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DEFINIZIONI 
 
• “Trans Italia”: Trans Italia S.r.l.; 
• “Autore del reato”: uno o più Destinatari del Modello che, rivestendo una 
determinata qualifica all’interno di Trans Italia, o comunque operando per conto della 
medesima società, commette uno dei Reati; 
• “CCNL”: contratto collettivo nazionale del lavoro applicato alle aziende operanti nel 
settore della Logistica, Trasporto Merci e Spedizione; 
• “Codice Ambiente o Testo Unico Ambiente”: D.lgs. n. 152 del 03 aprile 2006; 
• “Codice Etico”: testo contenente i diritti ed i doveri morali di Trans Italia che definisce 
la responsabilità etico-sociale di tutti coloro che partecipano all’attività aziendale; 
• “Collaboratori non continuativi”: soggetti impegnati in Trans Italia per incarichi 
temporanei o per periodi limitati nel tempo; 
• “Organo Amministrativo”: Consiglio di Amministrazione di Trans Italia; 
• “Consulenti”: coloro che agiscono in nome e/o per conto di Trans Italia sulla base di 
un mandato o di altro rapporto di collaborazione, nonché quei soggetti esterni 
all’organizzazione aziendale che prestano attività di consulenza ed assistenza di ogni 
tipo nell’interesse di Trans Italia; 
• “Destinatari del Modello”: tutti i soggetti coinvolti nell’attività di Trans Italia, ivi 
inclusi tutti i dipendenti, il personale interno, il personale afferente ad altre società, i 
collaboratori, anche non continuativi e gli stakeholders; 
• “Dipendenti”: tutti i dipendenti di Trans Italia, compresi i dirigenti ed i collaboratori 
non occasionali; 
• “D.lgs. 231/2001 o Decreto”: il decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e 
successive modifiche; 
• “due diligence”: attività di controllo e confronto della documentazione inerente ad una 
determinata società; 
• “D.V.R.”: Documento di valutazione dei rischi previsto dall’art. 28 D. lgs. 81/2008; 
• “Fornitori continuativi”: soggetti che hanno rapporti di fornitura continuativa di beni 
o servizi con TRANS ITALIA; 
• “funzione aziendale”: comparto di Trans Italia cui è devoluta una singola attività 
unitariamente intesa; 
• “Referente Interno Personale”: soggetto che si occupa dell’amministrazione del 
personale; 
• “Modello” o “Modello Organizzativo”: il Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo previsto dal D.lgs. 231/2001; 
• “Organismo di Vigilanza o OdV”: organismo interno a Trans Italia, preposto alla 
vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello adottato ai sensi del D.lgs. 
231/2001 ed alla verifica del suo costante aggiornamento; 
• “outsourcing”: tutte le forniture di beni e servizi che Trans Italia richiede a terzi 
soggetti, compresi vettori; 
• “P.A.”: tutti quegli enti giuridici o società controllate da enti pubblici economici e non 
che sono definiti come Pubblica Amministrazione secondo disposizioni di legge vigenti; 
• “Parte Generale”: Parte generale del Modello ove sono indicati i principi generali del 
medesimo ed il funzionamento dell’Organismo di Vigilanza; 
• “Parte Speciale”: Parte speciale del Modello recante la metodologia di risk Analysis 
adottata per i Processi Sensibili e le relative procedure adottate per prevenire in concreto 
detti rischi; 
• “Partner”: controparti contrattuali di Trans Italia, quali, ad esempio, fornitori, 
consulenti, agenti e clienti sia persone fisiche che persone giuridiche, con cui Trans Italia 
addivenga ad una qualunque forma stabile di collaborazione (associazione temporanea 
d’impresa – ati, joint venture, consorzi, etc); 
• “Personale”: personale addetto alle attività svolte da Trans Italia, ivi inclusi i soggetti 
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apicali, i soggetti sottoposti all’altrui direzione e, infine, i dipendenti, i soci lavoratori o 
collaboratori a qualunque titolo organici alla struttura di Trans Italia; 
• “Processi sensibili”: un insieme di attività di Trans Italia nel cui ambito ricorre il 
rischio potenziale di commissione dei reati; 
• “Reati”: i singoli reati richiamati dagli artt. 24 e seguenti del D.lgs. 231/2001, quindi, 
uno dei reati presupposto alla responsabilità amministrativa degli enti; 
• “Responsabile di funzione”: soggetto responsabile di un’area funzionale identificata 
come significativa all’esito dell’analisi dei rischi, individuato sulla base 
dell’organigramma di Trans Italia; 
• “Risk assesment”: attività di individuazione delle singole aree di rischio riferite ad ogni 
attività eseguita da Trans Italia finalizzata ad individuare, successivamente, i concreti 
rischi in riferimento ai singoli Reati; 
• “R.L.S.”: Responsabile della sicurezza incaricato dai lavoratori come identificato nel 
Testo Unico Sicurezza; 
• “R.S.P.P.”: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione come identificato 
nel Testo Unico Sicurezza”; 
• “soggetti apicali”: soggetti che, secondo quanto previsto dall’art. 5 del D.lgs. 
231/2001, ricoprono incarichi di rappresentanza, amministrazione o di direzione 
dell’ente, ed esprimono la voluntas societatis; 
• “soggetti sottoposti all’altrui direzione”: soggetti che, secondo quanto previsto 
dall’art. 5 del D.lgs. 231/2001, che dipendono dalla viglianza e dal controllo dei soggetti 
apicali; 
• “stakeholders”: tutti quei soggetti che, a vario titolo, anche in via solamente 
occasionale, siano portartori di interessi di Trans Italia; 
• “Testo Unico Sicurezza”: Testo Unico di cui al D.lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e 
successive modifiche; 
• “whistleblower”: soggetto che riferisce una preoccupazione, una segnalazione, ovvero 
che comunica una violazione del presente modello, del codice etico o la potenziale 
commissione di Reati; 
• “investigazioni interne”: attività compiuta dai presidi aziendali e dagli organi di 
controllo e vigilanza attraverso il monitoraggio costante della corretta e adeguata 
applicazione dei modelli di controllo adottati, con finalità interne o riparative e finalità 
esterne o processuali. 
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PARTE GENERALE 
 
