italia guadagnare 11 punti dal 2012 al 2019, pur confermandola al 20simo posto tra i 27 Paesi membri dell’Unione Europea. Negli ultimi anni l’Italia 
ha compiuto significativi progressi nella lotta alla corruzione…. le sfide poste dall’emergenza Covid‐19 possono mettere a rischio gli importanti risultati conseguiti se si dovesse abbassare l’attenzione verso il 
fenomeno e non venissero previsti e attuati i giusti presidi di trasparenza e anticorruzione, in particolare per quanto riguarda la gestione dei fondi stanziati dall’Europa per la ripresa economica”. 
 
5 Fonte: Istat, Annuario statistico 2021 
 
6 “L’Umbria non risulta, al momento, interessata da forme di stabile radicamento delle “mafie tradizionali”. Tuttavia nella regione risultano presenti oltre a strutture criminali di matrice etnica soggetti o 
proiezioni di consorterie mafiose che apprezzano le opportunità offerte dal territorio per riciclare e reinvestire capitali illeciti, infiltrandosi nel tessuto socio‐produttivo caratterizzato da un reticolo di piccole e 
medie imprese. In tale contesto sarebbe stato registrato, in alcuni casi, anche il ricorso a pratiche usurarie ed estorsive finalizzate ad assumere il controllo di attività economiche. Un fenomeno che deve essere 
attentamente monitorato nella considerazione degli effetti della crisi pandemica che hanno ulteriormente aggravato la preesistente difficoltà economica, rendendo le realtà imprenditoriali particolarmente 
vulnerabili.” 
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rappresentare  per  la  criminalità  organizzata  un’occasione  di  allargare  la  propria  presenza  facendo  leva  sulle  fragilità  di  imprese,  aziende  e  cittadini,  come 
evidenziato sempre nella RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA NEL SECONDO SEMESTRE DEL 2020 7. 

 

4.4 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.  
Nella realtà umbra si segnala l’Indagine, avviata nel 2019, sui concorsi in sanità svoltisi nell'Azienda ospedaliera di Perugia. La vicenda ha ipotizzato la sussistenza di 
condotte illecite e penalmente rilevanti; sono in corso gli sviluppi giudiziari e processuali.  

 

5. IL CONTESTO INTERNO 
5.1 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Per  la descrizione dell’articolazione, della dimensione, dei  ruoli e delle mansioni della  struttura organizzativa si  rimanda al Cap. 7 PARTE SPECIALE A)‐STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA E PRODUTTIVA del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.Lgs. 231/2001), di cui le presenti Misure sono parte integrativa.  
La  Struttura  organizzativa  e  produttiva  dell’azienda  risulta  rappresentata  graficamente  nell’Organigramma  Funzionale,  approvato  dall’Amministratore  Unico  e 
riportato in allegato al M.O.G.  

 

6. OGGETTO E FINALITÀ DELLE MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
Le Misure integrative di prevenzione della corruzione sono adottate tenuto conto della Legge 190/2012, della Determinazione A.N.A.C. n. 1134 del 8 novembre 
2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, indirizzate alle società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati 
dalle pubbliche amministrazione, nonché dei PNA elaborati da ANAC quale atti generali di indirizzo rivolto a tutti i soggetti ai fini dell’adozione dei propri piani di 
prevenzione o delle proprie misure di prevenzione della corruzione. 

In particolare  la  ratio sottesa alla  legge n. 190 del 2012 e ai decreti di attuazione è,  infatti, quella di estendere  le misure di prevenzione della corruzione e di 
trasparenza a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono 
funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse. 

 
7 “Nel secondo semestre del 2020 il perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID‐19 ha accentuato  le conseguenze negative sul sistema sociale ed economico italiano originate dalle severe misure rese 
necessarie per contenere l’espandersi del contagio. Le difficoltà incontrate per arginare il diffondersi della pandemia hanno infatti continuato ad imporre limitazioni alla mobilità dei cittadini e allo  svolgimento 
delle attività di importanti comparti produttivi quali quello commerciale, turistico‐ricreativo e della ristorazione. Della difficoltà finanziarie delle imprese potrebbero approfittare le organizzazioni malavitose, 
per altro sempre più orientate verso una sorta di metamorfosi evolutiva volta a ridurre le strategie cruente per concentrarsi progressivamente sulla silente infiltrazione del sistema imprenditoriale. I sodalizi 
mafiosi infatti potrebbero utilizzare le ingenti risorse liquide illecitamente acquisite per “aiutare” privati e aziende in difficoltà al fine di rilevare o asservire le imprese in crisi finanziaria. Tale strategia mafiosa 
si rivelerebbe utile anche per il riciclaggio e per l’infiltrazione nei pubblici appalti” 
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Con l’aggiornamento delle presenti Misure integrative di prevenzione della corruzione si tiene conto della necessità di coordinare quanto previsto nella legge n.190 
del 2012 per  i piani di prevenzione della corruzione con le disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, sia in termini di Modello di Organizzazione e Gestione che di 
controlli e di responsabilità, con l’obiettivo di rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.  

Esse pertanto integrano il Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure atte a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità all’interno 
delle società.  

Le Misure sono riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001 e sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente 
identificabili. 

 

GLI OBIETTIVI GENERALI DELLE MISURE INTEGRATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE SONO RIASSUMIBILI IN: 

- ridurre le possibilità che si manifestino casi di corruzione; 

- aumentare la capacità di far emergere gli eventuali casi di corruzione; 

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 

- promuovere la cultura della legalità e dell’etica. 

 
 
 

7. OBIETTIVI STRATEGICI DEFINITI DALL’ORGANISMO DI INDIRIZZO POLITICO  
Gli obiettivi strategici per l’anno 2022 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza definiti dall’Organismo di indirizzo politico (Amministratore 
Unico), accanto al recepimento degli obiettivi e delle direttive del socio controllante, sono i seguenti: 

□ aggiornare l’analisi del contesto esterno e interno della società, alla luce del contesto operativo delle attività svolte; 
□ osservare  la metodologia di  valutazione del  rischio  indicata da Anac,  consistente  in un approccio di  tipo qualitativo  ai processi  già  indicati  nei  precedenti 
aggiornamenti annuali; 

□ incentivare la formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e cultura dell’etica; 

□ Whistleblowing (segnalazione illeciti): adeguamento a Linee Guida Anac, implementazione di strumenti informatici dotati di caratteristiche per garantire la 
riservatezza degli attori;  
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8. LA MAPPATURA DEI PROCESSI 
Per la mappatura dei processi si rimanda al Cap. 8 PARTE  SPECIALE  B)  ‐  MAPPA  DELLE  AREE  AZIENDALI  A RISCHIO REATO ‐ IDENTIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE PENALI 
RILEVANTI – PROCEDURE OPERATIVE del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.Lgs. 231/2001).  
Vengono identificate e descritte le Aree aziendali a rischio di reato con conseguente valutazione di entità e tipologia del rischio stesso,  le fattispecie penalmente 
rilevanti,  le  procedure  operative  per  ridurre  il  rischio  di  reato  ed  i  relativi  sistemi  di  controllo  preventivi  e  documentali  interni.  In  ossequio  alle  Linee  Guida 
Confindustria8, l’identificazione del rischio reato è stata effettuata utilizzando il concetto del "rischio accettabile".  
Ai fini della prevenzione dei reati presupposto individuati nel M.O.G., SOGEPU SPA ha documentato, attua e tiene aggiornato con continuità un Sistema di Procedure 
per la Gestione della Qualità rispondente ai requisiti della Norma Internazionale UNI EN ISO 9001. 
(vedi link https://sogepu.etrasparenza.it/archivio19_regolamenti_0_9306.html ). 
Con le Misure Integrative per la Prevenzione della Corruzione9 SO.GE.PU. SPA ha inteso rafforzare fin dal 2014 con ulteriori misure preventive della corruzione 
alcuni “processi” delle Procedure di Sistema – appartenenti alle cosiddette Aree di Rischio Obbligatorie – attraverso specifica valutazione e misurazione del rischio 
corruttivo, adottando la metodologia indicata negli allegati del P.N.A. 2013.  
In occasione del presente aggiornamento annuale si provvede ad adottare la nuova metodologia di valutazione del rischio indicata da Anac, consistente in un approccio 
di tipo qualitativo ai processi già indicati nei precedenti aggiornamenti annuali e che riguardano le seguenti aree di rischio obbligatorie per tutte le amministrazioni 
e le società a partecipazione pubblica, per quanto compatibili: 

AREA  OGGETTO 

A) AREA ACQUISIZIONE DEL PERSONALE 
Rischi  connessi  alla  gestione  delle  risorse  umane,  in  particolare  legati  alle  assunzioni  di  personale  e  al 
conferimento  di  incarichi  professionali.  Rientrano  in  questa  categoria  i  rischi  legati  ad  incompatibilità, 
inconferibilità, al conflitto di interessi, al non rispetto obblighi trasparenza, al pantouflage. 

B) AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
Rischi connessi all’affidamento di lavori, servizi e forniture, con particolare riferimento alla formulazione bandi 
di gara, ai subappalti, all’anomalia, alle varianti in corso d’opera, agli affidamenti diretti, al conflitto interesse; 
al non rispetto obblighi trasparenza. 

C) AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA 
DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO 
ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

Rischi connessi a autorizzazioni aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici; alterazioni del 
protocollo; conflitto interesse. 

D) AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA 
DEI  DESTINATARI  CON  EFFETTO  ECONOMICO  DIRETTO  ED 
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

Rischi connessi a pagamento tributi, alla concessione di sovvenzioni/contributi, alla gestione delle verifiche di 
conformità e dei contratti. Conflitto interesse. Non rispetto obblighi trasparenza. 
 

 
8 vedi CAP. 2 M.O.G. LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA. Per  effetto  di  quanto  disposto  dall'art.  6,  3°  comma  del  Decreto  Legislativo 231/2001,  Confindustria  ha  emanato le proprie "LINEE GUIDA PER 
LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE  E  CONTROLLO. 
9 vedi CAP. 3 M.O.G.. ANAC, con delibera n. 1134 adottata  l’8 novembre 2017, ha approvato  le “Nuove  linee guida per  l’attuazione della normativa  in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici. 
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9. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

9.1 FONTI E PARTECIPAZIONE 
Soggetti che partecipano alla predisposizione ed all’aggiornamento delle misure, nonché alla corretta applicazione della normativa in materia di lotta alla corruzione: 

- Organo di indirizzo politico (Amministratore Unico) 

- Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 
- Direzioni e Responsabili dei Servizi 
- Organismo di Vigilanza (ODV) di cui alla L. 231/2001 

 

9.2 L’ANALISI DEI RISCHI 
Il livello di analisi per l’identificazione del rischio, date le dimensioni ridotte dell’organizzazione e anche le esigue risorse di supporto destinate, continua a riferirsi al 
processo senza scomposizioni in attività, tenuto anche conto che non si sono rilevati nel tempo fatti critici e/o segnalazioni.  

Non si rilevano fattori abilitanti, ossia fattori di contesto interno che possono agevolare il verificarsi di comportamenti o fatti corruttivi, se non l’impossibilità di attuare 
una periodica rotazione del personale (ad es. nelle aree più esposte a rischio); la misura risulta difficilmente attuabile date le ridotte dimensioni della struttura e data 
la necessità di considerare le specificità professionali in riferimento alle funzioni (infungibilità di alcuni profili). 

 

9.3 STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO 
Aderendo alle indicazioni del PNA 2019 per la stima del livello di rischio, si è rinunciato all’approccio metodologico di tipo quantitativo (finora utilizzato), per adottare 
un approccio qualitativo, con una stima valutata dai soggetti coinvolti nell’analisi, sulla base di determinati criteri di valutazione. 

 

 

9.4 CRITERI SELEZIONE 
I criteri per la stima del rischio vengono tradotti nei seguenti quattro indicatori di rischio10, significativi del livello di rischio, secondo una scala di misurazione alto – 
medio ‐ basso. 

 
10 indicatori desunti da Allegato 1 al PNA 2019 
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Indicatore  Descrizione  Basso  Medio  Alto 

1 – Livello di interesse “esterno” 
la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i 
destinatari del processo determina un incremento del rischio 

1  2  3 

2 ‐ grado di discrezionalità del decisore interno 
all’amministrazione 

la presenza di un processo decisionale discrezionale determina un 
incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente 
vincolato;  

1  2  3 

3 – manifestazione di eventi corruttivi in 
passato nel processo/attività esaminata 

se l’attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nella società 
o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle 
caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi  

1  2  3 

4 – Grado di attuazione misure di trattamento  
l’attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di 
accadimento di fatti corruttivi 

3  2  1 

 

I risultati delle misurazioni sono tradotti in un valore medio di esposizione al rischio: 

VALUTAZIONE RISCHIO POTENZIALE  DA  A 

BASSO  0  1,49 

MEDIO  1,5  2,49 

ALTO   2,5  3 
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9.5 CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI  
 

AREA  SERVIZIO  RISCHIO POTENZIALE 

A)  AREA 
ACQUISIZIONE 
PERSONALE 
 

A1. SERVIZIO 
GESTIONE RISORSE 
UMANE 

RS01 Inosservanza regole procedurali allo scopo di reclutare singoli candidati particolari 
RS02 Previsioni di requisiti di accesso personalizzati non obiettivamente connessi al profilo necessario o 
personalizzati al solo scopo di favorire singoli candidati 
RS03  Assenza  o  scarsa  trasparenza  e  pubblicità  nelle  procedure  di  individuazione  finalizzata  al 
reclutamento di candidati particolari. 
RS04  Situazioni  di  conflitto  di  interessi  (componenti  delle  commissioni  di  concorso/selezione, 
responsabile procedimento e soggetti che intervengono nella procedura) 

A.2 SERVIZI 
INTERESSATI 
RELATIVAMENTE A 
“NOMINE” E 
“INCARICHI” ESTERNI 

RS05 Insussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 

RS06 Elusione del regime delle incompatibilità e inconferibilità di cui al Dlgs 39/2013 
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AREA  SERVIZIO  RISCHIO POTENZIALE 

B)  AREA 
AFFIDAMENTO 
LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE 
 

B1. SERVIZIO TECNICO 
‐ ACQUISTI; 
 
B2. OGNI SERVIZIO 
(QUALORA 
PROVVEDA 
DIRETTAMENTE ALLA 
PROCEDURA DI 
ACQUISIZIONE) 

RS07  Alterazione  della  concorrenza,  tramite  individuazione  arbitraria  dell'oggetto  dell'affidamento; 
frazionamento  artificioso  a  scopo  elusivo  delle  norme  di  evidenza  pubblica  o  delle  norme    europee; 
carenza  o  ritardata  programmazione  dei  fabbisogni  con  conseguente  ricorso  agli  affidamenti  in  via  di 
urgenza. 
RS08 Requisiti qualificazione. Eccessiva discrezionalità nell’individuazione dei requisiti di qualificazione; 
rischio  di  favorire  uno  specifico  operatore  economico;  rischio  di  selezione  “a monte”  dei  concorrenti, 
tramite richiesta di requisiti non congrui e/o corretti 
RS9 Requisiti aggiudicazione. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso: rischio di accordo corruttivo 
con  il  committente  in  fase  di  gara;  nel  caso  di  offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  rischio  di 
determinazione dei criteri per la valutazione delle offerte con il fine di assicurare una scelta preferenziale 
a vantaggio di un determinato concorrente. 
RS10  Anomalia  e  congruità  offerte.  Mancato  controllo  sui  ribassi;  alterazione  dell’attività  di  verifica 
dell’anomalia, con individuazione di un aggiudicatario non affidabile e conseguente rischio di esecuzione 
della prestazione in modo irregolare, qualitativamente inferiore a quella richiesta. 
RS11 Varianti in corso. Autorizzazione di variante non supportata da ragioni verificabili; rischio di accordo 
corruttivo  tra DL,  RUP  e  impresa  per  la  concessione  di  varianti  non  giustificate  e  l’ottenimento  di  un 
profitto illegittimo. 
RS12 Subappalto. Rilascio di autorizzazione al di fuori delle norme e dei limiti consentiti, mancata verifica 
di cause ostative; rischio che soggetti terzi non qualificati siano esecutori materiali in tutto o in parte di un 
appalto. 
RS13  Affidamenti  diretti.  Insussistenza  di  adeguata  motivazione  e  mancato  rispetto  del  principio  di 
rotazione  tra  le  ditte  con  conseguente  rischio  di  accordo  corruttivo  tra  il  soggetto  che  autorizza  e 
l’operatore economico. 
RS14 Assenza o scarsa trasparenza e pubblicità nelle procedure 
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AREA  SERVIZIO  RISCHIO POTENZIALE 

C) AREA 
PROVVEDIMENTI 
PRIVI DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO 
ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO 

C1. SERVIZIO 
GESTIONE IMPIANTI 
DI SMALTIMENTO PER 
“AUTORIZZAZIONI AL 
CONFERIMENTO 
RIFIUTI” IMPIANTO 
BELLADANZA 

RS15 Alterazione dei dati; Disomogeneità di valutazioni e di applicazione della norma; 

C1.bis SERVIZIO 
GESTIONE IMPIANTO 
SOGEPU ECOCASSIA 
RECUPERO DI RIFIUTI 
CARTA PLASTICA 

RS15bis Alterazione dei dati; Disomogeneità di valutazioni e di applicazione della norma; 

C. 2 SERVIZIO 
SEGRETERIA 
GENERALE: 
“REGISTRAZIONI” 

RS16 Alterazione dei dati del protocollo con registrazione anticipata o retrodatazione. 
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AREA  SERVIZIO  RISCHIO POTENZIALE 

D) AREA 
PROVVEDIMENTI CON 
EFFETTO ECONOMICO 
DIRETTO E 
IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO 

D1. SERVIZIO 
GESTIONE TASSA 
RIFIUTI 

RS17  Alterazione  nell’attività  di  accertamento  e  definizione  del  debito  tributario;  disomogeneità  di 
valutazioni e di applicazione della norma; mancato rispetto termini. 

D2. TUTTI I SERVIZI 
(RELATIVAMENTE A  
“VERIFICHE 
CONFORMITÀ” E 
“GESTIONE 
CONTRATTI” DI 
APPALTO O SERVIZIO) 

RS18  Assenza  o  incompletezza  delle  verifiche  sulla  qualità  e  quantità  delle  prestazioni  e/o  forniture: 
alterazione degli obblighi e controlli contrattuali. 