SEZIONE I: QUADRO NORMATIVO 
 
1.1 La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni, secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001 
 
Il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, attuando in parte la legge delega 29 settembre 
2000, n. 300, disciplina – introducendola per la prima volta nell’ordinamento giuridico 
italiano – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica (enti). Prima dell’introduzione di tale 
disciplina legislativa, gli enti collettivi non erano soggetti, secondo la legge italiana, a 
responsabilità di tipo penale-amministrativo e solo le persone fisiche (amministratori, 
dirigenti, etc.) potevano essere perseguite per l’eventuale commissione di reati 
nell’interesse della compagine societaria. 
Tale assetto normativo è stato profondamente innovato dal decreto legislativo 231/2001, 
che ha segnato l’adeguamento, da parte della legislazione italiana, ad una serie di 
convenzioni internazionali alle quali l’Italia ha già da tempo aderito: in particolare, si 
tratta della Convenzione di Bruxelles sulla tutela finanziaria delle Comunità europee del 
26 luglio 1995 (con i relativi protocolli siglati il 27 settembre 1996 e il 29 novembre 1996), 
del secondo Protocollo sulla Protezione degli interessi finanziari delle Comunità 
Europee firmato il 27 giugno 1997, della Convenzione U.E. del 26 maggio 1997 relativa 
alla lotta contro la corruzione, nonché della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 
sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche 
internazionali. Con l’emanazione del D.lgs. 231/2001, il legislatore italiano ha 
ottemperato agli obblighi previsti da siffatti strumenti internazionali e comunitari, i 
quali dispongono appunto la previsione di paradigmi di responsabilità delle persone 
giuridiche e di un corrispondente sistema sanzionatorio che colpisca la criminalità 
d’impresa in modo più diretto ed efficace. 
Il D.lgs. 231/2001 si inserisce, dunque, in un contesto di attuazione degli obblighi 
internazionali e – allineandosi con i sistemi normativi di molti Paesi, quantomeno 
europei – istituisce la responsabilità della societas, considerata “quale autonomo centro di 
interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di 
decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell’interesse 
dell’ente” (così la relazione al Progetto preliminare di riforma del codice penale, elaborato 
dalla Commissione presieduta dal prof. Carlo Federico Grosso). 
L’istituzione della responsabilità amministrativa delle società nasce dalla considerazione 
empirica secondo cui le condotte illecite commesse all’interno dell’impresa, lungi dal 
conseguire ad un’iniziativa privata del singolo, sovente rientrano nell’ambito di una 
diffusa politica aziendale e conseguono a decisioni di vertice dell’ente medesimo. 
Si tratta di una responsabilità “amministrativa” sui generis, poiché, pur comportando 
sanzioni amministrative, consegue da reato ed il suo accertamento segue le garanzie 
proprie del processo penale. 
In particolare, il D.lgs. 231/2001 contiene un articolato sistema sanzionatorio che muove 
dall’applicazione di sanzioni pecuniarie comminate utilizzando delle quote, alle quali si 
aggiungono, seguendo la scala della gravità del reato commesso, misure interdittive tra 
cui la sospensione o la revoca di concessioni e licenze, il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, l’esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il 
divieto di pubblicizzazione di beni e servizi; fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni 
interdittive, che possono giungere al divieto di esercitare la stessa attività d’impresa. 
La sanzione amministrativa per la società, tuttavia, può essere applicata esclusivamente 
dal giudice penale, nel contesto delle norme di garanzia predisposte dall’ordinamento 
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penale; ciò solo qualora sussistano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal 
legislatore. In particolare, è necessario che sia commesso uno dei reati (cc.dd. reati-
presupposto) per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell’ente e che tale 
reato sia compiuto nell’interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti con 
funzione apicale all’interno dell’azienda o con posizione subordinata (sottoposti alla loro 
direzione o vigilanza). 
La responsabilità degli enti si estende anche ai reati commessi all’estero, purché nei loro 
confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto, sempre che 
sussistano le particolari condizioni previste dal D.lgs. 231/2001: ciò comporta, ai fini del 
presente Modello organizzativo, la necessità di considerare anche le operazioni che 
Trans Italia si trova a compiere all’estero. 
Quanto ai requisiti necessari perché possa configurarsi, accanto alla responsabilità 
penale delle persone fisiche, anche la responsabilità amministrativa della persona 
giuridica, come già detto, deve trattarsi, in primo luogo, di un reato commesso 
nell’interesse o a vantaggio dell’ente. Il vantaggio esclusivo dell’agente (o di un terzo 
rispetto all’ente) non determina alcuna responsabilità in capo all’ente, trattandosi in una 
situazione di manifesta estraneità della persona giuridica rispetto al fatto di reato. 
I potenziali soggetti attivi del reato presupposto alla responsabilità degli enti sono: 
a)“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente 
o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone 
che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi” (cosiddetti soggetti apicali); 
b)“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)” 
(cosiddetti soggetti sottoposti all’altrui direzione). 
Come si vede, i soggetti richiamati dalla norma in esame sono coloro i quali svolgono 
funzioni inerenti la gestione ed il controllo dell’ente o di sue articolazioni: il legislatore, 
pertanto, ha voluto intraprendere una scelta di tipo “funzionalistico”, invece che una di 
tipo “nominalistico”, riservando cioè l’attenzione alla concreta attività svolta, piuttosto 
che alla qualifica formalmente rivestita. 
Da sottolineare, in questa prospettiva, anche l’equiparazione – rispetto ai soggetti che 
ricoprono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente – delle 
persone che rivestono le medesime funzioni in una “unità organizzativa dotata di 
autonomia finanziaria e funzionale”: si tratta, come noto, di una figura sempre più 
diffusa nella realtà economica attuale, soprattutto nell’ambito di società strutturate su 
più sedi e stabilimenti e ciò richiede una particolare attenzione al fine di elaborare un 
Modello organizzativo che si riveli, nella prassi, realmente efficace. Si avrà modo di 
verificare, nella parte speciale dedicata ai singoli reati, come sia necessario che ogni 
singola figura professionale potenzialmente a rischio di commissione dei reati in Trans 
Italia sia monitorata, attraverso la predisposizione di opportune procedure di 
investigazione interna, al fine di assicurare un idoneo controllo e una effettiva vigilanza 
su quelle attività “sensibili” nell’ottica della potenziale commissione dei reati previsti 
dal D.lgs. 231/2001. 
Sempre per ciò che riguarda i soggetti, si è già precisato che la lettera b) dell’art. 5 fa 
riferimento alle “persone sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti in posizione apicale”. 
Al riguardo, la Relazione ministeriale precisa che “la scelta di limitare la responsabilità della 
societas al solo caso di reato commesso dai vertici, non si sarebbe rivelata plausibile dal punto di 
vista logico e politico criminale”. Da un lato, infatti, sarebbe risultata assurda un’esclusione 
della responsabilità dell’ente per i reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, 
da un dipendente; dall’altro, le realtà economiche moderne sono caratterizzate da una 
evidente frammentazione dei processi operativi e decisionali, di talché acquista sempre 
maggior rilievo l’importanza anche del singolo dipendente nelle scelte e nelle attività 
dell’ente. 
Ciò impone, come è facile comprendere, una dettagliata analisi delle singole procedure 
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attraverso le quali si esplicano le diverse attività svolte da Trans Italia, in modo tale da 
poter predisporre efficaci presidi di controllo, in grado di impedire la commissione dei 
reati o determinarne, nel denegato caso, una rapida individuazione e denuncia da parte 
degli organismi di controllo interno. 
Ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’ente, oltre all’esistenza dei requisiti fin 
qui richiamati, che consentono di effettuare un collegamento oggettivo tra il reato 
commesso e l’attività dell’ente, il legislatore impone anche l’accertamento di un requisito 
di tipo soggettivo, consistente nella colpevolezza dell’ente per il reato realizzato. Tale 
requisito soggettivo, si identifica con l’individuazione di una colpa dell’organizzazione, 
 intesa come assenza o inefficacia di adeguate regole di diligenza autoimposte dall’ente 
medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato. Tali regole di diligenza 
costituiscono proprio il contenuto centrale del presente Modello organizzativo. 
 