D3. “ASSEGNAZIONE 
DI CONTRIBUTI, 
SUSSIDI E VANTAGGI 
ECONOMICI IN 
GENERE A PERSONE, 
ENTI O IMPRESE” 

RS19 Scarsa pubblicità dell’opportunità. 

RS20 Disomogeneità delle valutazioni; omessa o incompleta verifica della rendicontazione di spesa. 
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9.6 MISURAZIONE DELL’ESPOSIZIONE DEI PROCESSI AL RISCHIO  
La misurazione è stata partecipata “in remoto” (data la situazione di emergenza covid‐19) da parte dei soggetti coinvolti nel processo (Amministratore Unico, ODV, 
RPCT, Direzioni e Responsabili dei Servizi,). 
Rilevanza esterna: essendo tutti i processi a sensibile rilevanza esterna si è ipotizzato, prevalentemente, l’attribuzione del punteggio massimo; 
Discrezionalità: pur essendo i processi regolati e vincolati a procedure di sistema, disposizioni normative e regolamentari, l’attribuzione del punteggio ha riguardato 
il grado dei possibili margini di discrezionalità esistenti all’interno del processo; 
Eventi corruttivi manifestatisi; per tutti i processi si è ipotizzato il punteggio minimo data la non manifestazione di eventi corruttivi; 
Grado di attuazione misure: il punteggio è stato graduato in relazione alla minore o maggiore attuazione delle misure di trattamento del rischio. 

   

A)  AREA ACQUISIZIONE PERSONALE 

SERVIZIO  RISCHIO POTENZIALE 
Indic.1 
Rilev. 
esterna 

Indic.2 
Discrez 

Indic. 3 
Eventi 

precedenti 

Indic. 4 
Trattabilità 

Valore 
medio 
rischio 

GIUDIZIO 

A1. SERVIZIO 
GESTIONE RISORSE 
UMANE 

RS01 Inosservanza regole procedurali allo scopo di reclutare singoli 
candidati particolari  3  1  1  1  1,5  MEDIO 

RS02 Previsioni di requisiti di accesso personalizzati non obiettivamente 
connessi al profilo necessario o personalizzati al solo scopo di favorire 
singoli candidati 

3  2  1  1  1,75  MEDIO 

RS03 Assenza o scarsa trasparenza e pubblicità nelle procedure di 
individuazione finalizzata al reclutamento di candidati particolari.  3  1  1  1  1,5  MEDIO 

RS04 Situazioni di conflitto di interessi (componenti delle commissioni di 
concorso/selezione, responsabile procedimento e soggetti che 
intervengono nella procedura) 

2  1  1  1  1,25  BASSO 

A.2 SERVIZI 
INTERESSATI 
RELATIVAMENTE A 
“NOMINE” E 
“INCARICHI” 
ESTERNI 

RS05 Insussistenza dei requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016  3  1  1  1  1,5  MEDIO 

RS06 Elusione del regime delle incompatibilità e inconferibilità di cui al Dlgs 
39/2013  3  1  1  2  1,75  MEDIO 
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B)  AREA AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

SERVIZIO  RISCHIO POTENZIALE 
Indic.1 
Rilev. 
esterna 

Indic.2 
Discrez 

Indic. 3 
Eventi 

precedenti 

Indic. 4 
Trattabili

tà 

Valore 
medio 
rischio 

GIUDIZIO 

B1. 
SERVIZIO 
TECNICO ‐ 
ACQUISTI; 
 
B2. OGNI 
SERVIZIO 
(QUALORA 
PROVVEDA 
DIRETTAME
NTE ALLA 
PROCEDURA 
DI 
ACQUISIZIO
NE) 

RS07 Alterazione della concorrenza, tramite individuazione arbitraria dell'oggetto 
dell'affidamento;  frazionamento  artificioso  a  scopo  elusivo  delle  norme  di 
evidenza pubblica o delle norme europee; carenza o ritardata programmazione 
dei fabbisogni con conseguente ricorso agli affidamenti in via di urgenza. 

3  3  1  2  2,25  MEDIO 

RS08 Requisiti qualificazione. Eccessiva discrezionalità nell’individuazione dei 
requisiti di qualificazione; rischio di favorire uno specifico operatore economico; 
rischio di selezione “a monte” dei concorrenti, tramite richiesta di requisiti non 
congrui e/o corretti 

3  2  1  1  1,75  MEDIO 

RS9 Requisiti aggiudicazione. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso: 
rischio di accordo corruttivo con il committente in fase di gara; nel caso di offerta 
economicamente più vantaggiosa, rischio di determinazione dei criteri per la 
valutazione delle offerte con il fine di assicurare una scelta preferenziale a 
vantaggio di un determinato concorrente. 

3  1  1  1  1,5  MEDIO 

RS10  Anomalia  e  congruità  offerte.  Mancato  controllo  sui  ribassi;  alterazione 
dell’attività di verifica dell’anomalia, con individuazione di un aggiudicatario non 
affidabile  e  conseguente  rischio  di  esecuzione  della  prestazione  in  modo 
irregolare, qualitativamente inferiore a quella richiesta. 

3  3  1  2  2,25  MEDIO 

RS11  Varianti  in  corso.  Autorizzazione  di  variante  non  supportata  da  ragioni 
verificabili; rischio di accordo corruttivo tra DL, RUP e impresa per la concessione 
di varianti non giustificate e l’ottenimento di un profitto illegittimo. 

3  3  1  3  2,5  ALTO 

RS12  Subappalto.  Rilascio  di  autorizzazione  al  di  fuori  delle  norme  e  dei  limiti 
consentiti,  mancata  verifica  di  cause  ostative;  rischio  che  soggetti  terzi  non 
qualificati siano esecutori materiali in tutto o in parte di un appalto. 

3  2  1  2  2  MEDIO 

RS13  Affidamenti  diretti.  Insussistenza  di  adeguata  motivazione  e  mancato 
rispetto del principio di rotazione tra le ditte con conseguente rischio di accordo 
corruttivo tra il soggetto che autorizza e l’operatore economico. 

3  3  1  1  2  MEDIO 

RS14 Assenza o scarsa trasparenza e pubblicità nelle procedure  3  1  1  1  1,5 
 

MEDIO 
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C) AREA PROVVEDIMENTI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

SERVIZIO  RISCHIO POTENZIALE 
Indic.1 
Rilev. 
esterna 

Indic.2 
Discrez 

Indic. 3 
Eventi 

precedenti 

Indic. 4 
Trattabilità 

Valore 
medio 
rischio 

GIUDIZIO 

C1. SERVIZIO GESTIONE 
IMPIANTI DI SMALTIMENTO 
PER “AUTORIZZAZIONI AL 
CONFERIMENTO RIFIUTI” 
IMPIANTO BELLADANZA 

RS15 Alterazione dei dati; Disomogeneità di valutazioni e di 
applicazione della norma;  3  1  1  1  1,5  MEDIO 

C1 bis SERVIZIO GESTIONE 
IMPIANTO SOGEPU ECOCASSIA 
RECUPERO DI RIFIUTI CARTA 
PLASTICA) 

RS15bis Alterazione dei dati; Disomogeneità di valutazioni e 
di applicazione della norma;  3  1  1  1  1,5  MEDIO 

C. 2 SERVIZIO SEGRETERIA 
GENERALE: “REGISTRAZIONI” 

RS16 Alterazione dei dati del protocollo con registrazione 
anticipata o retrodatazione.  2  1  1  1  1,25  BASSO 

 
 

D) AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

SERVIZIO  RISCHIO POTENZIALE 
Indic.1 
Rilev. 
esterna 

Indic.2 
Discrez 

Indic. 3 
Eventi 

precedenti 

Indic. 4 
Trattabilità 

Valore 
medio 
rischio 

GIUDIZIO 

D1. SERVIZIO GESTIONE TASSA 
RIFIUTI 

RS17 Alterazione nell’attività di accertamento e 
definizione del debito tributario; disomogeneità di 
valutazioni e di applicazione della norma; mancato 
rispetto termini. 

3  1  1  1  1,5  MEDIO 

D2. TUTTI I SERVIZI 
(RELATIVAMENTE A  
“VERIFICHE CONFORMITÀ” E 
“GESTIONE CONTRATTI” DI 
APPALTO O SERVIZIO) 

RS18 Assenza o incompletezza delle verifiche sulla qualità 
e quantità delle prestazioni e/o forniture: alterazione degli 
obblighi e controlli contrattuali. 

3  2  1  2  2  MEDIO 
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D3. “ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI 
ECONOMICI IN GENERE A 
PERSONE, ENTI O IMPRESE” 

RS19 Scarsa pubblicità dell’opportunità.  3  2  1  2  2  MEDIO 

RS20 Disomogeneità delle valutazioni; omessa o 
incompleta verifica della rendicontazione di spesa.  3  2  1  2  2  MEDIO 

 

10. TRATTAMENTO DEI RISCHI 
E’ la fase diretta ad indicare i correttivi e le modalità più opportune per rendere difficoltoso l’avverarsi del fatto corruttivo, consapevoli comunque che il “rischio zero” 
non esiste. La progettazione delle misure per la prevenzione dei rischi prevede due diverse tipologie, le misure generali e quelle specifiche. 

 

11. MISURE GENERALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
Le  misure  generali  per  la  prevenzione  della  corruzione  si  caratterizzano  per  intervenire  in  maniera  trasversale  sull’attività  della  società,  incidono  sul  sistema 
complessivo della prevenzione della corruzione e si applicano a tutti i processi. 
Oltre al Sistema di Procedure per la Gestione della Qualità, consultabile al link https://sogepu.etrasparenza.it/archivio19_regolamenti_0_9306.html rispondente 
ai requisiti della Norma Internazionale con cui la società disciplina i vari processi organizzativi illustrati nel M.O.G., si elencano di seguito le ulteriori misure di ordine 
generale. 

11.1 CODICE ETICO  
Il Codice Etico, che riveste un doppio ruolo di misura di prevenzione ex Dlgs 231/2001 e strumento di attuazione della Legge 190/2012, rappresenta un importante 
tassello del sistema integrato di compliance aziendale. 

 

DESTINATARI  MISURA / OBBLIGHI 
- SOCI; AMMINISTRATORI; SINDACI REVISORI; DIPENDENTI; FORNITORI; 

CONSULENTI; 

- CHIUNQUE ALTRO INSTAURI, A QUALSIASI TITOLO, UN RAPPORTO DI 
COLLABORAZIONE CON SOGEPU S.P.A.. 

RISPETTO DEL CODICE ETICO 

Consultabile e scaricabile al link 

https://sogepu.etrasparenza.it/archivio19_regolamenti_0_8833.html 
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11.2 CONFLITTO DI INTERESSE  
Scopo della misura è rimuovere le situazioni in cui un soggetto ha un interesse diretto o indiretto che mina imparzialità o indipendenza nel contesto della procedura; 
quando  lo  stesso può essere percepito  come minaccia  alla  neutralità;  quando può  influenzare  l’esito  della  procedura.  “Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare 
all’adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure 
di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia 
o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti , associazioni anche non 
riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di 
convenienza. Sull’astensione decide il responsabile dell’ufficio di appartenenza”.  
I soggetti tenuti a ricevere le astensioni e valutare le eventuali situazioni sono: i Responsabili per i diretti subordinati; I Dirigenti per i diretti Responsabili subordinati; 
L’Amministratore Unico per i Dirigenti. 

CONFLITTO D’INTERESSE 
DESTINATARI  MISURA / OBBLIGHI 

DIPENDENTI 

□ Contesti lavorativi dove può verificarsi un conflitto di interesse: procedure di affidamenti e gare; commissioni di gara; gestione dei contratti; 
commissari prove concorsuali; affidamento incarichi e consulenze; qualsiasi altro procedimento aziendale. 

□ Come comportarsi quando si verificano situazioni di conflitto di interesse: il dipendente ha il dovere di “astensione” dalla partecipazione al 
procedimento. 

□ Come  formalizzare  l’astensione:  trasmettere  al  diretto  superiore  apposita  dichiarazione,  il  cui  fac  simile  è  scaricabile  al  link    
https://sogepu.etrasparenza.it/archivio5_modulistica_0_19447.html 

CONSULENTI 

□ rilascio della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento 
dell’incarico di consulenza; dichiarazione scaricabile 
 https://sogepu.etrasparenza.it/archivio5_modulistica_0_20328.html  
□ dovere  dell’interessato  di  comunicare  tempestivamente  la  situazione  di  conflitto  di  interessi  insorta  successivamente  al  conferimento 

dell’incarico;  

NELLE 
PROCEDURE 
DI GARA 

□ riguarda  coloro  sono coinvolti  in una qualsiasi  fase della procedura di  gestione del  contratto pubblico  (programmazione, progettazione, 
preparazione documenti di gara, selezione dei concorrenti, aggiudicazione, sottoscrizione del contratto, esecuzione, collaudo, pagamenti) o 
che  possano  influenzarne  in  qualsiasi  modo  l’esito  in  ragione  del  ruolo  ricoperto  all’interno  della  società;  il  soggetto  ha  il  dovere  di 
“astensione” dalla partecipazione al procedimento: trasmettere al diretto superiore apposita dichiarazione, il cui fac simile è scaricabile al 
link      https://sogepu.etrasparenza.it/archivio5_modulistica_0_19447.html 

□ I componenti  la Commissione Giudicatrice di gara devono dichiarare  l’assenza di cause di  incompatibilità, astensione, esclusione previste 
dall’art. 77 del Dlgs 50/2016, quelle previste dalle seguenti norme: art. 6‐bis legge 7 agosto 1990, n. 241; artt. 6, comma 2, e 7, del D.P.R 16 
aprile 2013, n. 62; dal Piano Nazionale Anticorruzione; dalle  Misure di Prevenzione della Corruzione e Codice Etico della società SO.GE.PU. 
Spa.. La situazione di inesistenza deve persistere per tutta la durata dell’incarico. Scaricabile: 
https://sogepu.etrasparenza.it/archivio5_modulistica_0_19443.html   
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NEI CONCORSI 
E NELLE 
PROCEDURE 
DI SELEZIONE 
DEL 
PERSONALE 

□ riguarda componenti delle commissioni di concorso/selezione, responsabile procedimento e soggetti che intervengono nella procedura 
□ rilascio Dichiarazione per i Commissari membri della commissione concorso, attestante l’assenza di situazioni d’incompatibilità tra gli stessi 

ed i concorrenti, ai sensi dell’art. 51 “Astensione giudice” del Cpc. Scaricabile  
https://sogepu.etrasparenza.it/archivio5_modulistica_0_19451.html   

□ rilascio  Dichiarazione  espressa,  all’interno  dell’atto  di  approvazione  della  graduatoria,  da  parte  del  responsabile  del  procedimento,  del 
responsabile d’ufficio in merito all’assenza di conflitti di interesse ex art.  6 bis L. 241/90 e del Codice etico. Obbligo segnalazione astensione; 
dichiarazione astensione scaricabile https://sogepu.etrasparenza.it/archivio5_modulistica_0_19447.html . 

 

 

11.3 INCONFERIBILITÀ/INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI 

Gli incarichi rilevanti ai fini dell’applicazione del regime delle incompatibilità ed inconferibilità sono gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, gli incarichi amministrativi 
di vertice, di amministratore di enti pubblici e di enti privati  in controllo pubblico,  le cariche in enti privati regolati o finanziati da p.a.,  i componenti di organo di 
indirizzo politico, come definiti all’art. 1 del d.lgs. 39/2013. 

DESTINATARI  MISURA / OBBLIGHI 

TITOLARE 
INCARICO 

 il  titolare  dell’incarico  rilascia  la  dichiarazione di  insussistenza di  cause di  inconferibilità  o  incompatibilità  da  parte  del  destinatario 
dell’incarico;  

 conferimento dell’incarico solo all’esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso);  
 pubblicazione  contestuale  dell’atto  di  conferimento  dell’incarico,  ai  sensi  dell’art.  14  del  d.lgs.  33/2013,  e  della  dichiarazione  di 

insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell’art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013.  
 La dichiarazione di insussistenza delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità è condizione di efficacia dell’incarico. 
 il fac simile di dichiarazione è scaricabile al link https://sogepu.etrasparenza.it/archivio5_modulistica_0_19446.html 
 L’attività di  verifica  in materia di  inconferibilità  e  incompatibilità  è  rimessa prioritariamente al  RPCT  secondo quanto previsto dalla 

Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016. 
 

11.4 ROTAZIONE DEL PERSONALE  

Come indicato nella Direttive A.N.A.C. n. 8/2015 e Linee guida del 8/11/17 n. 1134, in alternativa alla rotazione del personale responsabile dei settori più a rischio ‐ 
misura questa difficilmente attuabile date le ridotte dimensioni della struttura e data la necessità di considerare le specificità professionali in riferimento alle funzioni 
(infungibilità di alcuni profili),  in modo da salvaguardare  la  continuità della gestione amministrativa  ‐ si conferma  la previsione della misura di prevenzione della 
DISTINZIONE DELLE COMPETENZE (cd. “segregazione delle funzioni”) 
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DESTINATARI  DESCRIZIONE  OBBLIGHI 

DIRETTORI, 
RUP E 
RESPONSABILI 
SERVIZI 

La misura attribuisce a soggetti diversi 
i compiti di: 
□ svolgere  istruttorie  e 

accertamenti; 
□ adottare decisioni; 
□ attuare le decisioni prese; 
□ effettuare verifiche. 
 

Distinzione  fra  istruttoria  del  responsabile  del  procedimento  e  quella  del  responsabile  del 
provvedimento finale (sottoscrittore),  in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno 
due soggetti. 
E’ applicata alle seguenti procedure: 
‐P/Q/05: Approvvigionamenti riguardante il processo di acquisti (beni, servizi, lavori); 
‐P/IS/03: Gestione attività di smaltimenti rifiuti speciali Impianto Belladanza riguardante il processo di 
rilascio delle relative autorizzazioni; 
‐ P/EC/05: Gestione attività tecnico amministrative per il rilascio delle autorizzazioni al conferimento 
presso impianto Sogepu Ecocassia  
‐P/TR/02: Gestione attività di recupero evasione accertamento e riscossione TARSU riguardante il 
processo di accertamento e definizione del debito tributario. 