1.2 I reati presupposti alla responsabilità ex D.lgs. n. 231/2001 
Prima di entrare nel dettaglio delle attività svolte da Trans Italia, al fine di valutare quali 
di esse espongano l’ente alla possibile commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001, 
è opportuno completare l’inquadramento generale dei confini di tale fonte normativa. 
Inizialmente prevista per i reati contro la pubblica amministrazione (art. 25 D.lgs. 
231/2001) o contro il patrimonio della P.A. (art. 24), la responsabilità dell’ente è stata 
estesa – per effetto di provvedimenti normativi successivi ed integrativi del D.lgs. 
231/2001 – anche ai reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in 
valori di bollo (art. 25 bis), ai reati societari (art. 25 ter), ai reati con finalità di terrorismo 
o di eversione dall’ordine democratico (art. 25 quater), alle pratiche di mutilazione dei 
genitali femminili (art. 25 quater-1), ai reati contro la personalità individuale (art. 25 
quinquies), nonché, attraverso la legge 18 aprile 2005, n. 62, anche ai reati di market abuse 
(insider trading e aggiotaggio, art. 25 sexies). L’intento del legislatore di includere nel 
decreto del 2001 tutti i crimini che l’ente può commettere è evidente dal costante 
aumento delle fattispecie “presupposto”; infatti, sono stati successivamente introdotti i 
reati di lesioni ed omicidio colposo commessi con violazione delle norme 
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sui lavoro (art. 25 septies) nel 
2007 – poi modificati dal D.lgs. 81/2008 -, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di 
denaro o altra utilità di provenienza illecita (art. 25 octies), i reati informatici e di illecito 
utilizzo dei dati (art. 24 bis), i delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter), i delitti contro 
l’industria e il commercio (art. 25 bis.1), i reati in materia di violazione del diritto di 
autore (art. 25 novies), l’induzione a non rendere dichiarazioni all’autorità giudiziaria 
ovvero a renderle mendaci (art. 25 decies), i reati ambientali (art. 25 undecies) ed il reato 
di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies). Oltre 
alle disposizioni del decreto in esame, altre fonti normative contribuiscono ad estendere 
il predetto novero di reato, tra esse, la legge 16 marzo 2006 n. 146, concernente illeciti 
transnazionali penalmente rilevanti nonché, da ultimo, la legge n. 68 del 22 maggio 2015 
che, modificando l’art. 25 undecies del decreto relativo ai reati ambientali, ha introdotto i 
c.d. “ecoreati” e la legge n. 69 del 27 maggio 2015 che è intervenuta modificando i reati 
societari richiamati dall’art. 25 ter del decreto. 
Inoltre con legge n. 199 del 29.10.2016 è stato riformulato il reato previsto e punito 
dall’art. 603 bis c.p. "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". 
Detto reato è stato da ultimo inserito tra i reati-presupposto alla responsabilità penale 
degli enti ai sensi del D.lgs 231/2001 (reati contro la personalità individuale (art. 25 
quinquies)). 
Successivamente con Legge 236/2016 è stato inserito nel codice penale l’art. 601-bis c.p. 
che prevede la fattispecie penale del traffico di organi prelevati da persona vivente. 
In considerazione della nuova fattispecie incriminatrice di cui all’art. 601-bis c.p. è stato 
previsto all’art. 416, comma 6, c.p. l’associazione a delinquere relativa al traffico di 
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organi. 
Proprio l’art. 416, comma 6, c.p. è stato inserito quale ulteriore reato-presupposto alla 
responsabilità dell’ente ex D.lgs 231/2001. 
Inoltre, con l’entrata in vigore del D.lgs 15 marzo 2017 n. 38 sono state apportate 
modifiche al reato di corruzione tra privati ex art. 2635 c.c., nonché è stato introdotto il 
nuovo reato di istigazione alla corruzione ex art. 2635 bis c.c. e l’art. 2635 ter quest’ultimo 
articolo ha introdotto delle pene accessorie. Detto Decreto ha anche avuto un impatto 
sulla disciplina della responsabilità degli enti ex D.lgs 231/2001 in quanto è stato 
modificato l’art. 25 ter del Decreto alla lettera s-bis) come di seguito indicato: «per il 
delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’articolo 2635 del 
codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di 
istigazione di cui al primo comma dell’articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione 
pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive 
previste dall’articolo 9, comma 2.». 
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, i cosiddetti "reati 
tributari" - disciplinati dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - entrano a far parte 
dei "reati presupposto" previsti dal D. Lgs. 231/2001. Tali reati sono stati indicati all’art. 
25- quinquiesdecies del Decreto. 
Successivamente alle attività istruttorie e preparatorie (check-up aziendale; risk 
assessment in ottica 231; individuazione della soglia di rischio accettabile e gap analysis), 
propedeutiche all’elaborazione del presente modello, nella Gazzetta Ufficiale Serie 
Generale n.177 del 15 luglio 2020 è stato pubblicato il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 recante 
l’attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli 
interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, c.d. Direttiva PIF. In 
particolare, si segnala l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 
231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. 
In particolare, sono stati inseriti nell’art. 24, D.Lgs. 231/2001 i reati di frode nelle 
pubbliche forniture ex art. 356 c.p. e frode ai danni del fondo europeo di garanzia e del 
fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ex art. 2 L. 898/1986, mentre nell’art. 25 
dello stesso Decreto i reati di peculato ex art. 314, co. 1 c.p. e peculato mediante profitto 
dell’errore altrui ex art. 316 c.p.. Con riferimento a quest’ultimo viene, inoltre, preso in 
considerazione il reato di abuso d’ufficio ex art. 323 c.p. nel caso in cui il fatto offenda gli 
interessi finanziari dell’Unione europea. 
La principale novità riguarda, però, l’ampliamento dei reati tributari di cui all’art. 25-
quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, i quali, come ricordato in precedenza, hanno visto 
il loro ingresso nel catalogo dei reati 231 nel mese di dicembre 2019. In particolare, sono 
stati inseriti i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e compensazione 
indebita ex artt. 4, 5 e 10-quater D.Lgs. 74/2000, se la frode IVA ha carattere transazionale 
e l’evasione non è inferiore a 10 milioni di euro. 
Con riferimento ai reati tributari, viene modificata anche la disciplina del tentativo. 
Infatti, il nuovo art. 6, D.Lgs. 74/2000 prevede di punire anche le ipotesi di delitto 
tentato, e non solo consumato, per i reati fiscali di cui agli articoli 2 (dichiarazione 
fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 
(dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (dichiarazione infedele) che “sono 
compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell’Unione europea, al fine di 
evadere l’imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci 
milioni di euro”. 
Inoltre, successivamente alle attività istruttorie e preparatorie (check-up aziendale; risk 
assessment in ottica 231; individuazione della soglia di rischio accettabile e gap analysis) 
propedeutiche all’elaborazione del presente Modello, si segnala che il D.Lgs. n. 75/2020 
ha introdotto l’articolo 25-sexiesdecies nel D.Lgs. 231/2001 in materia di contrabbando 
ex D.P.R. 43/1973, allargato la responsabilità in relazione ai delitti contro la pubblica 
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amministrazione ex art. 24 del Decreto 231 anche ai casi di danneggiamento dell’Unione 
Europea, nonché apportato una serie di modifiche al codice penale e ad altre leggi 
speciali che interessano ancora il catalogo dei reati 231. Tra questi si segnalano le 
modifiche agli artt. 316, 316-ter, 319-quater, 322-bis, 640, co. 2 n. 1 c.p. in materia di 
peculato mediante profitto dell’errore altrui, indebita percezione di erogazioni a danno 
dello Stato, induzione indebita a dare o promettere utilità e peculato, concussione, 
induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione 
di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di 
assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari 
delle Comunità europee e di Stati esteri e truffa in danno dello Stato o di altro ente 
pubblico o delle Comunità europee. 
Dei suddetti interventi normativi si terrà conto in sede di aggiornamento del presente 
Modello. 
La scelta del Legislatore, quindi, è stata quella di prevedere la responsabilità 
amministrativa degli enti per la commissione di alcuni reati già previsti dal Codice 
Penale e da altre leggi, la cui puntuale indicazione è contenuta in un separato documento 
(Parte Speciale), parte integrante del presente Modello. 
Di seguito saranno indicate solo le categorie di Reati richiamate dagli artt. 24 e seguenti 
del Decreto: 
1) Reati contro il patrimonio della P.A. commessi attraverso erogazioni pubbliche (art. 
24): indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o 
dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica 
in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture; 
2) Reati inerenti alla criminalità informatica e l’illecito trattamento di dati (art. 24 bis); 
3) Delitti di criminalità organizzata (art 24 ter); 
4) Reati contro la P.A. (art. 25): peculato, concussione, induzione indebita a dare o 
promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio; 
5) Reati di falso nummario e contro l’industria ed il commercio (artt. 25 bis e 25 bis 1): 
falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento; 
6) Reati societari (art. 25 ter); 
7) Reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dall’ordine democratico (art. 
25 quater); 
8) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1); 
9) Reati contro la personalità individuale (artt. 25 quinquies); 
10)Reati di “abuso di mercato” (art. 25 sexies); 
11)Reati commessi in violazione delle norme a tutela della sicurezza e della salute sui 
luoghi di lavoro (art. 25 septies): omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse 
con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; 
12)Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 
illecita e autoriciclaggio (art. 25 octies); 
13)Delitti in materia di violazione del diritto di autore (art 25 novies); 
14)Reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 
giudiziaria (art. 25 decies); 
15)Reati ambientali (art. 25 undecies); 
16)Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare 
(art. 25 duodecies); 
17)Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies); 
18)Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi 
d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies); 
19) Reati tributari (art. 25- quinquiesdecies); 
20)Contrabbando (art. 25 sexiesdecies). 
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1.3 Esenzione dalla responsabilità: il modello di organizzazione e di gestione 
Agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, il legislatore prevede l’esenzione dalla responsabilità 
amministrativa qualora l’ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di 
organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 
Da tali norme del decreto legislativo, emerge una differenza di disciplina, e di regime 
probatorio, in relazione ai reati commessi dai soggetti in posizione apicale rispetto ai 
reati commessi dai sottoposti. 
Introducendo un’inversione dell’onere della prova, l’art. 6 prevede infatti che l’ente non 
risponda dei reati commessi dai soggetti in posizione apicale qualora sia possibile 
dimostrare che: 
a) l’organo dirigente abbia 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, nonché di curare 
il loro aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi 
poteri di iniziativa e di controllo; 
c) le persone fisiche abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di 
organizzazione e di gestione; 
d) non vi sia stata un’omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla 
lettera  b). 
Secondo l’art. 7, per i reati commessi da soggetti sottoposti all’altrui direzione, l’ente 
risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli 
obblighi di direzione o vigilanza (in questo caso l’onere della prova è a carico 
dell’accusa). In ogni caso, si presuppongono osservati tali obblighi 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. 
Come si vede, l’adozione di un  modello (o di più modelli) costituisce un’opportunità 
che il legislatore attribuisce all’ente, finalizzata alla possibile esclusione della 
responsabilità. 
La mera adozione del modello da parte dell’organo amministrativo - che è da individuarsi 
nell’organo titolare del potere gestorio - non pare tuttavia misura sufficiente a 
determinare l’esonero da responsabilità dell’ente, essendo in realtà necessario che il 
Modello sia efficace ed effettivo. 
Quanto all’efficacia del modello, il legislatore, all’art. 6 comma 2 D.lgs. 231/2001, 
statuisce che il modello deve soddisfare le seguenti esigenze: 
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta 
mappatura delle attività a rischio); 
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. 
 