 

11.5 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALA ILLECITI  
La legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", introduce, per la prima 
volta in Italia, una norma specificamente diretta alla regolamentazione del whistleblowing nell’ambito del pubblico impiego. 
Precisamente l’art. 1, comma 51,  legge n. 190/2012,  in relazione al D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del  lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche", introduce dopo l’articolo 54 una nuova disposizione, l’articolo 54‐bis, intitolato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti". 
Nei quattro commi di questo nuovo articolo, è prevista una protezione per il lavoratore – dipendente pubblico ‐ che abbia segnalato la commissione di un reato ad 
alcuni soggetti preposti contro le ritorsioni da parte di colleghi o superiori (whistleblowing). 
L'ANAC, con la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ha emesso le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ( whistleblower)” con 
l'intento di  fornire  una  interpretazione    dell'apparato normativo,  prevedendo  l'utilizzo  di modalità  anche  informatiche  e  promuovendo  il  ricorso  a  strumenti  di 
crittografia per garantire la riservatezza dell'identità' del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione. 
La LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 ‐ Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un 
rapporto di lavoro pubblico o privato, ha introdotto obblighi per il settore privato e rafforzato la disciplina per il settore pubblico. 
In ottemperanza alla suddetta legge, SO.GE.PU SPA ha previsto la misura al par. 6.7 Tutela del dipendente che segnala illeciti del proprio Modello Organizzativo di 
Gestione (MOG ex 231) e nelle Misure integrative per la prevenzione della corruzione. 
Al  seguente  link  https://sogepu.etrasparenza.it/contenuto14395_segnalazioni‐di‐illecito‐whistleblower_769.html  della  relativa  Sezione  di  Società  Trasparente  è 
indicata la procedura per effettuare le segnalazioni. 
E’  in  fase di valutazione ed  implementazione  l’utilizzo di strumenti  informatici dotati delle caratteristiche per assicurare  il massimo grado di  tutela per  i  soggetti 
coinvolti nel processo di segnalazione e di gestione, con una procedura di facile utilizzo. 



                                    MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 – 2024 
Aggiornamento 2022 ‐ Allegato al Modello Organizzativo di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

26 

 
11.6 DIVIETO PANTOUFLAGE  
L’art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all’art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16‐ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, 
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, 
attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Il divieto di pantouflage è 

da considerare per la Società all’atto di eventuale assunzione di dipendenti pubblici cessati dal servizio. 

 

11.7 FORMAZIONE  

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. L’attività di formazione è finalizzata ad assicurare la 
corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure di prevenzione da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei 
processi esposti al rischio di corruzione.  Schema di Piano formativo: 

DESTINATARI  DURATA NEL 
TRIENNIO  ARGOMENTI  MODALITA’ 

- RPCT: 
- RESPONSABILI SERVIZI CUI 

FANNO CAPO I SERVIZI 
PARTICOLARMENTE ESPOSTI 
AL RISCHIO DI CORRUZIONE; 

- DIPENDENTI OPERANTI 
NELLE AREE A RISCHIO 
CORRUZIONE 

 

24 ore circa 
distribuite nel 
triennio 2022 ‐ 

2024 

□ Misure di prevenzione vigenti 
□ contenuto del codice etico e del codice disciplinare 
□ la mappatura dei processi,  
□ Le aree di rischio 
□ la valutazione dei rischi 
□ I reati contro la P.A.  
□ adempimenti  in  materia  di  trasparenza  ex  D.  Lgs. 

33/2013 (fase applicativa e informatica) 
□ aggiornamenti normative 

La formazione viene assicurata 
attraverso il competente Servizio 
aziendale per la formazione del 
personale.  
Una tipologia di formazione è 
anche l’autoaggiornamento in 
sede con percorsi in house tenuti 
da docenti interni. 
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11.7.1 Attività formativa svolta nel triennio 2019‐21 

DATA  DURATA  ARGOMENTO  N. 
PARTECIPANTI  QUALIFICHE 

21/01/2019  1 ORA  PROCEDURA AZIENDALE MQ2/P/Q/05 :“Nuovi modelli di fabbisogno/affidamenti diretti”  17  Responsabili e addetti amministrativi 

30/09/2019  2 ORE 
TRASPARENZA: “Corso su nuovo software trasparenza; modalità e tempistiche di 
pubblicazione ed aggiornamento dei dati ai sensi D.lsg 33/2013 e delle Misure 
anticorruzione dell’azienda” 

8  Responsabili delle pubblicazioni dei 
dati 

07/10/2019  2 ORE  AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO 40 MILA EURO: corso su “rotazione” degli affidamenti e 
degli inviti e prevenzione ipotesi di “conflitto di interesse”  12  Responsabili e addetti amministrativi 

18/02/2020  2 ORE  Compliance aziendale e aggiornamento 2020 delle misure integrative per la prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza.  15  Responsabili e addetti amministrativi 

20/02/2020  2 ORE  Codice Etico  15  Responsabili e addetti amministrativi 
14/06/2021  2 ORE  Le misure di prevenzione della corruzione  11  Responsabili e addetti amministrativi 

L’attuazione dell’attività formativa programmata è risultata penalizzata dalle norme adottate per far fronte all’emergenza covid‐19. 

 
11.8 PROTOCOLLO DI LEGALITA’.  
SO.GE.PU. Spa, tra le misure di prevenzione della corruzione, prevede per l’affidamento di commesse l’obbligo di aderire al Protocollo di legalità. 

Il  protocollo  di  legalità  rappresenta  un  sistema  di  condizioni  la  cui  accettazione  viene  configurata  dalla  stazione  appaltante  come  presupposto  necessario  e 
condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. 

A  tal  fine, negli avvisi, nei bandi di gara e nelle  lettere di  invito è  inserita  la  clausola di  salvaguardia che  il mancato  rispetto del protocollo di  legalità dà  luogo 
all’esclusione dalla gara o alla mancata sottoscrizione del contratto, oppure alla sua risoluzione ex art. 1456 c.c.. Nel contratto conseguente la procedura di gara, 
pertanto, sarà  inserita  la seguente clausola: “Si conviene e si stipula  la seguente clausola risolutiva espressa ex art.   1456   c.c.: “Il presente contratto si  intende 
automaticamente risolto qualora non sia rispettato l’art. …… inerente l’obbligazione del rispetto del protocollo di legalità e già sottoscritto in sede di offerta dalla 
ditta”. 

Segue il testo del Protocollo di legalità: 
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PROTOCOLLO DI LEGALITÀ 
Questo documento, già sottoscritto dall’Amministratore Unico di SO.GE.PU. Spa e conservato tra gli originali agli atti della procedura, deve essere obbligatoriamente sottoscritto 
e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante 
legale della Ditta concorrente comporterà l’esclusione dalle gare. 
Questo documento costituisce parte integrante della gara e di qualsiasi contratto assegnato da SO.GE.PU. Spa e stabilisce la reciproca, formale obbligazione di SO.GE.PU. Spa o/e 
dei partecipanti alla gara in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione 
del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione. 
Il personale,  i collaboratori ed  i consulenti di SO.GE.PU. Spa  impiegati ad ogni  livello nell’espletamento di questa gara e nel controllo dell’esecuzione del  relativo contratto 
assegnato, sono consapevoli del presente patto d’integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del 
medesimo patto. 
SO.GE.PU. Spa si impegna a rendere pubblici i dati riguardanti la gara nel rispetto della normativa sulla Trasparenza e sul Codice dei contratti pubblici. 
La sottoscritta Ditta si impegna a segnalare a SO.GE.PU. Spa qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione 
dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. 
La sottoscritta Ditta dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà 
con altri partecipanti alla gara. 
La sottoscritta Ditta si impegna a rendere noti, su richiesta di SO.GE.PU. Spa, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della gara 
in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”. 
La sottoscritta Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con questo patto di integrità comunque accertato da SO.GE.PU. Spa, potranno 
essere applicate le seguenti sanzioni: 

 risoluzione, ex art. 1456 c.c., previo inserimento di apposita clausola risolutiva espresso nel contratto o perdita del contratto; 
 escussione della cauzione di validità dell’offerta; 
 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 
 responsabilità per danno arrecato a SO.GE.PU. Spa nella misura dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore; 
 responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell’1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata  la prova 

predetta; 
 esclusione del concorrente dalle gare indette da SO.GE.PU. Spa per 5 anni. 

Il presente patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto. Ogni 
controversia  relativa  all’interpretazione,  ed  esecuzione  del  presente  patto  d’integrità  fra  SO.GE.PU.  Spa  e  i  concorrenti  e  tra  gli  stessi  concorrenti  sarà  risolta  dall’Autorità 
Giudiziaria competente. 
Sottoscrizione da parte di: SO.GE.PU. Spa ‐ L'Amministratore Unico  ed il Legale Rappresentante Operatore Economico                             
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11.9 OBBLIGHI DI TRASPARENZA DI CUI AL D.LGS 33/2013 

La società è tenuta al rispetto della disciplina sulla trasparenza, con riguardo ai dati, documenti e informazioni attinenti sia l’organizzazione, sia l’attività di pubblico 
interesse svolta, secondo il criterio della compatibilità. 
La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione ed anche per l’efficienza e l’efficacia delle attività aziendali. Il 
relativo piano costituisce una sezione delle Misure di prevenzione della corruzione. 
Alla luce delle modifiche legislative intervenute al Dlgs 33/2013 ad opera del D.Lgs. n. 97/2016, oltre ad aver adottato con delibera del CdA del 22/12/2017 il 
“Regolamento  in  materia  di  accesso  civico  semplice,  accesso  civico  generalizzato  ed  accesso  documentale”,  a  partire  dall’anno  2018  si  è  proceduto 
all’aggiornamento/adeguamento agli obblighi di trasparenza, predisponendo il relativo programma che contiene le misure organizzative aziendali per l’attuazione 
degli obblighi di trasparenza ai sensi del Dlgs 33/2013, come da delibera ANAC n. 1134 del 08/11/17 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia 
di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli 
enti pubblici economici”. 
Tali misure contengono le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa 
vigente. In esse sono chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni. 
Dall’anno 2019 inoltre è stato attivato il nuovo Portale della trasparenza, https://sogepu.etrasparenza.it/ ,  previsto per automatizzare ed ottimizzare i processi di 
alimentazione della sezione "Società trasparente". 
Allegate le MISURE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA che sono parte integrante e sostanziale delle Misure integrative di prevenzione della 
corruzione. 
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12. MISURE ORGANIZZATIVE SPECIFICHE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
Per i processi individuati nelle Aree di rischio obbligatorie sono previste determinate misure per la prevenzione del rischio potenziale, i destinatari delle misure, della 
tempistica di attuazione, gli indicatori di controllo per le attività di monitoraggio da predisporre. 

A)  AREA ACQUISIZIONE PERSONALE 

SERVIZIO  RISCHIO POTENZIALE  MISURE  DESTINATARI 
MISURE 

TEMPI 
ATTUAZIONE 

INDICATORE 
CONTROLLO  MONITORAGGIO 

 
 
 
 
 
 
A1. 
SERVIZIO 
GESTIONE 
RISORSE 
UMANE 

RS01 Inosservanza regole 
procedurali allo scopo di 
reclutare singoli candidati 
particolari 

Rispetto del Regolamento Selezione Personale ai sensi dell’articolo 19, II comma del 
decreto  legislativo  n.  175  del  19  agosto  2016  ‐  approvato  con  determina 
dell’Amministratore Unico del 28/12/2018. 
https://sogepu.etrasparenza.it/archivio19_regolamenti_0_8836.html  

Amministrato
re Unico, 

Direttori, Rup 
eResponsabile 

Servizio 

Immediata 
numero di 
controlli su 
pratiche 

N. 1 Monitoraggio 
annuale in sede di 
audit congiunto 
RPCT e ODV. Il 
controllo viene 
effettuato sulla 
documentazione 
agli atti della 
società e sul 
portale. 

 

RS02 Previsioni di requisiti 
di accesso personalizzati 
non obiettivamente 
connessi al profilo 
necessario o personalizzati 
al solo scopo di favorire 
singoli candidati 

Distinzione  fra  istruttoria  del  responsabile  del  procedimento  e  quella  del 
responsabile del provvedimento  finale  (sottoscrittore),    in modo  tale che per ogni 
provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti. 

Amministrato
re Unico, 

Direttori, Rup 
eResponsabile 

Servizio 

Immediata 
numero di 
controlli su 
pratiche 

RS03 Assenza o scarsa 
trasparenza e pubblicità 
nelle procedure di 
individuazione finalizzata al 
reclutamento di candidati 
particolari. 

Pubblicazione di un avviso di selezione almeno: 
‐ sul sito internet istituzionale di Sogepu Spa (www.sogepu.com); 
‐ sul B.U.R. della regione Umbria, per un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni; 
‐  sul  portale  Società  Trasparente  (SOCIETÀ  TRASPARENTE/  SELEZIONE  DEL 
PERSONALE  

Direttori, Rup 
eResponsabile 

Servizio 
RPCT 

Immediata 

Presenza 
dell’avviso sul 

sito e sul 
portale 

SocietàTraspa
rente 

RS04 Situazioni di conflitto 
di interessi (componenti 
delle commissioni di 
concorso/selezione, 
responsabile procedimento 
e soggetti che intervengono 
nella procedura) 

‐rilascio Dichiarazione da parte dei commissari membri della commissione concorso, 
attestante  l’assenza di  situazioni d’incompatibilità  tra gli  stessi ed  i  concorrenti, ai 
sensi  dell’art.  51  “Astensione  giudice”  del  Cpc.  Scaricabile 
https://sogepu.etrasparenza.it/archivio5_modulistica_0_19451.html  

Commissari, 
Rup, 

Responsabile 
servizio, 

dipendenti 
che 

intervengono 
nel 

procedimento 

Immediata 
numero di 
controlli su 
pratiche 

‐rilascio  dichiarazione  espressa,  all’interno  dell’atto  di  approvazione  della 
graduatoria, da parte del responsabile del procedimento, del responsabile d’ufficio 
in merito all’assenza di conflitti di interesse ex art.  6 bis L. 241/90 e del Codice etico.  
 

‐Obbligo segnalazione astensione; dichiarazione astensione scaricabile 
https://sogepu.etrasparenza.it/archivio5_modulistica_0_19447.html . 
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SERVIZIO  RISCHIO POTENZIALE  MISURE  DESTINATARI 
MISURE 

TEMPI 
ATTUAZIONE 

INDICATORE 
CONTROLLO  MONITORAGGIO 

A2. SERVIZI 
INTERESSATI 
RELATIVAME
NTE A 
“NOMINE” E 
“INCARICHI” 
ESTERNI 

RS05 Insussistenza dei 
requisiti di cui all’art. 80 
del Dlgs 50/2016 

Rilascio dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 
445) sull’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 Dlgs 50/2016, nonché 
a contrarre con pubblica amministrazione. Scaricabile: 
https://sogepu.etrasparenza.it/archivio5_modulistica_0_19448.html  

Incaricato o 
nominato  Immediata  Controlli su 

pratiche 
N. 1 Monitoraggio 
annuale in sede di 
audit congiunto 
RPCT e ODV. 
Il controllo viene 
effettuato sulla 
documentazione 
agli atti della 
società. 
 

 

RS06 Elusione del regime 
delle incompatibilità e 
inconferibilità di cui al 
Dlgs 39/2013 e del 
conflitto d’interesse 

Rilascio dichiarazione sostitutiva (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 
445) circa l'insussistenza  delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità, di cui al 
D.lgs. n. 39 del 2013, all’assunzione dell'incarico.  
Dichiarazione scaricabile: 
https://sogepu.etrasparenza.it/archivio5_modulistica_0_20328.html 
  
L’attività  di  verifica  in  materia  di  inconferibilità  e  incompatibilità  è  rimessa 
prioritariamente al RPCT secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 833 del 3 
agosto 2016. 

Incaricato o 
nominato  Immediata  Controlli su 

pratiche 
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B)  AREA AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

SERVIZIO  RISCHIO POTENZIALE  MISURE  DESTINATARI 
MISURE 

TEMPI 
ATTUAZIONE 

INDICATORE 
CONTROLLO  MONITORAGGIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B1. SERVIZIO 
TECNICO ‐ 
ACQUISTI; 
 
 
B2. OGNI 
SERVIZIO 
(QUALORA 
PROVVEDA 
DIRETTAMENTE 
ALLA 
PROCEDURA DI 
ACQUISIZIONE) 

RS07 Alterazione della concorrenza, tramite 
individuazione arbitraria dell'oggetto 
dell'affidamento; frazionamento artificioso a 
scopo elusivo delle norme di evidenza 
pubblica o delle norme europee;  

carenza o ritardata programmazione dei 
fabbisogni con conseguente ricorso agli 
affidamenti in via di urgenza. 

Rispetto ed applicazione: 
‐ delle Direttive  in materia da parte del socio controllante; 
https://sogepu.etrasparenza.it/archivio19_regolamenti_0
_9679.html 
‐ delle norme del Codice Appalti (Dlgs 50/2016); 
‐  del  Regolamento  aziendale  per  le  spese  di  importo 
inferiore  alla  soglia  di  cui  art.  35  Dlgs  50/2016 
https://sogepu.etrasparenza.it/archivio19_regolamenti_0
_8839.html 
Adeguata programmazione del fabbisogno di lavori, beni e 
servizi, per lo meno su base annuale 
Prevenzione/risoluzione  ipotesi  di  “conflitto  di  interesse” 
(vedi paragr. 11.2) 

Amministrato
re Unico, 

Direttori, Rup, 
Responsabili 

servizi, 
dipendenti 

che 
intervengono 

nel 
procedimento 

immediata 

numero di 
controlli su 
procedure 

gara  

N. 1 Monitoraggio 
annuale in sede di 
audit congiunto 
RPCT e ODV. Il 
controllo viene 
effettuato sulla 
documentazione 
agli atti della 
società e sul 
portale Società 
Trasparente 

RS08 Requisiti qualificazione. Eccessiva 
discrezionalità nell’individuazione dei 
requisiti di qualificazione; rischio di favorire 
uno specifico operatore economico; rischio 
di selezione “a monte” dei concorrenti, 
tramite richiesta di requisiti non congrui e/o 
corretti.  

Rispetto  ed  applicazione  modalità  e  procedure  previste 
appositamente dal Dlgs 50/2016 
Prevenzione/risoluzione  ipotesi  di  “conflitto  di  interesse” 
(vedi paragr. 11.2) 

Direttori, Rup, 
Responsabili 

servizi, 
dipendenti 

che 
intervengono 

nel 
procedimento 

RS9 Requisiti aggiudicazione. Nel caso di 
aggiudicazione al prezzo più basso: rischio di 
accordo corruttivo con il committente in fase 
di gara; nel caso di offerta economicamente 
più vantaggiosa, rischio di determinazione 
dei criteri per la valutazione delle offerte con 
il fine di assicurare una scelta preferenziale a 
vantaggio di un determinato concorrente. 