La caratteristica dell’effettività del modello è invece legata alla sua efficace attuazione che, 
a norma dell’art. 7, comma 4, d.lgs. 231/2001, richiede: 
1. una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte 
significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 
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nell’organizzazione o nell’attività (aggiornamento del modello); 
2. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 
nel modello. 
 
I modelli organizzativi, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto 
“possono essere adottati (…) sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni 
rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri 
competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire 
i reati”. Occorre, tuttavia, sottolineare che le indicazioni contenute nelle linee guida 
predisposte dalle Associazioni di categoria rappresentano solo un quadro di riferimento 
e non esauriscono le cautele che possono essere adottate dai singoli enti nell’ambito 
dell’autonomia di scelta dei modelli organizzativi ritenuti più idonei. 
Per la predisposizione del proprio modello di organizzazione e gestione, Trans Italia ha 
espressamente tenuto conto, oltre che delle disposizioni del d.lgs. 231/2001 e successive 
modifiche, della relazione ministeriale accompagnatoria e del decreto ministeriale 26 
giugno 2003 n. 201, recante il regolamento di esecuzione del d.lgs. 231/2001, nonché del 
proprio regolamento interno approvato con delibera assembleare del 22.12.2011 il quale 
sarà altresì richiamato nel seguito del presente modello. Contribuiscono, altresì, a 
delineare il riferimento normativo le linee guida di Confindustria, nella versione pro 
tempore vigente (anno 2014), le linee Guida (2018) di Confindustria in materia di 
whistleblowing protection e 231, e il Position Paper di giugno 2020, con cui Confindustria 
ha predisposto le prime indicazioni operative per le imprese in merito alla redazione e/o 
all’adeguatezza dei Modelli Organizzativi ai sensi del D.lgs 231/2001 e al ruolo 
dell’Organismo di Vigilanza, per far fronte ai rischi connessi all’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 
 
SEZIONE II: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 
 
2.1 La scelta di Trans Italia di dotarsi del Modello previsto dal D.lgs. n. 231 / 2001 
La scelta di Trans Italia di dotarsi di un modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 
231/01 si inserisce nella più ampia politica della Società tesa ad indirizzare i Destinatari 
del Modello ad una gestione trasparente, corretta e ispirata al rispetto delle norme 
giuridiche vigenti e dei fondamentali principi di etica negli affari nel perseguimento 
dell’oggetto sociale. 
Nello specifico, scopo principale del Modello è l’individuazione di un sistema 
strutturato ed organico di procedure e regole di comportamento e di attività di controllo 
al fine di prevenire - per quanto possibile - la commissione delle diverse tipologie di 
illecito previste dal Decreto. 
 