Adeguata e  specifica motivazione del  ricorso al  criterio di 
aggiudicazione adottato. 
Svolgimento delle gare utilizzando le apposite piattaforme 
telematiche. 
Nelle gare con metodo di aggiudicazione diverso dal prezzo 
più  basso,  applicazione  del  criterio  della  rotazione  nella 
scelta  dei  commissari  esterni  di  gara.  Relativamente  a 
quest’ultimi  verifica di assenza di cause di incompatibilità e 
legami  di  parentela  e/o  affinità  con  Amministratori  e 
dipendenti della società. 
Prevenzione/risoluzione  ipotesi  di  “conflitto  di  interesse” 
(vedi paragr. 11.2) 

Amministrato
re Unico, 

Direttori, Rup, 
Responsabili 

servizi, 
Commissari, 
dipendenti 

che 
intervengono 

nel 
procedimento 
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RS10 Anomalia e congruità offerte. Mancato 
controllo sui ribassi; alterazione dell’attività di 
verifica  dell’anomalia,  con  individuazione  di 
un  aggiudicatario  non  affidabile  e 
conseguente  rischio  di  esecuzione  della 
prestazione  in  modo  irregolare, 
qualitativamente inferiore a quella richiesta. 

Rispetto  ed  applicazione  modalità  e  procedure  previste 
appositamente dal Dlgs 50/2016. 
Svolgimento delle gare utilizzando le apposite piattaforme 
telematiche. 
Partecipazione alla verbalizzazione del sub procedimento di 
anomalia  di  altri  due  soggetti  (Commissari  o  componenti 
seggio gara oltre il Rup ). 

Direttori, Rup, 
Responsabili 

servizi, 
dipendenti che 
intervengono 

nel 
procedimento, 
Commissari 

RS11  Varianti  in  corso.  Autorizzazione  di 
variante  non  supportata  da  ragioni 
verificabili;  rischio  di  accordo  corruttivo  tra 
DL,  RUP  e  impresa  per  la  concessione  di 
varianti non giustificate e l’ottenimento di un 
profitto illegittimo. 

Rispetto pedissequo art. 106 Dlgs 50/2016. 
 
Approvazione  delle  varianti  a  cura  dell'Organo 
Amministrativo, soggetto diverso dal RUP. 
 

Amministratore 
Unico, Direttori, 

Rup, 
Responsabili 

servizi, 
dipendenti che 
intervengono 

nel 
procedimento 

RS12 Subappalto. Rilascio di autorizzazione al 
di  fuori  delle  norme  e  dei  limiti  consentiti, 
mancata verifica di cause ostative; rischio che 
soggetti  terzi  non  qualificati  siano  esecutori 
materiali in tutto o in parte di un appalto. 

Rispetto pedissequo art. 105 D.Lgs.50/2016. 
 

Amministratore 
Unico, Direttori, 

Rup, 
Responsabili 

servizi, 
dipendenti che 
intervengono 

nel 
procedimento  

RS13  Affidamenti  diretti.  Insussistenza  di 
adeguata motivazione e mancato rispetto del 
principio  di  rotazione  tra  le  ditte  con 
conseguente rischio di accordo corruttivo tra 
un  soggetto  ordinante  e  l’operatore 
economico. 

Rispetto della procedura aziendale MQ2/P/Q/05: 
Approvvigionamenti riguardante il processo di acquisti 
(beni, servizi, lavori) sotto 40 mila euro: 
‐ congrua motivazione dell’atto; 
‐ motivazione più stringente sul riaffido; 
‐ applicazione del principio di “rotazione” degli 
affidamenti; 
‐ prevenzione/risoluzione ipotesi di “conflitto di interesse” 
 
Per affidamenti sopra 40 mila e fino 150 mila (fino a 
31/12/2021 – art. 1 L. 120/2020), oltre ai precedenti: 
‐ preliminare ed informale indagine prezzi  
‐ registrazione avcpass per verifica requisiti 
‐ deposito cauzionale definitivo 
 

Amministratore 
Unico, Direttori, 

Rup, 
Responsabili 

servizi, 
dipendenti che 
intervengono 

nel 
procedimento 

numero di 
controlli su 
procedure 
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RS14  Assenza  o  scarsa  trasparenza  e 
pubblicità nelle procedure 

Svolgimento delle gare utilizzando le apposite piattaforme 
telematiche. 
Rispetto dei principi e degli obblighi specifici di pubblicità e 
trasparenza ex Dlgs. 33/2013 come declinati nelle Misure 
di trasparenza e dal Codice Appalti. (SOCIETÀ 
TRASPARENTE » BANDI DI GARA E CONTRATTI) 

Responsabile 
del Servizio 

(Responsabile 
della 

pubblicazione
); 

RPCT 

come da 
Misure per 
l’attuazione 

degli 
obblighi di 
“Trasparenz

a 

Controllo dati 
pubblicati nel 

portale 
“SocietàTrasp

arente” 

 

C) AREA PROVVEDIMENTI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

SERVIZIO  RISCHIO POTENZIALE  MISURE  DESTINATARI 
MISURE 

TEMPI 
ATTUAZIONE 

INDICATORE 
CONTROLLO  MONITORAGGIO 

C1. SERVIZIO 
GESTIONE 
IMPIANTI DI 
SMALTIMEN
TO PER 
“AUTORIZZA
ZIONI AL 
CONFERIME
NTO RIFIUTI” 

RS15 Alterazione dei dati; Disomogeneità di 
valutazioni e di applicazione della norma; 

Distinzione fra istruttoria del responsabile del 
procedimento e quella del responsabile del 
provvedimento finale (sottoscrittore), in modo tale che 
per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due 
soggetti.; 
 
Prevenzione/risoluzione ipotesi di “conflitto di 
interesse” (vedi paragr. 11.2) 
 
Rispetto della procedura aziendale ‐ P/IS/03: Gestione 
attività di smaltimenti rifiuti speciali riguardante il 
processo di rilascio delle relative autorizzazioni. 

Procuratore 
speciale, 

Direttori, Rup 
Responsabili 

Servizi, 
dipendenti che 
intervengono 

nel 
procedimento 

Immediata 
numero di 
controlli su 
procedure 

N. 1 
Monitoraggio 
annuale in sede 
di audit 
congiunto RPCT 
e ODV. Il 
controllo viene 
effettuato sulla 
documentazione 
agli atti della 
società. 

 

C1 bis 
SERVIZIO 
GESTIONE 
IMPIANTO 
SOGEPU 
ECOCASSIA 
RECUPERO 
DI RIFIUTI 
CARTA 
PLASTICA 

RS15 bis Alterazione dei dati; Disomogeneità 
di valutazioni e di applicazione della norma; 

Distinzione fra istruttoria del responsabile del 
procedimento e quella del responsabile del 
provvedimento finale (sottoscrittore), in modo tale che 
per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due 
soggetti.; 
 
Prevenzione/risoluzione ipotesi di “conflitto di 
interesse” (vedi paragr. 11.2) 
 
Rispetto  della  procedura  aziendale  P/EC/05:  Gestione 
attività  tecnico  amministrative  per  il  rilascio  delle 

Procuratore 
speciale, 

Direttori, Rup 
Responsabili 

Servizi, 
dipendenti che 
intervengono 

nel 
procedimento 

Immediata 
numero di 
controlli su 
procedure 

N. 1 
Monitoraggio 
annuale in sede 
di audit 
congiunto RPCT 
e ODV. Il 
controllo viene 
effettuato sulla 
documentazione 
agli atti della 
società. 
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autorizzazioni al conferimento presso impianto Sogepu 
Ecocassia  

C2. SERVIZIO 
SEGRETERIA 
GENERALE: 
“REGISTRAZI
ONI” 

RS16 Alterazione dei dati del protocollo con 
registrazione anticipata o retrodatazione. 

Adozione protocollo informatizzato.  
 
Distinzione  fra  istruttoria  del  responsabile  del 
procedimento  e  quella  del  responsabile  del 
provvedimento finale (sottoscrittore),  in modo tale che 
per  ogni  provvedimento  siano  coinvolti  almeno  due 
soggetti. 

Direttori, Rup, 
Responsabile 

Servizio, 
dipendenti che 
intervengono 

nel 
procedimento 

Immediata 

controllo 
adozione 

registrazion
e 

informatizz
ata 
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D) AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 

SERVIZIO  RISCHIO POTENZIALE  MISURE  DESTINATARI 
MISURE 

TEMPI 
ATTUAZIONE 

INDICATORE 
CONTROLLO  MONITORAGGIO 

D1. SERVIZIO 
GESTIONE 
TASSA 
RIFIUTI 

RS17 Alterazione nell’attività di 
accertamento e definizione del debito 
tributario;  
disomogeneità di valutazioni e di 
applicazione della norma; mancato rispetto 
termini. 

Distinzione fra istruttoria del responsabile del 
procedimento e quella del responsabile del 
provvedimento finale (sottoscrittore),  in modo tale 
che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno 
due soggetti; 
 
Prevenzione/risoluzione ipotesi di “conflitto di 
interesse” (vedi paragr. 11.2) 
 
Rispetto della procedura aziendale ‐ P/TR/02: 
Gestione attività di recupero evasione accertamento 
e riscossione TARI ‐ TARSU riguardante il processo di 
accertamento e definizione del debito tributario. 

Direttori, Rup e 
Responsabili 

Servizi, 
dipendenti che 
intervengono 

nel 
procedimento 

Immediata 
numero di 
controlli su 
procedure 

N. 1 
Monitoraggio 
annuale in sede 
di audit 
congiunto RPCT 
e ODV. Il 
controllo viene 
effettuato sulla 
documentazione 
agli atti della 
società. 

D2. TUTTI I 
SERVIZI 
(RELATIVAM
ENTE A 
“VERIFICHE 
CONFORMIT
À” E 
“GESTIONE 
CONTRATTI” 
DI APPALTO 
O SERVIZIO) 

RS18 Assenza o incompletezza delle                   
verifiche sulla qualità e quantità delle 
prestazioni e/o forniture: alterazione degli 
obblighi e controlli contrattuali. 

Distinzione  fra  istruttoria  del  responsabile  del 
procedimento  e  quella  del  responsabile  del 
provvedimento finale (sottoscrittore),  in modo tale che 
per  ogni  provvedimento  siano  coinvolti  almeno  due 
soggetti; 
 
Prevenzione/risoluzione  ipotesi  di  “conflitto  di 
interesse” (vedi paragr. 11.2) 

Amministrator
e Unico, 

Direttori, Rup e 
Responsabili 

Servizi, 
dipendenti che 
intervengono 

nel 
procedimento 

Immediata  controlli su 
procedure 

N. 1 
Monitoraggio 
annuale in sede 
di audit 
congiunto RPCT 
e ODV. Il 
controllo viene 
effettuato sulla 
documentazione 
agli atti della 
società. 
 
Il controllo è 
effettuato anche 
da Revisore 
contabile. 
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D3. 
“ASSEGNAZIO
NE DI 
CONTRIBUTI, 
SUSSIDI E 
VANTAGGI 
ECONOMICI 
IN GENERE A 
PERSONE, 
ENTI O 
IMPRESE” 

RS19 Scarsa pubblicità dell’opportunità 

‐Pubblicazione nel sito web della modulistica richiesta 
per la presentazione delle istanze; 
‐  Rispetto  dei  principi  e  degli  obblighi  specifici  di 
pubblicità  e  trasparenza  ex  Dlgs.  33/2013  come 
declinati nelle Misure di trasparenza 

Organo 
Amministrativo 

Direzione 

come da 
Misure per 
l’attuazione 

degli 
obblighi di 
“Trasparenza“ 

Pubblicazio
ne su 
portale 

SocietàTras
parente 

N. 1 Monitoraggio 
annuale in sede di 
audit congiunto 
RPCT e ODV 

. 
RS20 Disomogeneità delle valutazioni; 
omessa o incompleta verifica della  
rendicontazione di spesa. 

L’istruttoria sulla conformità della documentazione del 
richiedente  allo  specifico  regolamento  è  realizzata  da 
soggetto  diverso  dal  responsabile  del  provvedimento 
finale  (sottoscrittore),  in  modo  tale  che  per  ogni 
provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti. 
 
Criteri  di  attribuzione  relazionati  allo  specifico 
regolamento: 
https://sogepu.etrasparenza.it/archivio19_regolament
i_0_8840.html  
 
Prevenzione/risoluzione  ipotesi  di  “conflitto  di 
interesse” (vedi paragr. 11.2) 
 
Motivare  adeguatamente  i  provvedimenti  in  cui  si 
esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica; 
l’onere  di  motivazione  è  tanto  più  diffuso  quanto  è 
ampio il margine di discrezionalità. 

Organo 
Amministrativo 

Direzione 
Immediata 

numero di 
controlli su 
procedure 

N. 1 Monitoraggio 
annuale in sede di 
audit congiunto 
RPCT e ODV. Il 
controllo viene 
effettuato sulla 
documentazione 
agli atti della 
società e sul 
portale Società 
Trasparente 

 

   



                                    MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 – 2024 
Aggiornamento 2022 ‐ Allegato al Modello Organizzativo di Gestione D.Lgs. del 8 Giugno 2001, n. 231 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

38 

 

13. MONITORAGGIO 
La gestione del  rischio si  completa con  la  successiva azione di monitoraggio  finalizzata alla verifica dell’attuazione e dell’efficacia delle misure di prevenzione 

adottate e, quindi, alla successiva messa in atto di eventuali ulteriori strategie di prevenzione. 
Per una completa ed efficace azione di controllo sul rispetto delle misure sarebbe opportuna, data la complessità e l’onerosità degli adempimenti, una struttura di 

supporto al RPCT: ne gioverebbe, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, l’efficacia delle attività di controllo e di monitoraggio delle misure. 
Tuttavia, le dimensioni ridotte della società non lo consentono e, pertanto, il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure, anche ai fini dell’economicità ed 

efficienza  del  processo,  è  effettuato  in  coordinamento  fra  RPCT  e  O.d.V.  attraverso  un  audit  annuale  che  coinvolge  la  struttura  interessata  (obiettivo  della 
“responsabilità diffusa”) e che si basa: 
 sull’esame, anche a campione, delle procedure e della documentazione agli atti della società; 
 sull’esame, anche a campione, delle seguenti procedure aziendali:  

MQ2/P/Q/05: Approvvigionamenti riguardanti il processo di acquisti (beni, servizi, lavori) sotto 40 mila euro; 
P/EC/05: Gestione attività tecnico amministrative per il rilascio delle autorizzazioni al conferimento presso impianto Sogepu Ecocassia  
P/IS/03: Gestione attività di smaltimenti rifiuti speciali riguardante il processo di rilascio delle relative autorizzazioni; 
P/TR/02: Gestione attività di recupero evasione accertamento e riscossione TARSU riguardante il processo di accertamento e definizione del debito tributario. 

 sulla rilevazione dei dati pubblicati nel sito “SocietàTrasparente” (utilizzo della griglia rilevazione ex Anac), con particolare riguardo alle sezioni corrispondenti 
alle seguenti aree di rischio (Consulenti e collaboratori ‐ Personale ‐ Selezione del personale ‐ Bandi di gara e contratti ‐ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi 
economici); 

 con interviste ai Responsabili. 
Come indicato da Anac si darà conto delle risultanze del monitoraggio all’interno dell’aggiornamento annuale delle Misure di prevenzione. 
Il RPCT entro  il 15 dicembre o altra data  fissata da ANAC di ogni anno redige una relazione sull’attività svolta nell’ambito della prevenzione e contrasto della 

corruzione  e  la  trasmette  all’Amministratore Unico;  qualora  tale  organo  lo  richieda  oppure  il  Responsabile  stesso  lo  ritenga  opportuno,  quest’ultimo  riferisce 
direttamente sull’attività svolta. 
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13.1 SCHEMA DI SVOLGIMENTO DELL’AUDIT ANNUALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA  

AREA/SERVIZIO  RISCHIO POTENZIALE  MISURA PREVENZIONE RISCHIO  METODO  CONDUZIONE 

A) AREA ACQUISIZIONE 
PERSONALE  
 
A1. SERVIZIO GESTIONE 
RISORSE UMANE 

 
RS03 Assenza o 
scarsa trasparenza e 
pubblicità nelle 
procedure di 
individuazione 
finalizzata al 
reclutamento di 
candidati particolari. 
 
 
 

Pubblicazione  di  avviso  di  selezione 
almeno: 
‐  sul  sito  internet  istituzionale  di 
Sogepu Spa (www.sogepu.com); 
‐  sul  B.U.R.  della  regione  Umbria, 
per un  termine non  inferiore a 30 
(trenta) giorni; 

 
Dati da pubblicare nelle seguenti 
Sezioni di SOCIETÀ TRASPARENTE: 
 Personale  
 Selezione del personale  
  

Verifica pubblicazioni avvisi sul sito aziendale. 
 
Compilazione di griglia rilevazione (mutuata 
da Anac) sullo stato di pubblicazione e qualità 
dei dati nella sezione «Società trasparente»  
Verifica su: 
‐ Pubblicazione: il dato è pubblicato? 
‐ Completezza: il dato riporta tutte le 
informazioni previste? 
‐ Aggiornamento: il dato risulta aggiornato? 
‐ Formato di pubblicazione: risulta aperto o 
elaborabile? 

ODV e RPCT mediante 
consultazione del portale 
della trasparenza. 
Presenza del Responsabile 
delle relative 
pubblicazioni (indicato nel 
Programma trasparenza). 

A) AREA ACQUISIZIONE 
PERSONALE  
 
A2. SERVIZI INTERESSATI 
RELATIVAMENTE A 
“NOMINE” E “INCARICHI” 
ESTERNI 

NON assolvimento 
dei principi e degli 
obblighi specifici di 
pubblicità e 
trasparenza ex Dlgs. 
33/2013 come 
declinati nel 
Programma Triennale  
Trasparenza 
 

Dati da pubblicare nelle seguenti 
Sezioni di SOCIETÀ TRASPARENTE: 
 Consulenti e collaboratori  
 

Compilazione di griglia rilevazione (mutuata 
da Anac) sullo stato di pubblicazione e qualità 
dei dati nella sezione «Società trasparente» 
Verifica su: 
‐ Pubblicazione: il dato è pubblicato? 
‐ Completezza: il dato riporta tutte le 
informazioni previste? 
‐ Aggiornamento: il dato risulta aggiornato? 
‐ Formato di pubblicazione: risulta aperto o 
elaborabile? 