2.2 Mission e Descrizione delle attività di Trans Italia 
Trans Italia è una società di capitale nella forma di società a responsabilità limitata con 
sede legale in Piazza Martinez, 5, Mercato San Severino (SA) operante nel settore dei 
trasporti e della logistica sui mercati nazionali ed internazionali. 
Trans Italia, con riferimento agli interessi dei soci e del management, si propone la tutela 
dell’ambiente e la continua ricerca verso uno sviluppo sostenibile: la flotta aziendale è 
costantemente rinnovata e composta da mezzi di ultima generazione, la cui efficienza è 
garantita da costanti controlli operati da officine interne ed esterne; mentre gli autisti 
sono costantemente aggiornati e formati al fine di ridurre l’impatto ambientale anche 
attraverso sistemi di monitoraggio informatizzato nel rispetto delle normative vigenti. 
Inoltre, il costante piano formativo del personale e degli autisti, conforme al modello 
organizzativo e di sicurezza del Behaviour Based Safety, in particolare, garantisce uno 
sviluppo di un ambiente di lavoro dove la sicurezza, la salute, il benessere, il rispetto dei 
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diritti ed il senso di responsabilità sono considerati, da sempre, valori indispensabili. Per 
quanto attiene al controllo gestionale, esso fa capo all’organo amministrativo dell’ente. 
L’organo amministrativo di quest’ultimo, infatti, determina le strategie di impresa e ne 
verifica l’attività, tenendo in primaria considerazione i principi contenuti nel Codice 
Etico di Trans Italia. 
 
2.3 Modello di Governance 
La corporate governance di Trans Italia, basata sul modello tradizionale, è così articolata: 
 
Assemblea dei soci titolari di quota di partecipazione, competente a deliberare in sede 
ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo statuto. 
 
Consiglio di Amministrazione, investito dei più ampi poteri per l’amministrazione 
della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli 
scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge e dallo statuto – 
all’Assemblea. 
 
Collegio Sindacale, cui spetta: a) vigilare sull’osservanza della legge e dallo statuto, sul 
rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo 
concreto funzionamento; b) esercitare il controllo contabile. 
 
Società di revisione, l’attività di revisione contabile viene svolta, come previsto dalla 
vigente normativa, da una società di revisione, iscritta nell’albo speciale della Consob, 
incaricata dall’Assemblea degli azionisti. 
 
2.4 Struttura Organizzativa 
 

 

Nel seguito è riportata una breve descrizione delle responsabilità di ciascuna Area 
aziendale: 
 
Amministratore Delegato 
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• Sovrintende le attività operative e gestionali della Società nei limiti dei poteri 
delegati conferiti dal Consiglio di Amministrazione; 
• Sovrintende alla gestione economico-finanziaria della Società attraverso una sana e 
prudente condotta; 
• Sovrintende all’intera struttura organizzativa della Società. 

Direttore Operativo 
• Direzione e coordinamento della struttura operativa, compresi i consulenti e i 
fornitori esterni, per dare attuazione agli obiettivi assegnatigli dall’AD; 
• Espletamento delle funzioni ordinarie della Società nell’ambito delle procedure 
aziendali vigenti; 
• Supervisione, sulla base delle direttive dell’AD, della predisposizione da parte 
dell’Area Amministrazione e Finanza degli elaborati per la formazione del Budget 
Finanziario periodico e del Bilancio di esercizio e consolidato; 
• Attuazione delle politiche di gestione delle risorse umane definite dall’AD; 
• Acquisizione e Coordinamento dei servizi da gestire in “outsourcing” garantendo gli 
adeguati standard qualitativi e quantitativi. 
 
Area Affari Generali e Legali 
• Supervisione della corretta applicazione dei criteri per la formazione dell’albo 
fornitori; 
• Preparazione e controllo dei contratti con vettori, clienti, fornitori ed istituti 
finanziari e bancari; 
• Gestione delle procedure di gara; 
• Gestione dei contratti per gli acquisti di beni strumentali e servizi del core business 
(vettori); 
• Gestione delle tematiche legali in coordinamento con i legali esterni (recupero 
crediti, contenziosi diversi), in linea con le direttive ricevute dall’Amministratore 
Delegato e dal Direttore Operativo; 
• Predisposizione Black list per i clienti; 
• Rilevazione segnalazione danni; 
• Valutazione attivazione polizza assicurativa; Gestione sinistri; 
• Supervisione degli adempimenti derivanti da obblighi di Compliance (ad es. D. Lgs. 
231/2001, sicurezza sul lavoro, ambientale e privacy). 
 