ODV e RPCT mediante 
consultazione del portale 
della trasparenza. 
Presenza del Responsabile 
delle relative 
pubblicazioni (indicato nel 
Programma trasparenza). 
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AREA/SERVIZIO  RISCHIO 
POTENZIALE  MISURA PREVENZIONE RISCHIO  METODO  CONDUZIONE 

B)  AREA 
AFFIDAMENTO LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE 
 
B1. SERVIZIO TECNICO ‐ 
ACQUISTI; 
 

RS14 Assenza o 
scarsa trasparenza 
e pubblicità nelle 
procedure 

Svolgimento  delle  gare  utilizzando  le  apposite 
piattaforme telematiche. 

 
Dati da pubblicare nelle seguenti Sezioni di 
SOCIETÀ TRASPARENTE: 
 Bandi di gara e contratti  
 

Compilazione di griglia rilevazione 
(mutuata da Anac) sullo stato di 
pubblicazione e qualità dei dati 
nella sezione «Società trasparente» 
Verifica su: 
‐ Pubblicazione: il dato è 
pubblicato? 
‐ Completezza: il dato riporta tutte 
le informazioni previste? 
‐ Aggiornamento: il dato risulta 
aggiornato? 
‐ Formato di pubblicazione: risulta 
aperto o elaborabile? 

ODV e RPCT mediante 
consultazione del portale 
della trasparenza. Presenza 
del Responsabile delle 
relative pubblicazioni 
(indicato nel Programma 
trasparenza). 
 

B)  AREA 
AFFIDAMENTO LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE 
 
B1. SERVIZIO TECNICO ‐ 
ACQUISTI 
 

 
RS13 Affidamenti 
diretti. 
Insussistenza di 
adeguata 
motivazione e 
mancato rispetto 
del principio di 
rotazione tra le 
ditte con 
conseguente rischio 
di accordo 
corruttivo tra il 
soggetto che 
autorizza e 
l’operatore 
economico. 
 

Rispetto della procedura MQ2/P/Q/05 relativa 
agli affidamenti diretti  
 
Distinzione fra istruttoria del responsabile del 
procedimento e quella del responsabile del 
provvedimento finale (sottoscrittore),  in modo tale 
che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno 
due soggetti. 
 
‐ congrua motivazione dell’atto; 
‐ motivazione più stringente sul riaffido; 
‐ applicazione del principio di “rotazione” degli 
affidamenti; 
‐ prevenzione/risoluzione ipotesi di “conflitto di 
interesse” 

Estrazione casuale di un n/tot di 
provvedimenti (differenti fasce di 
importo) 
Verifica istruttoria e 
determinazione di acquisto. 

ODV e RPCT mediante 
audizione della Direzione 
Area Tecnico ‐
Amministrativa 
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AREA/SERVIZIO  RISCHIO 
POTENZIALE  MISURA PREVENZIONE RISCHIO  METODO  CONDUZIONE 

C) AREA 
PROVVEDIMENTI PRIVI 
DI EFFETTO ECONOMICO 
DIRETTO ED IMMEDIATO 
PER IL DESTINATARIO 
 
C1. SERVIZIO GESTIONE 
IMPIANTI DI 
SMALTIMENTO PER 
“AUTORIZZAZIONI AL 
CONFERIMENTO 
RIFIUTI” 

RS15 Alterazione 
dei dati; 
Disomogeneità di 
valutazioni e di 
applicazione della 
norma; 

Rispetto della procedura P/IS/03: Gestione attività di 
smaltimenti rifiuti speciali riguardante il processo di 
rilascio delle relative autorizzazioni  
 
Distinzione fra istruttoria del responsabile del 
procedimento e quella del responsabile del 
provvedimento finale (sottoscrittore),  in modo tale 
che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno 
due soggetti. 

Estrazione casuale di un n/tot di 
processi autorizzativi, verifica 
istruttoria e rilascio autorizzazione. 

ODV e RPCT mediante 
audizione della Direzione 
Tecnica Area Servizi e 
Impianti 

C1 bis SERVIZIO 
GESTIONE IMPIANTO 
SOGEPU ECOCASSIA 
RECUPERO DI RIFIUTI 
CARTA PLASTICA 

RS15 bis 
Alterazione dei 
dati; 
Disomogeneità di 
valutazioni e di 
applicazione della 
norma; 

Rispetto della procedura P/EC/05: Gestione attività 
tecnico  amministrative  per  il  rilascio  delle 
autorizzazioni  al  conferimento  presso  impianto 
Sogepu Ecocassia  

Distinzione  fra  istruttoria  del  responsabile  del 
procedimento  e  quella  del  responsabile  del 
provvedimento finale (sottoscrittore),  in modo tale 
che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno 
due soggetti. 

 

Estrazione casuale di un n/tot di 
processi autorizzativi, verifica 
istruttoria e rilascio autorizzazione. 

ODV e RPCT mediante 
audizione della Direzione 
Tecnica Area Servizi e 
Impianti 
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AREA/SERVIZIO  RISCHIO POTENZIALE  MISURA PREVENZIONE RISCHIO  METODO  CONDUZIONE 
D)AREA 
PROVVEDIMENTI 
CON EFFETTO 
ECONOMICO 
DIRETTO ED 
IMMEDIATO PER 
IL DESTINATARIO 
 
D1. SERVIZIO 
GESTIONE TASSA 
RIFIUTI 

RS17 Alterazione 
nell’attività di 
accertamento e 
definizione del debito 
tributario;  
disomogeneità di 
valutazioni e di 
applicazione della 
norma; mancato 
rispetto termini. 

Rispetto della procedura P/TR/02: Gestione attività di recupero evasione 
accertamento e riscossione TARSU riguardante il processo di accertamento e 
definizione del debito tributario  
 
Distinzione fra istruttoria del responsabile del procedimento e quella del responsabile 
del provvedimento finale (sottoscrittore),  in modo tale che per ogni provvedimento 
siano coinvolti almeno due soggetti. 

Estrazione casuale di un 
n/tot di processi, verifica 
istruttoria e 
provvedimento di 
definizione debito 

ODV e RPCT 
mediante 
audizione della 
Direzione Area 
Tecnico ‐
Amministrativa 

D)AREA 
PROVVEDIMENTI 
CON EFFETTO 
ECONOMICO 
DIRETTO ED 
IMMEDIATO PER 
IL DESTINATARIO 
 
D3. 
“ASSEGNAZIONE 
DI CONTRIBUTI, 
SUSSIDI E 
VANTAGGI 
ECONOMICI IN 
GENERE A 
PERSONE, ENTI O 
IMPRESE” 
 

RS19 Scarsa pubblicità 
dell’opportunità 

 Pubblicazione nel sito web della modulistica richiesta per la presentazione delle 
istanze; 

  
 Dati da pubblicare nelle seguenti Sezioni di SOCIETÀ TRASPARENTE: 
 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  
 

Compilazione di griglia 
rilevazione (mutuata da 
Anac) sullo stato di 
pubblicazione e qualità 
dei dati nella sezione 
«Società trasparente» 
Verifica su: 
‐ Pubblicazione: il dato è 
pubblicato? 
‐ Completezza: il dato 
riporta tutte le 
informazioni previste? 
‐ Aggiornamento: il dato 
risulta aggiornato? 
‐ Formato di 
pubblicazione: risulta 
aperto o elaborabile? 

ODV e RPCT 
mediante 
consultazione del 
portale della 
trasparenza. 
Presenza del 
Responsabile delle 
relative 
pubblicazioni 
(indicato nel 
Programma 
trasparenza). 
 

RS20 Disomogeneità 
delle valutazioni; 
omessa o incompleta 
verifica della 
rendicontazione di 
spesa. 

‐L’istruttoria  sulla  conformità  della  documentazione  del  richiedente  allo  specifico 
regolamento è realizzata da soggetto diverso dal responsabile del provvedimento finale 
(sottoscrittore), in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due 
soggetti. 
‐Prevenzione/risoluzione ipotesi di “conflitto di interesse”  
‐Motivare  adeguatamente  i  provvedimenti  in  cui  si  esercita  ampia  discrezionalità 
amministrativa e tecnica; l’onere di motivazione è tanto più diffuso quanto è ampio il 
margine di discrezionalità. 

Estrazione casuale di un 
n/tot di processi, verifica 
istruttoria e 
provvedimento di 
assegnazione 

ODV e RPCT 
mediante 
audizione della 
Direzione  
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13.2 ESITI SULL’ULTIMO AUDIT ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

Si allega il Report dell’ultimo audit che si è svolto il 15 e 23 dicembre 2021, condotto in presenza, da RPCT e O.D.V.  
 

14. ENTRATA IN VIGORE 
Le presenti Misure integrative entrano in vigore il giorno successivo alla data della Determina di approvazione dell’Amministratore Unico. Le procedure aziendali si 
intendono conseguentemente integrate e modificate dalle presenti misure. 

 

Allegati:  
 MISURE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI “TRASPARENZA“ 2022‐ 2024 
 REPORT AUDIT MISURE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 15 e 23 dicembre 2021 

 



https://sogepu.etrasparenza.it/ 
 

 
 
 
 
    MISURE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI 

DI “TRASPARENZA“ 2022 - 2024 
(D.Lgs. n. 33/2013 – D.Lgs. 175/2016) 

 
 

Allegato alle  
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022 - 2024 

      

SO.GE.PU. SPA 



SO.GE.PU. SPA 
MISURE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI “TRASPARENZA“ 2022‐2024  

 

1 
 

Sommario 
 

PREMESSA E RIFERIMENTI DI LEGGE ..................................................................................................................................................................... 2 

Art. 1 ‐ LA TRASPARENZA ....................................................................................................................................................................................... 4 

Art. 2 ‐ RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA ....................................................................................................................................................... 4 

Art. 3 ‐ GLI STRUMENTI DI TRASPARENZA ............................................................................................................................................................. 4 

Art. 4 ‐ DECORRENZA E DURATA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE .................................................................................................................... 5 

Art. 5 –MISURE ORGANIZZATIVE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA.................................................................................... 5 

Art. 6 ‐ L'ACCESSO AL SITO ISTITUZIONALE ............................................................................................................................................................ 7 

Art. 7 ‐ L'ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO A DATI E DOCUMENTI .................................................................................................. 7 

Art. 8 ‐ ENTRATA IN VIGORE .................................................................................................................................................................................. 8 

Art. 9 – ALLEGATO “SOCIETA’ TRASPARENTE” ...................................................................................................................................................... 8 

 



SO.GE.PU. SPA 
MISURE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI “TRASPARENZA“ 2022‐2024  

 

2 
 

PREMESSA E RIFERIMENTI DI LEGGE 

SO.GE.PU. spa (di seguito anche “società” o “azienda”), attraverso questo aggiornamento, intende dare continuità all’attuazione di quanto previsto dalla 
normativa in materia di anticorruzione e trasparenza. 

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione ed anche per l’efficienza e l’efficacia delle attività aziendali. 
Il relativo programma costituisce una sezione delle Misure di prevenzione della corruzione. 

La normativa e la disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza hanno subito nel corso degli anni 2016 e 2017 varie modifiche; il D.lsg 25/05/2016 
n. 97 ha apportato correzioni sia alla L. 190/2012 che al Dlgs 33/2013. In particolare è stata definita la griglia dei vari soggetti tenuti al rispetto dei suddetti 
obblighi, tra cui le “società in controllo pubblico”, così come definite dal D.lgs 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), tra 
le quali figura SOGEPU SPA, tenute ad adottare le Misure di Prevenzione della Corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 
giugno 2001 n. 231, comprensive della sezione dedicata alle misure per l’attuazione degli obblighi di Trasparenza. 

ANAC alla luce delle suddette modifiche legislative ha provveduto, con Determinazione n. 1134 del 08/11/2017, a dettare “Nuove linee per l’attuazione 
della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle 
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, da intendersi come totalmente sostitutive delle precedenti disposizioni (vedi Determinazione 
ANAC n. 8 del 17 giugno 2015). 

La società è tenuta al rispetto della disciplina sulla trasparenza, con riguardo ai dati, documenti e informazioni attinenti sia all’organizzazione, sia 
all’attività di pubblico interesse svolta, secondo il criterio della compatibilità. 

Si è provveduto già nel 2018 ad un aggiornamento dell’adeguamento agli obblighi di trasparenza, predisponendo il relativo programma che contiene le 
misure  organizzative  aziendali  per  l’attuazione  degli  obblighi  di  trasparenza  ai  sensi  del  D.lgs  33/2013,  con  relativa  “tabella  di  organizzazione  della 
trasparenza”, per quanto compatibile con la tipologia delle attività svolte, come da determinazione ANAC n.1134 del 8/11/17. Tali misure attuative degli 
obblighi di trasparenza sono parte integrante delle Misure di Prevenzione della Corruzione integrative del “modello 231”. 

 

Normativa di riferimento: 

‐  L. 6 novembre 2012, n. 190  recante  "Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica 
amministrazione", come modificata dal d.lgs. 97/2016; 

‐ D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni") come modificata dal d.lgs. 97/2016; 

‐ Deliberazione CIVIT 4 luglio 2013, n. 50 ("Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"); 
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‐ Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 
da  parte  delle  società  e  degli  enti  di  diritto  privato  controllati  e  partecipati  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici  economici; 
(SOSTITUITA); 

‐ decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97,  «Recante  revisione e  semplificazione delle disposizioni  in materia di  prevenzione della  corruzione, 
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 

- D. Lgs 175 del 19 agosto 2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” e le successive modifiche di cui al decreto legislativo n. 
100 del 16 giugno 2017; 

‐ Piano Nazionale Anticorruzione 2016 – delibera ANAC n. 831 del 3/8/2016 quale atto generale di indirizzo rivolto a tutti i soggetti ai fini dell’adozione 
dei propri piani di prevenzione o delle proprie misure di prevenzione della corruzione. 

‐ delibera ANAC n. 1310 del 28/12/16 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel Dlgs 33/2013 come modificato dal Dlgs 97/2016”. 

‐ determinazione ANAC n. 1134 del 08/11/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza  da  parte  delle  società  e  degli  enti  di  diritto  privato  controllati  e  partecipati  dalle  pubbliche  amministrazioni  e  degli  enti  pubblici 
economici”. 
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Art. 1 - LA TRASPARENZA 

La trasparenza realizza una misura di prevenzione della corruzione, in quanto consente il controllo, da parte dei cittadini e degli utenti, di ciò che concerne 
l'organizzazione di SO.GE.PU. SPA e lo svolgimento delle attività istituzionali. 

La trasparenza è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento dell’Azienda, per favorire il controllo 
sociale sull'azione svolta e sul rispetto del principio di legalità. 

La principale novità legislativa (dlgs 97/2016) è stata l’introduzione, quale strumento di trasparenza, del nuovo accesso civico generalizzato, attraverso il 
quale chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione.  

L’Azienda ha  quindi  provveduto  a  disciplinare  con  apposito  regolamento  le modalità  di accesso  civico  semplice  e  generalizzato al  fine di  garantire  a 
chiunque, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia, l’esercizio del diritto all’informazione e all’accesso.  

Le  modalità  per  esercitare  il  diritto  di  accesso  sono  indicate  nella  sezione  del  portale  aziendale  Società  Trasparente/accesso  civico 
https://sogepu.etrasparenza.it/pagina770_accesso‐civico.html  

Nella sezione è illustrato il Regolamento, è contenuta la modulistica (scaricabile) per avanzare le richieste di accesso e viene anche riportato il “Registro 
degli accessi”, indicante le varie tipologie di richieste pervenute, gli ambiti ed i relativi esiti. 

 

Art. 2 - RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA 

La  funzione  di  controllo  e  monitoraggio  dell’assolvimento  degli  obblighi  di  pubblicazione  dell’azienda  previsti  dalla  normativa  vigente  è  svolta  dal 
Responsabile  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la  Trasparenza  (RPCT),  nominato  nella  persona  della  dipendente  Aliche  Chiatti  (Determina 
Amministratore Unico n. 29 del 30/07/2021).  

 

Art. 3 - GLI STRUMENTI DI TRASPARENZA 

1. La  trasparenza  è  assicurata  mediante  la  pubblicazione  nel  portale  istituzionale  dell’Azienda  dei  dati,  delle  informazioni,  dei  documenti  e  dei 
procedimenti, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. 

2. E’ istituita nella home page del sito dell’azienda la sezione “Società trasparente” in cui sono contenuti i dati, le informazioni ed i documenti oggetto di 
pubblicazione ai sensi della normativa vigente. 

3. Dall’anno 2019 è attivo  il nuovo Portale della  trasparenza, https://sogepu.etrasparenza.it/  , previsto per automatizzare ed ottimizzare  i processi di 
alimentazione  della  sezione  "Società  trasparente".  Per  i  dati  pubblicati  relativi  agli  anni  precedenti  è  disponibile  il  link  che  rimanda  al  servizio 
istituzionale  “Amministrazione  Trasparente”  offerto  dalla  piattaforma della  Fondazione della Gazzetta Amministrativa  della  Repubblica  Italiana  ed 
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utilizzato negli anni precedenti. 

4. Nel  portale  sono  pubblicati,  raggruppati  secondo  le  indicazioni  di  legge  per  le  "società  in  controllo  pubblico",  documenti,  informazioni  e  dati 
concernenti l'organizzazione della società, le sue attività e le relative modalità di realizzazione.   

5. Le informazioni pubblicate sul sito devono essere accessibili, complete, integre e comprensibili. 

6. I dati sono pubblicati in modo da consentire una facile lettura. 

7. Nell’Allegato denominato SEZIONE "SOCIETA’ TRASPARENTE" DI  SO.GE.PU. SPA, che forma parte integrante e sostanziale delle presenti misure, sono 
indicati, in relazione all’ambito soggettivo di applicazione, gli obblighi di pubblicazione previsti per l’azienda con indicazione dei soggetti responsabili 
della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del Dlgs 33/2013, nonché del Dlgs 175/2016.  

8. La pubblicazione nel suddetto Allegato avviene secondo le Linee Guida ANAC approvate con determinazione n.1134 del 8/11/17, in applicazione della 
verifica di compatibilità con le attività svolte, i dati, i documenti e le informazioni relativi all’organizzazione ed all’attività svolte dall’Azienda. 

9. Viene effettuato un duplice livello di monitoraggio sulla pubblicazione, aggiornamento e completezza dei dati: 

‐ Annualmente, di norma entro  il 31 marzo, è  l’Organismo di Vigilanza  (OdV) costituito ai sensi del Dlgs 231/2001 che provvede all’attestazione 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dalla normativa vigente; 

‐ Annualmente, previsto dalle Misure anticorruzione, si svolge un audit congiunto OdV e RPCT per la rilevazione dello stato dei dati pubblicati nel 
sito “SocietàTrasparente”, con particolare riguardo alle sezioni corrispondenti alle seguenti aree di rischio (Consulenti e collaboratori ‐ Personale ‐ 
Selezione del personale ‐ Bandi di gara e contratti ‐ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici). 

 

Art. 4 - DECORRENZA E DURATA DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE 

I documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui 
decorre l'obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in 
materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2 *, e 15, comma 4 ** del Dlgs 33/2013. Decorsi detti termini, i relativi 
dati e documenti sono accessibili mediante accesso civico.  

* Per i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali i dati restano pubblicati per i tre anni successivi dalla 
cessazione del mandato o dell'incarico, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale. 
** Per i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza i dati restano pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. 

Art. 5 –MISURE ORGANIZZATIVE PER L’ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA 

All’attuazione degli obblighi di trasparenza concorrono i seguenti soggetti: 
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- i Responsabili dei Servizi/Settori dell’azienda: 

 sono responsabili del procedimento di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, secondo le indicazioni contenute nel suddetto 
Allegato denominato SEZIONE "SOCIETA’ TRASPARENTE" DI  SO.GE.PU. SPA. 

 sono  tenuti a garantire  la pubblicazione di dati,  informazioni o documenti  riguardanti  i procedimenti  loro assegnati o altra attività  societaria di 
competenza. Hanno il compito di assicurare la tempestiva e completa trasmissione e fornitura del dato, dell’informazione e del documento da pubblicare, 
nel corretto formato di tipo aperto, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) che ne cura la pubblicazione; 

 sono, in particolare, responsabili della completezza, della tempestività, dell’aggiornamento e della pubblicazione dei dati in formato aperto. 

 sono,  altresì,  responsabili  della  trasmissione  dei  dati  al  RPCT  incaricato  della  pubblicazione  e  lo  coadiuvano  nell’adempimento  degli  obblighi  di 
pubblicazione.  

 

- I dipendenti dell’azienda assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento 
e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 

 

- il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) che: 

 controlla l’attuazione delle misure di attuazione degli obblighi di trasparenza e segnala all'organo di indirizzo politico, all’OdV, nonché all'Autorità 
nazionale anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione; 

 cura la pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti indicati nell’Allegato denominato SEZIONE "SOCIETA’ TRASPARENTE" DI SO.GE.PU. 
SPA, dietro trasmissione dei dati da pubblicare da parte dei soggetti detentori e responsabili del procedimento di pubblicazione dei dati; 1 

 controlla e assicura la regolare attuazione dell’accesso civico relativamente a dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria; 

 provvede all’aggiornamento delle misure di attuazione della Trasparenza. 

 
1 Tale compito, viste anche le dimensioni minimali della struttura aziendale, è stato svolto fin dall’inizio dal RPCT; per far fronte alla crescente complessità ed onerosità 
degli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione e supportare le funzioni del RPCT, sarà opportuno valutare che sia in capo ai Responsabili delle pubblicazioni 
la fase di pubblicazione dei dati di competenza. 
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A tal fine, il RPCT formula le necessarie indicazioni ai Responsabili dei servizi/settori e si avvale del supporto di tutti i Responsabili. 

 

- l’Organismo di Vigilanza (ODV) di cui alla L.231/2001 che: 

 monitora il sistema complessivo della trasparenza; 

 promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all'integrità. 

 

Art. 6 - L'ACCESSO AL SITO ISTITUZIONALE 

1. Chiunque ha diritto di accedere direttamente ed immediatamente al sito istituzionale dell'Azienda, che si impegna a promuovere il sito istituzionale 
ed a pubblicizzarne, con le forme ritenute più idonee, le modalità di accesso. 

2. Non possono essere disposti filtri ed altre soluzioni tecniche, atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno 
della sezione dedicata alla pubblicazione delle informazioni, dei dati e dei documenti. 

3. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso 
civico di cui all'articolo 5 del Dlgs 33/2013, sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo 
di citare la fonte e di rispettarne l'integrità. 

 

Art. 7 - L'ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO A DATI E DOCUMENTI 

1. SO.GE.PU. S.P.A. garantisce a tutti i cittadini, nelle forme previste dalle vigenti leggi in materia, l’esercizio del diritto all’informazione e all’accesso. 

2. Chiunque ha diritto di richiedere documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione obbligatoria ai sensi della vigente 
normativa. 

3. Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione 
obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5‐bis del Dlgs 33/2013. 

4. L’azienda ha regolato la materia dell’accesso con apposito Regolamento (Delibera CdA 22/12/2017) che disciplina ed organizza l’accesso documentale 
agli atti amministrativi, secondo gli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990, l’accesso civico semplice (art. 5, comma 1, del D. Lgs. 33/2013 come 
modificato dal D. Lgs. 97/2016) e l’accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016). 

5. Il suddetto regolamento è consultabile e scaricabile dal sito aziendale Società Trasparente/Accesso civico, dove sono anche indicate le modalità per 
esercitare l’accesso ed è scaricabile la relativa modulistica https://sogepu.etrasparenza.it/pagina770_accesso‐civico.html 
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Art. 8 - ENTRATA IN VIGORE 

Le presenti misure  vanno a  sostituire  le precedenti Misure per  l’attuazione degli  obblighi  di  trasparenza 2021 – 2023 ed entrano  in  vigore  il  giorno 
successivo la data della Determina di approvazione dell’Amministratore Unico. 

 

Art. 9 – ALLEGATO “SOCIETA’ TRASPARENTE” 

L’allegato denominato SEZIONE "SOCIETA’ TRASPARENTE" DI SO.GE.PU. SPA è parte  integrante e sostanziale delle presenti misure di attuazione degli 
obblighi di trasparenza da parte di SO.GE.PU. Spa. 



   SO.GE.PU. SPA

Denominazione sotto-sezione livello
1 (Macrofamiglie)

Denominazione sotto-sezione 
2 livello (Tipologie di dati) Ambito soggettivo Riferimento normativo Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento Responsabile del procedimento di 

trasmissione e pubblicazione dei dati

Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione 
e della trasparenza

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

 Enti pubblici economici

Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT)

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative 
di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della 
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) ( link  alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione) 

Annuale Responsabile Prevenzione Corruzione e 
Trasparenza

Riferimenti normativi su organizzazione e 
attività

Riferimenti normativi con i relativi link  alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che 
regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Atti amministrativi generali 
Direttive, atti di indirizzo, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto, anche adottato dall'amministrazione 
controllante, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti delle 
società e degli enti (es.  atto costitutivo, statuto, atti di indirizzo dell'amministrazione controllante etc.)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Documenti di programmazione strategico-
gestionale

Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Codice di condotta e codice etico Codice di condotta e codice etico Tempestivo Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 Organi di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 Atto di nomina con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 Curriculum vitae Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 
33/2013 Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 
441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di 
imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 
società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata una sola 
volta entro 3 mesi  dalla elezione, 
dalla nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta pubblicata fino 
alla cessazione dell'incarico o del 

mandato). 

Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 
441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche o del quadro 
riepilogativo [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 
(NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a 
cura dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi dalla elezione, dalla 
nomina o dal conferimento 

dell'incarico
Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della 
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Annuale Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico Nessuno Direzione Tecnica - Amministrativa

Titolari di incarichi di amministrazione, 
di direzione o di governo di cui all'art. 14, 

co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non 
attribuiti a titolo gratuito 

ALLEGATO 1) SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE" di  SO.GE.PU. SPA - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE 
Ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013, al fine di evitare duplicazioni, l'obbligo di pubblicazione è assolto anche mediante collegamento ipertestuale che, tramite link, colleghi la sezione "società trasparente" con altra sezione del sito o con siti di altre 

amministrazioni/enti in cui sono pubblicati dati, informazioni e documenti dello stesso tipo e formato di quelli previsti dal d. lgs. 33/2013

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Titolari di incarichi politici, 
di amministrazione, di 
direzione o di governo

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

 Enti pubblici economici

Atti generali
Società in controllo pubblico

Enti di diritto privato in controllo pubblico
 Enti pubblici economici

Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Disposizioni generali

1



Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 Curriculum vitae Nessuno Direzione Tecnica - Amministrativa

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno Direzione Tecnica - Amministrativa

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti Nessuno Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 
33/2013 Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Nessuno Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 
441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi  o dei quadri riepilogativi riferiti al periodo dell'incarico; 
2) copia della dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo  successivi al termine dell'incarico o carica, entro un 
mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 
mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della  
società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Nessuno Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] 

Nessuno                         (va 
presentata una sola volta entro 3 

mesi  dalla cessazione dell' 
incarico). 

Direzione Tecnica - Amministrativa

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei dati 

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici
Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte dei 
titolari di incarichi politici, di 
amministrazione, di direzione o di 
governo 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui 
all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui 
dà diritto l'assuzione della carica

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Ammnistratore Unico

Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 Articolazione degli uffici Articolazione delle direzioni/uffici e relative competenze

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Responsabile Settore Personale

Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione 
della società o dell'ente, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Responsabile Settore Personale

Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Responsabile Settore Personale

Telefono e posta elettronica Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 Telefono e posta elettronica Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta 

elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Responsabile Settore Personale

Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli arbitrali

1) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico Tutti i Responsabili Servizi/Settori

2) oggetto della prestazione Tutti i Responsabili Servizi/Settori

3) ragione dell'incarico Tutti i Responsabili Servizi/Settori

4) durata dell'incarico Tutti i Responsabili Servizi/Settori

5) curriculum vitae del soggetto incaricato Tutti i Responsabili Servizi/Settori

6) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi 
professionali, inclusi quelli arbitrali Tutti i Responsabili Servizi/Settori

7) tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura Tutti i Responsabili Servizi/Settori

Per ciascun titolare di incarico:
Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula, durata, oggetto dell'incarico) Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) n.a.

Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) n.a.

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) n.a.

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) n.a.

Organigramma

(da pubblicare sotto forma di 
organigramma, in modo tale che a ciascun 
ufficio sia assegnato un link ad una 
pagina contenente tutte le informazioni 
previste dalla norma)

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

 Enti pubblici economici

Titolari di incarichi di amministrazione, 
di direzione o di governo di cui all'art. 14, 

co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 se non 
attribuiti a titolo gratuito  CESSATI 

dall'incarico (art. 14, co. 2)
 (documentazione da pubblicare sul sito 

web)

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Incarichi di collaborazione, consulenza, 
professionali

(da pubblicare in tabelle)

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

Entro 30 gg dal conferimento
(ex art. 15-bis, co. 1,  d.lgs. n. 

33/2013)
Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Società in controllo pubblico
Società in regime di amministrazione 

straordinaria

Enti di diritto privato in controllo pubblico
Enti pubblici economici

Organizzazione

Titolari di incarichi  di 
collaborazione o consulenzaConsulenti e collaboratori

Articolazione degli uffici

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

 Enti pubblici economici
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Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) n.a.

Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) n.a.

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, 
punto 1, l. n. 441/1982

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di 
imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di 
società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]

Nessuno (va presentata una sola 
volta entro 3 mesi  dalla elezione, 
dalla nomina o dal conferimento 

dell'incarico e resta pubblicata fino 
alla cessazione dell'incarico o del 

mandato). 

n.a.

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, 
punto 2, l. n. 441/1982

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o quadro riepilogativo soggetti all'imposta sui redditi delle persone 
fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 
dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 
dell'interessato o della società/ente, la pubblicazione dei dati sensibili) 

Entro 3 mesi della nomina o dal 
conferimento dell'incarico n.a.

Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 
441/1982

3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della 
dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]

Annuale n.a.

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) n.a.

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) n.a.

Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, 
d.lgs. n. 33/2013 Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica n.a.

Art. 47, co. 1 del d.lgs. 33/2013
Sanzioni per mancata o incompleta 
comunicazione dei dati da parte dei 
titolari di incarico di direttore generale 

Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui 
all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento 
dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie,  tutti i compensi cui dà 
diritto l'assuzione della carica,.

Annuale 
(non oltre il 30 marzo) n.a.

Per ciascun titolare di incarico:

Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 Sintesi dei dati del contratto (quali data della stipula,  durata, oggetto dell'incarico) Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Responsabile Settore Personale

Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Responsabile Settore Personale

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Responsabile Settore Personale

Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013 Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Responsabile Settore Personale

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) Responsabile Settore Personale

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) Responsabile Settore Personale

Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, 
d.lgs. n. 33/2013 Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica Annuale 

(non oltre il 30 marzo) Responsabile Settore Personale

Art. 14, co. 2, d.lgs. n. 33/2013

Personale

Incarichi dirigenziali (e titolari di 
posizioni organizzative o in ogni altro 

caso in cui sonoattribuite  funzioni 
dirigenziali ai sensi art. 14, co. 1-

quinquies, d.lgs. n. 33/2013)

Titolari di incarichi 
dirigenziali

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici

Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, 
d.lgs. n. 33/2013

Incarico di 
Direttore generale

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici

Incarichi  di direttore generale        (da 
pubblicare in tabelle)
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Art. 14, c. 1, lett. a),  d.lgs. n. 
33/2013 Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo Nessuno Responsabile Settore Personale

Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 Curriculum vitae Nessuno Responsabile Settore Personale

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica Nessuno Direzione Tecnica - Amministrativa

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici Nessuno Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti Nessuno Responsabile Settore Personale

Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 
33/2013 Altri eventuali incarichi con  oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Nessuno Responsabile Settore Personale

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 
441/1982

1) copie delle dichiarazioni dei redditi o del quadro riepilogativo riferiti al periodo dell'incarico (SOLO PER 
DIRETTORE GENERALE
2) copia della dichiarazione dei redditi o del quadro riepilogativo successiva al termine dell'incarico o carica, entro 
un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non 
separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 
mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della società/ente, 
la pubblicazione dei dati sensibili)  (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)

Nessuno n.a.

Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982

3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)]  (SOLO PER DIRETTORE GENERALE)

Nessuno                         (va 
presentata una sola volta entro 3 

mesi  dalla cessazione 
dell'incarico). 

n.a.

Art. 16, c. 1 e
art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/201 Personale in servizio Numero del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio.  

Annuale 
(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Responsabile Settore Personale

Art. 16, c. 2, e
art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Costo personale Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio  

Costo complessivo del personale a tempo determinato in servizio
Annuale 

(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) Responsabile Settore Personale

Tassi di assenza
Società in controllo pubblico

Enti di diritto privato in controllo pubblico
Enti pubblici economici

Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Tassi di assenza trimestrali

(da pubblicare in tabelle)
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale Trimestrale 

(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) Responsabile Settore Personale

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai dipendenti 
(dirigenti e non dirigenti)

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici

Art. 18, d.lgs. n. 33/2013
Incarichi conferiti e autorizzati ai 
dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

(da pubblicare in tabelle)

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione 
dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico. 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Responsabile Settore Personale

Contrattazione collettiva
Società in controllo pubblico

Enti di diritto privato in controllo pubblico
Enti pubblici economici

Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Contrattazione collettiva Contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Responsabile Settore Personale

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Contratti integrativi Contratti integrativi stipulati Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Responsabile Settore Personale

Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Costi contratti integrativi Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione integrativa Annuale Responsabile Settore Personale

Criteri e modalità Provvedimenti/regolamenti/atti generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale 
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Responsabile Settore Personale

Avvisi di selezione

Per ciascuna procedura selettiva:
Avviso di selezione
Criteri di selezione
Esito della selezione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Responsabile Settore Personale

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici

Dotazione organica 

Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro 
(documentazione da pubblicare sul sito 

web)

Art. 19, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, co. 16, lett. d) l. 190/2012
Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici

Dirigenti cessati
Società in controllo pubblico

Enti di diritto privato in controllo pubblico
Enti pubblici economici+D53

Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici
Reclutamento del personale

Contrattazione integrativa

Selezione del personale
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Performance Ammontare complessivo dei 
premi

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici
Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Premialità Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Responsabile Settore Personale

Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013

Elenco delle società di cui la società/ente in controllo pubblico detiene direttamente quote di partecipazione anche 
minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività 
di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate, da società/ente in controllo pubblico, con 
azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.  (art. 22, c. 6, 
d.lgs. n. 33/2013)

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Per ciascuna delle società: Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

1)  ragione sociale Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

3) durata dell'impegno Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente) Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink  al sito 
dell'ente)

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 
33/2013 Provvedimenti

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società 
già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a 
controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal 
decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20  d.lgs 175/2016)

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo. con l'indicazione delle funzioni attribuite e 
delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) n.a.

Per ciascuno degli enti:

1)  ragione sociale Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) n.a.

2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) n.a.

3) durata dell'impegno Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) n.a.

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) n.a.

5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante

Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) n.a.

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) n.a.

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) n.a.

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link  al sito dell'ente) Tempestivo 
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013) n.a.

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (l ink  al sito 
dell'ente)

Annuale 
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013) n.a.

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati Annuale 
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) n.a.

Rappresentazione grafica Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 Rappresentazione grafica Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra società/ente e  le società partecipate, gli enti di 

diritto privato controllati
Annuale 

(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Per ciascuna tipologia di procedimento: Rinvio al sito istituzionale www.sogepu.com  

Società in controllo pubblico
Enti pubblici economici 

 Enti di diritto privato in controllo pubblico 

Società in controllo pubblico
 Enti pubblici economici

Enti di diritto pri vato in controllo 

Enti di diritto privato 
controllati

Società partecipate

Dati società partecipate

(da pubblicare in tabelle)
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Enti di diritto privato controllati

(da pubblicare in tabelle)

Enti controllati
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Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del 
responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 
33/2013

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li 
riguardino

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 
33/2013

7) procedimenti per i quali il provvedimento  può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il 
procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 
33/2013

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso 
del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il 
termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 
33/2013 9)  link  di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 
33/2013

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di 
pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare 
i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i 
soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del 
pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 
33/2013

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale 
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Per i procedimenti ad istanza di parte:

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 
190/2012

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti 
telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo Responsabile Settore Acquisti

Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a 
presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di 
aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate 

Tempestivo Responsabile Settore Acquisti

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti 
relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del 
bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che 
hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera 
servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) 

Annuale 
(art. 1, c. 32, l. n. 190/2012) Responsabile Settore Acquisti

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, 
d.lgs. n. 50/2016  

Atti relativi alla programmazione di 
lavori, opere, servizi e forniture

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti
annuali (se tenuti alla programmazione ai sensi del Codice dei contratti) Tempestivo Responsabile Settore Acquisti

Per ciascuna procedura:

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di 
preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016) Tempestivo Responsabile Settore Acquisti

Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 
37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013  

Art. 4 delib. Anac n. 39/2016

Attività e procedimenti

QUALORA STAZIONI APPALTANTI

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 

co.3, d.lgs. n. 33/2013

LADDOVE PREPOSTI ALLO 
SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA' 

AMMINISTRATIVA

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

enti pubblici economici

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 

co.3, d.lgs. n. 33/2013
(limitatamente all'attività di pubblico 

interesse) 

Informazioni sulle singole 
procedure in formato tabellare

Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 
Informazioni sulle singole procedure

(da pubblicare secondo le "Specifiche 
tecniche per la pubblicazione dei dati ai 

sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 
190/2012", adottate secondo quanto 
indicato nella delib. Anac 39/2016)

Tipologie di procedimento

(da pubblicare in tabelle)

Tipologie di procedimento
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Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure) Tempestivo Responsabile Settore Acquisti

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Avvisi e bandi - 
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7,  dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); 
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee 
guida ANAC); 
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi  (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); 
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso relativo all’esito della procedura; 
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; 
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); 
Avviso in merito alla modifica dell’ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione  (art. 173, c. 3, dlgs n. 
50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); 
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); 
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Responsabile Settore Acquisti

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con 
indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso 
(art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l’esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale 
(art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara 

Tempestivo Responsabile Settore Acquisti

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all’Allegato XIV, 
parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso 
di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Responsabile Settore Acquisti

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Affidamenti 
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con 
specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle 
procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); 
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra 
enti  (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Responsabile Settore Acquisti

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di 
fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); 
Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori 
economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)

Tempestivo Responsabile Settore Acquisti

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Provvedimento che determina le 
esclusioni dalla procedura di affidamento 
e le ammissioni all'esito delle valutazioni 

dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-professionali.

Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione) Tempestivo Responsabile Settore Acquisti

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Composizione della commissione 
giudicatrice e i curricula dei suoi 

componenti.
Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Tempestivo Responsabile Settore Acquisti

Art. 1, co. 505, l. 208/2015 
disposizione speciale rispetto 
all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)

Contratti Testo integrale di  tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a  1  milione 
di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti Tempestivo Responsabile Settore Acquisti

Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 
33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 
50/2016  

Resoconti della gestione finanziaria dei 
contratti al termine della loro esecuzione Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione Tempestivo Responsabile Settore Acquisti

Criteri e modalità Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Criteri e modalità
Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Amministratore Delegato

Atti relativi alle procedure per 
l’affidamento di appalti pubblici di 
servizi, forniture, lavori e opere, di 

concorsi pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e di concessioni. 

Compresi quelli tra enti nell'ambito del 
settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 

50/2016

Bandi di gara e contratti

QUALORA STAZIONI APPALTANTI

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 

co.3, d.lgs. n. 33/2013

Atti delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti 

aggiudicatori distintamente 
per ogni procedura
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Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e  comunque di  vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Per ciascun atto:

Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 2)  importo del vantaggio economico corrisposto Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 
33/2013 3) norma o titolo a base dell'attribuzione Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 
33/2013

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la 
responsabilità dell'istruttoria o della concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantagigo economico

Tempestivo 
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 
33/2013 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 6) link  al progetto selezionato Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 
33/2013 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato Tempestivo 

(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, 
sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro

Annuale 
(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Bilancio 

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico 
enti pubblici economici

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 
co.3, d.lgs. 33/2013 (ove l'adozione del 
bilancio sia prevista dalla disciplina di 
settore)
per attività di pubblico interesse

Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016 Bilancio di esercizio Bilancio di esercizio in formai ntegrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche

Annuale 
(entro 30 gg dalla data di 

approvazione)
Direzione Tecnica - Amministrativa

Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di 
funzionamento Tempestivo Direzione Tecnica - Amministrativa

Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi 
specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie Tempestivo Direzione Tecnica - Amministrativa

Patrimonio immobiliare Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti,  E' consentita la pubblicazione dei dati in forma 
aggregata, indicando il numero degli immobili, per particolari e adeguatamente motivate ragioni di sicurezza, 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Canoni di locazione o affitto Art. 30, d.lgs. n. 33/2013 Canoni di locazione o affitto
Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.   E' consentita la pubblicazione dei dati in forma aggregata, 
indicando il totale dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti, per particolari e adeguatamente motivate 
ragioni di sicurezza, 

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Organo di controllo che svolge le funzioni 
di OIV Nominativi Direzione Tecnica - Amministrativa

Atti dell'organo di controllo che svolge le 
funzioni di OIV Attestazione  sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Annuale e in relazione a delibere 

A.N.AC. Direzione Tecnica - Amministrativa

Organi di revisione 
amministrativa e contabile

Relazioni degli organi di revisione 
amministrativa e contabile Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di esercizio Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici

Beni immobili e gestione 
patrimonio

Atti di concessione

Obiettivi sul complesso delle spese di 
funzionamento 

Bilanci

Provvedimenti Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 
175/2016Società in controllo pubblico

Organo di controllo che 
svolge le funzioni di OIV

Atti di concessione

(da pubblicare in tabelle creando un 
collegamento con la pagina nella quale 

sono riportati i dati dei relativi 
provvedimenti finali)

(NB: è fatto divieto di diffusione di dati 
da cui sia possibile ricavare informazioni 

relative allo stato di salute e alla 
situazione di disagio economico-sociale 
degli interessati, come previsto dall'art. 

26, c. 4,  del d.lgs. n. 33/2013)

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici

Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 

co.3, d.lgs. n. 33/2013 limitatamente 
all'attività di pubblico interesse

Sovvenzioni, contributi, sussidi, 
vantaggi economici
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Corte dei conti Società ed enti sottoposti al controllo della 
Corte dei conti Rilievi Corte dei conti Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle socità/enti e 

dei loro uffici
Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Carta dei servizi e standard di 
qualità Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Carta dei servizi e standard di qualità Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Responsabile Settore Qualità

Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009
Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti 
delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della 
funzione o la corretta erogazione  di  un  servizio

Tempestivo Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 Sentenza di definizione del giudizio Tempestivo Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 Misure adottate in ottemperanza alla sentenza Tempestivo Direzione Tecnica - Amministrativa

Costi contabilizzati
Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013
Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013

Costi contabilizzati

(da pubblicare in tabelle)

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo Annuale 
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Liste di attesa Enti, aziende e strutture private che 
erogano prestazioni per conto del SSN Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013

Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a 
carico di enti, aziende e strutture 
pubbliche e private che erogano 
prestazioni per conto del servizio 
sanitario)

(da pubblicare in tabelle)

Criteri di formazione delle liste di attesa,  tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna 
tipologia di prestazione erogata

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) n.a.

Servizi in rete

Società, interamente partecipate da enti 
pubblici o con prevalente capitale pubblico 
inserite nel conto economico consolidato 

della pubblica amministrazione come 
individuate dall'Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT)

Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 
modificato dall’art. 8 co. 1 del 
d.lgs. 179/16   

 Risultati delle indagini sulla 
soddisfazione da parte degli utenti 
rispetto alla qualità dei servizi in rete e 
statistiche di utilizzo dei servizi in rete

Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi 
all’utente, anche  in  termini  di   fruibilità,   accessibilità  e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. Tempestivo n.a.

Dati sui pagamenti Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013 Dati sui pagamenti                                
(da pubblicare in tabelle)

Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai 
beneficiari

Trimestrale 
(in fase di prima attuazione 

semestrale)
Direzione Tecnica - Amministrativa

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture 
(indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Annuale 
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti Trimestrale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Ammontare complessivo dei debiti Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici Annuale 
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

IBAN e pagamenti informatici Art. 36, d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005 IBAN e pagamenti informatici

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del 
versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico 
bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare 
i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente 
per il versamento

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Servizi erogati

Class action

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Class action

Qualora concessionari di servizi pubblici:

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 

co. 3 d.lgs. n. 33/2013

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici 

limitatamente all'attività di pubblico 
interesse 

Pagamenti
Indicatore di tempestività dei 

pagamenti
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Atti di programmazione delle 
opere pubbliche

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici
Società partecipate

Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 
co.3, d.lgs. n.33/2013

 (nei casi in cui società ed enti producano 
documenti di programmazione delle opere 
pubbliche analoghi a quelli previsti per le 

pubbliche amministrazioni)

Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 
33/2013
Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016
Art. 29 d.lgs. n. 50/2016

Atti di programmazione delle opere 
pubbliche

Atti di programmazione delle opere pubbliche (link  alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). Tempestivo 
(art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate Tempestivo 
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Direzione Tecnica - Amministrativa

Informazioni ambientali Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali: Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Procuratore Speciale in materia di ambiente - 
anche con rinvio a sito Agenzia Regionale per 

l'Ambiente

Stato dell'ambiente
1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi 
gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi 
geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Procuratore Speciale in materia di ambiente - 
anche con rinvio a sito Agenzia Regionale per 

l'Ambiente

Fattori inquinanti 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli 
scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)

Procuratore Speciale in materia di ambiente - 
anche con rinvio a sito Agenzia Regionale per 

l'Ambiente

Misure incidenti sull'ambiente e relative 
analisi di impatto

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi 
ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli 
elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'àmbito 
delle stesse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Procuratore Speciale in materia di ambiente

Misure a protezione dell'ambiente e 
relative analisi di impatto

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi 
economiche usate nell'àmbito delle stesse

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Procuratore Speciale in materia di ambiente

Relazioni sull'attuazione della 
legislazione 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale Tempestivo 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Procuratore Speciale in materia di ambiente

Stato della salute e della sicurezza umana
6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni 
della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli 
elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore

Tempestivo 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) n.a.

Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013;
art. 2, co. 1,  lett. b), d.lgs. 

195/2005
Informazioni ambientali

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico 

Enti pubblici economici
Società partecipate

Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 
co.3, d.lgs. 33/2013

 (nei casi in cui società ed enti realizzino 
opere pubbliche)

Tempi costi e indicatori di 
realizzazione delle opere 

pubbliche 

Le aziende autonome e speciali, gli enti 
pubblici ed i concessionari di pubblici 
servizi, nonche' ogni persona fisica o 

giuridica che svolga funzioni pubbliche 
connesse alle tematiche ambientali o 

eserciti responsabilità amministrative sotto 
il controllo di un organismo pubblico 

Tempi, costi unitari e indicatori di 
realizzazione delle opere pubbliche in 
corso o completate.

Opere pubbliche
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Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 
33/2013

Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure le misure integrative 
di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 
231)

Annuale Responsabile Prevenzione Corruziomne e 
Trasparenza

Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 
43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Tempestivo Responsabile Prevenzione Corruziomne e 

Trasparenza

Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012
Relazione del responsabile della 
prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 

Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 
dicembre di ogni anno)

Annuale 
(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)

Responsabile Prevenzione Corruziomne e 
Trasparenza

Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 Atti di accertamento delle violazioni Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di cui al d.lgs. n. 39/2013 Tempestivo Amministratore Unico

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici
Società partecipate

Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 
co.3, d.lgs. n.33/2013

Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / 
Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90

Accesso civico "semplice"concernente 
dati, documenti e informazioni soggetti a 
pubblicazione obbligatoria

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/o del soggetto cui è presentata la 
richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e 
delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o 
mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Tempestivo Responsabile Prevenzione Corruziomne e 
Trasparenza

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico 

Enti pubblici economici
Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Accesso civico "generalizzato" 
concernente dati e documenti ulteriori 
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione 
obbligatoria

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, 
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Tempestivo Responsabile Prevenzione Corruziomne e 

Trasparenza

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 

co.3, d.lgs. n.33/2013
Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Accesso civico "generalizzato" 
concernente dati e documenti relativi alle 
attività di pubblico interesse, ulteriori 
rispetto a quelli oggetto di obbligo di 
pubblicazione

Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, 
con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale Tempestivo n.a.

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Società partecipate
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 

co.3, d.lgs. 33/2013

Linee guida Anac FOIA (del. 
1309/2016) Registro degli accessi Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito 

con la data della decisione Semestrale Segreteria generale

Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 
modificato dall’art. 43 del d.lgs. 
179/16 

Catalogo dei dati, metadati e delle banche 
dati

Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da 
pubblicare anche  tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al  catalogo dei dati 
della PA e delle banche dati  www.dati.gov.it e e  http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID

Tempestivo n.a.

Art. 53, c. 1,  bis, d.lgs. 82/2005 Regolamenti Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati 
presenti in Anagrafe tributaria Annuale n.a.

Altri contenuti Dati ulteriori

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico

Enti pubblici economici
Società partecipate

Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, 
co.3, d.lgs. n.33/2013

Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012

Dati ulteriori

(NB: nel caso di pubblicazione di dati 
non previsti da norme di legge si deve 
procedere alla anonimizzazione dei dati 
personali eventualmente presenti, in virtù 
di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del 
d.lgs. n. 33/2013)

Dati, informazioni e documenti ulteriori che società ed enti  non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della 
normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate …. …..

Società, interamente partecipate da enti 
pubblici o con prevalente capitale pubblico 
inserite nel conto economico consolidato 

della pubblica amministrazione, come 
individuate dall'Istituto nazionale di 

statistica (ISTAT) 

Accesso civico

Altri contenuti Accessibilità e Catalogo dei 
dati, metadati e banche dati

Altri contenuti 

Società in controllo pubblico
Enti di diritto privato in controllo pubblico 

Enti pubblici economici
Altri contenuti Prevenzione della 

Corruzione

11



12



13



Pag. 1 | 11 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

REPORT AUDIT MISURE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA  

15 e 23 dicembre 2021  

 

 

 

 
 

                                                             Claudia Papini                                          Veronica Godioli                                  Lamberto Lanari                                                  Alice Chiatti 

OdV   _____________________________    _____________________________    ____________________________            RPCT _________________________ 
   



SO.GE.PU. SPA – REPORT AUDIT MISURE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA – 15 e 23 dicembre 2021  

Pag. 2 / 11 
 

 

Sommario 
PREMESSA .......................................................................................................................................................................................................................... 3 
A) AREA ACQUISIZIONE PERSONALE: .......................................................................................................................................................................... 4 
A1. SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE ............................................................................................................................................................. 4 
A) AREA ACQUISIZIONE PERSONALE: .......................................................................................................................................................................... 5 
A2. SERVIZI INTERESSATI RELATIVAMENTE A “NOMINE” E “INCARICHI” ESTERNI .............................................................................. 5 
B)  AREA AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: ................................................................................................................................... 6 
B1. SERVIZIO TECNICO - ACQUISTI; .......................................................................................................................................................................... 6 
B)  AREA AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE: ................................................................................................................................... 7 
B1. SERVIZIO TECNICO - ACQUISTI ........................................................................................................................................................................... 7 
C) AREA PROVVEDIMENTI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO: ....................................... 8 
C1. SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI DI SMALTIMENTO PER “AUTORIZZAZIONI AL CONFERIMENTO RIFIUTI” ........................... 8 
D)AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO: .............................................. 9 
D1. SERVIZIO GESTIONE TASSA RIFIUTI .................................................................................................................................................................. 9 
D)AREA PROVVEDIMENTI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO: ............................................ 10 
D3. “ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI IN GENERE A PERSONE, ENTI O IMPRESE” ............ 10 
NOTA: GRIGLIA RILEVAZIONE .................................................................................................................................................................................. 11 
 

 
 
 

   
   



SO.GE.PU. SPA – REPORT AUDIT MISURE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA – 15 e 23 dicembre 2021  

Pag. 3 / 11 
 

 

 

PREMESSA 
 

Come previsto  al  punto 13 delle  “MISURE  INTEGRATIVE PER  LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 – 2023”  Integrate quale  sezione del 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo “.......il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure, anche ai fini dell’economicità ed 
efficienza del processo, è effettuato  in coordinamento  fra RPCT e O.d.V. attraverso un audit annuale che coinvolge  la struttura  interessata 
(obiettivo della “responsabilità diffusa”) e che si basa: 

 sull’esame, anche a campione, delle procedure e della documentazione agli atti della società; 

 sull’esame, anche a campione, delle seguenti procedure aziendali:  

MQ2/P/Q/05: Approvvigionamenti riguardanti il processo di acquisti (beni, servizi, lavori) sotto 40 mila euro; 

P/IS/03: Gestione attività di smaltimenti rifiuti speciali riguardante il processo di rilascio delle relative autorizzazioni; 

P/TR/02: Gestione attività di recupero evasione accertamento e riscossione TARSU riguardante il processo di accertamento e definizione 
del debito tributario. 

 sulla rilevazione dei dati pubblicati nel sito “SocietàTrasparente” (utilizzo della griglia rilevazione ex Anac), con particolare riguardo alle 
sezioni corrispondenti alle seguenti aree di rischio (Consulenti e collaboratori ‐ Personale ‐ Selezione del personale ‐ Bandi di gara e contratti 
‐ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici); 

 con interviste ai Responsabili. 

Come indicato da Anac si darà conto delle risultanze del monitoraggio all’interno dell’aggiornamento annuale delle Misure di prevenzione.” 

Il presente report, compilato dai soggetti attuatori l’audit, segue pertanto la metodologia di monitoraggio prevista dalle Misure anticorruzione al punto 
13.1 “SCHEMA DI SVOLGIMENTO DELL’AUDIT ANNUALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA”. 
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AREA/SERVIZIO  RISCHIO POTENZIALE  MISURA PREVENZIONE RISCHIO  METODO  CONDUZIONE 

A) AREA ACQUISIZIONE 
PERSONALE: 

A1. SERVIZIO GESTIONE 
RISORSE UMANE 

 
RS03 Assenza o 
scarsa trasparenza 
e pubblicità nelle 
procedure di 
individuazione 
finalizzata al 
reclutamento di 
candidati 
particolari. 
 
 
 

Pubblicazione  di  avviso  di 
selezione almeno: 
‐ sul sito internet istituzionale di 
Sogepu  Spa 
(www.sogepu.com); 
‐  sul  B.U.R.  della  regione 
Umbria,  per  un  termine  non 
inferiore a 30 (trenta) giorni; 

 
Dati da pubblicare nelle seguenti 
Sezioni di SOCIETÀ TRASPARENTE: 
 Personale  
 Selezione del personale  
  

Verifica pubblicazioni avvisi sul sito 
aziendale. 
Compilazione di griglia rilevazione 
(mutuata da Anac) sullo stato di 
pubblicazione e qualità dei dati nella 
sezione «Società trasparente»  
Verifica su: 
‐ Pubblicazione: il dato è pubblicato? 
‐ Completezza: il dato riporta tutte le 
informazioni previste? 
‐ Aggiornamento: il dato risulta 
aggiornato? 
‐ Formato di pubblicazione: risulta aperto 
o elaborabile? 

ODV e RPCT mediante 
consultazione del 
portale della 
trasparenza. Presenza 
del Responsabile delle 
relative pubblicazioni 
(indicato nel 
Programma 
trasparenza). 

ESITO (attribuzione punteggi)  NOTE 

 PERSONALE (Responsabile pubblicazione dei dati: Responsabile Settore Personale) 

Esito:  

- Pubblicazione: valore attribuito ___2_____ (come da nota)  

- Completezza: percentuale tra il __67___% e il __100____% (come da nota) 

- Aggiornamento: percentuale tra il __67___% e il __100____% (come da nota) 

Formato: aperto o elaborabile con una percentuale tra il _67____% e il __100____% (come da nota) 

 

 SELEZIONE DEL PERSONALE (Responsabile pubblicazione dei dati: Responsabile Settore Personale) 

Esito:  

- Pubblicazione: valore attribuito ___2_____ (come da nota)  

- Completezza: percentuale tra il __67___% e il __100____% (come da nota) 

- Aggiornamento: percentuale tra il _67____% e il __100____% (come da nota) 

Formato: aperto o elaborabile con una percentuale tra il __67___% e il __100____% (come da nota) 
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AREA/SERVIZIO  RISCHIO 
POTENZIALE  MISURA PREVENZIONE RISCHIO  METODO  CONDUZIONE 

A) AREA ACQUISIZIONE 
PERSONALE: 

A2. SERVIZI 
INTERESSATI 
RELATIVAMENTE A 
“NOMINE” E 
“INCARICHI” ESTERNI 

NON assolvimento 
dei principi e degli 
obblighi specifici di 
pubblicità e 
trasparenza ex 
Dlgs. 33/2013 
come declinati nel 
Programma 
Triennale  
Trasparenza 
 

Dati da pubblicare nelle seguenti 
Sezioni di SOCIETÀ TRASPARENTE: 
 Consulenti e collaboratori  
 

Compilazione di griglia rilevazione 
(mutuata da Anac) sullo stato di 
pubblicazione e qualità dei dati nella 
sezione «Società trasparente» 
Verifica su: 
‐ Pubblicazione: il dato è pubblicato? 
‐ Completezza: il dato riporta tutte le 
informazioni previste? 
‐ Aggiornamento: il dato risulta 
aggiornato? 
‐ Formato di pubblicazione: risulta aperto 
o elaborabile? 

ODV e RPCT mediante 
consultazione del 
portale della 
trasparenza. Presenza 
del Responsabile delle 
relative pubblicazioni 
(indicato nel 
Programma 
trasparenza). 

ESITO (attribuzione punteggi)  NOTE 

 CONSULENTI E COLLABORATORI (Responsabile pubblicazione dei dati: Soggetto che affida l’incarico). 

Esito: vengono esaminati a campione i dati pubblicati di n.__6__ incarichi di consulenza/collaborazione con il seguente esito:  

- Pubblicazione: valore attribuito ____2____ (come da nota)  

- Completezza: percentuale tra il ___67__% e il __100____% (come da nota) 

- Aggiornamento: percentuale tra il __34___% e il __66____% (come da nota) 

Formato: aperto o elaborabile con una percentuale tra il __67___% e il __100____% (come da nota) 

L’OdV invita ad una 
maggiore tempestività 
nell’aggiornamento dei 
dati. Rileva che alcuni 
curricula sono in 
formato europeo. 
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AREA/SERVIZIO  RISCHIO 
POTENZIALE  MISURA PREVENZIONE RISCHIO  METODO  CONDUZIONE 

B)  AREA 
AFFIDAMENTO 
LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE: 

B1. SERVIZIO TECNICO 
‐ ACQUISTI; 
 

RS14 Assenza o 
scarsa 
trasparenza e 
pubblicità nelle 
procedure 

Svolgimento  delle  gare  utilizzando  le 
apposite piattaforme telematiche. 
 
Dati da pubblicare nelle seguenti Sezioni di 
SOCIETÀ TRASPARENTE: 
 Bandi di gara e contratti  
 

Compilazione di griglia 
rilevazione (mutuata da Anac) 
sullo stato di pubblicazione e 
qualità dei dati nella sezione 
«Società trasparente» 
Verifica su: 
‐ Pubblicazione: il dato è 
pubblicato? 
‐ Completezza: il dato riporta 
tutte le informazioni previste? 
‐ Aggiornamento: il dato risulta 
aggiornato? 
‐ Formato di pubblicazione: 
risulta aperto o elaborabile? 

ODV e RPCT mediante 
consultazione del portale 
della trasparenza. 
Presenza del 
Responsabile delle 
relative pubblicazioni 
(indicato nel Programma 
trasparenza). 
 

ESITO (attribuzione punteggi)  NOTE 

 BANDI DI GARA E CONTRATTI (Responsabile pubblicazione dei dati: Responsabile Settore Acquisti). 

Esito:  

- Pubblicazione: valore attribuito ___2_____ (come da nota)  

- Completezza: percentuale tra il __67___% e il __100____% (come da nota) 

- Aggiornamento: percentuale tra il _67____% e il _100_____% (come da nota) 

Formato: aperto o elaborabile con una percentuale tra il __67___% e il __100____% (come da nota) 

L’OdV analizza a 
campione n. 2 Bandi di 
gara e su ciò esprime la 
propria valutazione. 
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AREA/SERVIZIO  RISCHIO 
POTENZIALE  MISURA PREVENZIONE RISCHIO  METODO  CONDUZIONE 

B)  AREA 
AFFIDAMENTO LAVORI, 
SERVIZI E FORNITURE: 

B1. SERVIZIO TECNICO ‐ 
ACQUISTI 
 

 
RS13 Affidamenti 
diretti. 
Insussistenza di 
adeguata 
motivazione e 
mancato rispetto 
del principio di 
rotazione tra le 
ditte con 
conseguente 
rischio di accordo 
corruttivo tra il 
soggetto che 
autorizza e 
l’operatore 
economico. 
 

Rispetto della procedura 
MQ2/P/Q/05 relativa agli 
affidamenti diretti  
 
Distinzione fra istruttoria del 
responsabile del procedimento e 
quella del responsabile del 
provvedimento finale 
(sottoscrittore),  in modo tale che 
per ogni provvedimento siano 
coinvolti almeno due soggetti. 
 
‐ congrua motivazione dell’atto; 
‐ motivazione più stringente sul 
riaffido; 
‐ applicazione del principio di 
“rotazione” degli affidamenti; 
‐ prevenzione/risoluzione ipotesi 
di “conflitto di interesse” 

Estrazione casuale di un n/tot di 
provvedimenti (differenti fasce di 
importo) 
Verifica istruttoria e determinazione di 
acquisto. 

ODV e RPCT mediante 
audizione della Direzione 
Area Tecnico ‐
Amministrativa 

ESITO (descrizione)  NOTE 

 Negli atti esaminati risultano rispettati i principi di distinzione delle competenze e di prevenzione di ipotesi di 
conflitto di interesse. 

 In una delle tre istruttorie non risultano specificate le motivazioni di selezione del fornitore. 
 Quanto al principio di roteazione: l’istruttoria relativa alla pratica CIG ZD932B8C16 ha rilevato trattasi di un primo 

affidamento relativo alla specifica fornitura; quanto alla pratica CIG ZD33097547 trattasi di subentro in contratto già 
in essere; quanto alla pratica codice CIG ZBC304BA15 trattasi di prosecuzione di servizio relativo ad un contratto 
affidato a seguito di indagine di mercato, necessario a garantire la continuità del servizio nelle more della consegna 
dei mezzi acquistati a seguito di procedura aperta. 

 Le istruttorie ed i provvedimenti esaminati risultano adeguatamente pubblicati sul sito della società – sez. 
trasparente. 

L’Odv ha esaminato n. 3 
affidamenti diretti relativi 
all’anno 2021 scelti a 
campione e sugli stessi 
esprime la propria 
valutazione. 
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AREA/SERVIZIO  RISCHIO 
POTENZIALE  MISURA PREVENZIONE RISCHIO  METODO  CONDUZIONE 

C) AREA 
PROVVEDIMENTI PRIVI 
DI EFFETTO 
ECONOMICO DIRETTO 
ED IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO: 

C1. SERVIZIO 
GESTIONE IMPIANTI 
DI SMALTIMENTO PER 
“AUTORIZZAZIONI AL 
CONFERIMENTO 
RIFIUTI” 

RS15 Alterazione 
dei dati; 
Disomogeneità di 
valutazioni e di 
applicazione della 
norma; 

Rispetto della procedura P/IS/03: Gestione 
attività di smaltimenti rifiuti speciali 
riguardante il processo di rilascio delle 
relative autorizzazioni  
 
Distinzione fra istruttoria del responsabile 
del procedimento e quella del responsabile 
del provvedimento finale (sottoscrittore),  
in modo tale che per ogni provvedimento 
siano coinvolti almeno due soggetti. 

Estrazione casuale di un n/tot di 
processi autorizzativi, verifica 
istruttoria e rilascio 
autorizzazione. 

ODV e RPCT mediante 
audizione della Direzione 
Tecnica Area Servizi e 
Impianti 

ESITO (descrizione)  NOTE 

Vengono  esaminate  n.  2  pratiche  estratte  a  campione  e  segnatamente  prot.  n.  1094  del  16/12/2020  e  prot.  n.1153  del 
31/12/2020.  Vengono  esaminate  pratiche  del  dicembre  2020  poiché  a  fine  anno  viene  richiesta  l’autorizzazione  al 
conferimento relativa all’anno successivo per prassi consolidata, ai fini della programmazione dei flussi del produttore. 
Nei conferimenti esaminati si ritengono rispettate le due misure di prevenzione del rischio sora indicate. 
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AREA/SERVIZIO  RISCHIO POTENZIALE  MISURA PREVENZIONE RISCHIO  METODO  CONDUZIONE 

D)AREA 
PROVVEDIMENTI 
CON EFFETTO 
ECONOMICO 
DIRETTO ED 
IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO: 

D1. SERVIZIO 
GESTIONE TASSA 
RIFIUTI 

RS17 Alterazione 
nell’attività di 
accertamento e 
definizione del debito 
tributario;  
disomogeneità di 
valutazioni e di 
applicazione della norma; 
mancato rispetto termini. 

Rispetto della procedura P/TR/02: Gestione attività di 
recupero evasione accertamento e riscossione TARSU 
riguardante il processo di accertamento e definizione del 
debito tributario  
 
Distinzione fra istruttoria del responsabile del 
procedimento e quella del responsabile del provvedimento 
finale (sottoscrittore), in modo tale che per ogni 
provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti. 

Estrazione casuale di 
un n/tot di processi, 
verifica istruttoria e 
provvedimento di 
definizione debito 

ODV e RPCT 
mediante 
audizione della 
Direzione Area 
Tecnico ‐
Amministrativa 

ESITO (descrizione)  NOTE 

Vengono esaminati i seguenti protocolli scelti a campione e segnatamente: 
- N. prot. 836 del 27/04/2021 – 837 del 27/04/2021; 
- N. prot. 1544 del 17/08/2021 
- N. prot. 1190 – 1191 – 1192 – 1193 – 1194 – 1195 del 15/06/2021. 

In relazione alle pratiche esaminate si ritengono rispettate le misure di prevenzione sopra indate. 
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AREA/SERVIZIO  RISCHIO 

POTENZIALE  MISURA PREVENZIONE RISCHIO  METODO  CONDUZIONE 

D)AREA 
PROVVEDIMENTI 
CON EFFETTO 
ECONOMICO 
DIRETTO ED 
IMMEDIATO PER IL 
DESTINATARIO: 

D3. “ASSEGNAZIONE 
DI CONTRIBUTI, 
SUSSIDI E VANTAGGI 
ECONOMICI IN 
GENERE A PERSONE, 
ENTI O IMPRESE” 
 

RS19 Scarsa 
pubblicità 
dell’opportunità 

 Pubblicazione nel sito web della modulistica richiesta per la 
presentazione delle istanze; 

  
 Dati da pubblicare nelle seguenti Sezioni di SOCIETÀ 

TRASPARENTE: 
 Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  
 

Compilazione di griglia 
rilevazione (mutuata da Anac) 
sullo stato di pubblicazione e 
qualità dei dati nella sezione 
«Società trasparente» 
Verifica su: 
‐ Pubblicazione: il dato è 
pubblicato? 
‐ Completezza: il dato riporta 
tutte le informazioni previste? 
‐ Aggiornamento: il dato 
risulta aggiornato? 
‐ Formato di pubblicazione: 
risulta aperto o elaborabile? 

ODV e RPCT mediante 
consultazione del 
portale della 
trasparenza. Presenza 
del Responsabile delle 
relative pubblicazioni 
(indicato nel 
Programma 
trasparenza). 
 

RS20 
Disomogeneità 
delle 
valutazioni; 
omessa o 
incompleta 
verifica della 
rendicontazione 
di spesa. 

‐L’istruttoria  sulla  conformità  della  documentazione  del 
richiedente  allo  specifico  regolamento  è  realizzata  da  soggetto 
diverso dal responsabile del provvedimento finale (sottoscrittore), 
in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno 
due soggetti. 
‐Prevenzione/risoluzione ipotesi di “conflitto di interesse”  
‐Motivare adeguatamente i provvedimenti in cui si esercita ampia 
discrezionalità amministrativa e tecnica; l’onere di motivazione è 
tanto più diffuso quanto è ampio il margine di discrezionalità. 

Estrazione casuale di un n/tot 
di processi, verifica istruttoria 
e provvedimento di 
assegnazione 

ODV e RPCT mediante 
audizione della 
Direzione  

ESITO  NOTE 

 SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI (Responsabile pubblicazione dei dati: Direzione Tecnica Amministrativa. 

Esito: vengono esaminati a campione i dati pubblicati di n._3___ contributi.  
- Pubblicazione: valore attribuito ___2_____ (come da nota)  
- Completezza: percentuale tra il __67___% e il __100____% (come da nota) 
- Aggiornamento: percentuale tra il _34____% e il __66____% (come da nota) 

Formato: aperto o elaborabile con una percentuale tra il __67___% e il __100____% (come da nota) 

Si esaminano n. 3 
procedure di 
attribuzione 
sovvenzioni/contributi 
relative al 2021. 

 VERIFICA PROVVEDIMENTI:  
- si dà atto che per ogni provvedimento sono stati coinvolti due soggetti; 
- le determine non presentano la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse 
- su n. 2 casi si rileva l’assenza di pubblicazione della rendicontazione 
- a parere dell’O.d.V. si evidenzia l’assenza di adeguata motivazione nei provvedimenti emessi esercitando ampia discrezionalità 

amministrativa 
- l’aggiornamento della pubblicazione non risulta sempre tempestivo (entro 30 gg dalla determina) 
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NOTA: GRIGLIA RILEVAZIONE 
 

PUBBLICAZIONE 
Il dato è pubblicato nella sezione ”Società trasparente” del sito 
istituzionale? 
Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 2: 

0 ‐ il dato non risulta pubblicato; 
1 ‐  il  dato  risulta  pubblicato  in  una  sezione  diversa  da  quella 

denominata «Società  trasparente»; 
2 ‐ il dato risulta pubblicato nella sezione «Società  trasparente». 

Indicare nel campo “Note” l’eventuale area o sezione, diversa da quella 
denominata «Società trasparente», in cui il dato risulta pubblicato e se è 
inserito un link alla sezione «Società trasparente». 
 

  AGGIORNAMENTO 
La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? 
L’aggiornamento deve essere valutato con riferimento alla specifica cadenza di 
aggiornamento prevista dalle norme o dal Piano Trasparenza‐ per ogni singolo 
obbligo.  
Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3: 

0 ‐ non risultano aggiornati né la pagina web né i dati  in essa contenuti o 
non è possibile individuare la data di aggiornamento né della pagina web 
né dei dati in essa contenuti; 

1 ‐  il  contenuto dei dati pubblicati  risulta aggiornato per una percentuale 
compresa fra l’1 e il 33%; 

2 ‐  il  contenuto dei dati pubblicati  risulta aggiornato per una percentuale 
compresa fra il 33 e il 66%; 

3 ‐  il  contenuto dei dati pubblicati  risulta aggiornato per una percentuale 
compresa fra il 67 e il 100%. 

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO 
Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni 
normative? 
Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3: 

0 ‐ il dato non risulta pubblicato; 
1 ‐ le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale 

compresa fra l’1 e il 33%; 
2 ‐ le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale 

compresa fra il 34 e il 66%; 
3 ‐ le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale 

compresa fra il 67 e il 100%. 
 

  APERTURA FORMATO 
Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? 
Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3: 

0 ‐ il formato di pubblicazione non è aperto e non è elaborabile (es. formato 
immagine jpeg, tif, pdf scannerizzato); 

1 ‐  il  formato  di  pubblicazione  è  aperto  (es.  ods,  csv,  pdf  elaborabile)  o 
almeno  elaborabile  (es.  xls,  html)  per  una  percentuale  di  documenti 
compresi fra l’1 e il 33%; 

2 ‐  il  formato  di  pubblicazione  è  aperto  (es.  ods,  csv,  pdf  elaborabile)  o 
almeno  elaborabile  (es.  xls,  html)  per  una  percentuale  di  documenti 
compresi fra il 34 e il 66%; 

3 ‐  il  formato  di  pubblicazione  è  aperto  (es.  ods,  csv,  pdf  elaborabile)  o 
almeno  elaborabile  (es.  xls,  html)  per  una  percentuale  di  documenti 
compresi fra il 67 e il 100%. 

 