Area Amministrazione e Finanza 
• Esecuzione e gestione degli adempimenti contabili, fiscali e contributivi; 
• Predisposizione e rendicontazione dei dati per l’impostazione dei documenti 
contabili anche con il supporto dei professionisti incaricati; 
• Predisposizione degli elaborati per la formazione del Budget Finanziario periodico e 
del Bilancio di esercizio e consolidato; 
• Gestione dei rapporti con l’outsourcer in materia gius-lavoristiche e fiscale; 
• Gestione della finanza aziendale operativa sulla base delle indicazioni del DO e AD; 
• Coordinamento delle attività amministrative-contabili di supporto al Direttore 
Operativo. 
 
Area Commerciale 
• Gestione bandi di gara; 
• Ricerca ed acquisizione nuovi clienti; 
• Quotazione servizi di trasporto per clienti; 
• Chiusura accordi contrattuali; 
• Monitoraggio Viaggi ed Assistenza clienti post-vendita; 
• Gestione rete filiali e agenti; 
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• Autorizzazione chiusura contratti commerciali delle filiali. 
 
Area Acquisti e Compliance 
• Gestione dell’albo fornitori; 
• Gestione delle procedure di acquisto; 
• Gestione documentale degli acquisti di beni strumentali e servizi di manutenzione; 
• Controllo immatricolazione e scadenziario veicoli, comprese le revisioni; 
• Gestione degli adempimenti per l’autorizzazione dei pagamenti per i fornitori 
strategici; 
• Gestione degli adempimenti per il Sistema di Gestione Qualità (ISO 9001) 
• Gestione degli adempimenti per il Sistema di Gestione di Sicurezza sul lavoro ai sensi 
del Dlgs 81/2008; 
• Gestione degli adempimenti per il Sistema di Gestione Ambientale (ISO 140001); 
• Gestione degli adempimenti derivanti da obblighi di Compliance per la Privacy e 
Sicurezza Informatica aziendale. 
 
Area Traffico 
• Acquisizione Ordini di Trasporto (ODT); 
• Ricerca e quotazione trasporti spot (per completamento viaggio); 
• Conferme e Registrazioni ODT a sistema; 
• Pianificazione viaggi per mezzi e risorse umane; 
• Trasmissione istruzioni personale viaggiante; 
• Monitoraggio e controllo esecuzioni viaggi; 
• Risoluzioni di problematiche operative in linea con le direttive ricevute 
dall’Amministratore Delegato e dal Direttore Operativo; 
• Assistenza clienti post-vendita. 
 
Area Personale 
• Procedura Assunzione del personale, Attribuzione di qualifiche, grado e mansioni e 
Collocazione nei vari siti aziendali, in linea con le direttive ricevute dall’Amministratore 
Delegato e dal Direttore Operativo; 
• Monitoraggio su scadenza abilitazioni e patenti; 
• Monitoraggio su verbali e contravvenzioni personale viaggiante; 
• Monitoraggio su infortuni e malattie del personale viaggiante ed amministrativo; 
• Pianificazione e gestione della formazione interna ed esterna del personale 
viaggiante ed amministrativo, in linea con le direttive ricevute dall’Amministratore 
Delegato e dal Direttore Operativo; 
• Gestione adempimenti amministrativi del personale interno e viaggiante 
(predisposizione buste paghe e relativi adempimenti previdenziali da inviare al 
consulente esterno). 
 
 
2.5 Finalità del Modello 
La scelta di Trans Italia di provvedere all’elaborazione di un Modello di organizzazione 
e gestione, riflette la più ampia politica d’impresa della Società, che si esplicita in 
interventi e iniziative volte a sensibilizzare, sia tutto il personale ad essa afferente (dal 
management ai lavoratori subordinati) sia tutti i collaboratori esterni ed i partners, circa 
una gestione trasparente e corretta della Società, al rispetto delle norme giuridiche 
vigenti nonché dei fondamentali principi di etica degli affari nel perseguimento 
dell’oggetto sociale. Precise regole interne assolvono alla funzione di organizzare il 
sistema dei poteri e delle deleghe, di regolamentare e procedimentalizzare le attività 
svolte all’interno della Società, di disciplinare i vari flussi informativi tra le varie funzioni 
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e i vari organi. 
In questo quadro, Trans Italia vuole perseguire, attraverso l’adozione del Modello di 
organizzazione e gestione previsto dal D.lgs. 231/2001, l’obiettivo di rendere l’insieme 
di regole e controlli, già esistente, conforme anche alla finalità della prevenzione dei reati 
indicati dal decreto stesso.  
In tale ottica, l’adozione del Modello di organizzazione, anche integrando i piani 
formativi periodici della Società, mediante l’individuazione delle aree nel cui ambito è 
possibile la commissione dei reati previsti dal D.lgs 231/2001 (le “aree di rischio”) e la 
previsione di specifiche regole di comportamento per le attività concernenti tali aree, 
intende: 
(i) consentire alla Società, mediante il continuo controllo di tutte le aree di attività a 

rischio e la formazione del personale alla corretta realizzazione dei propri 
compiti, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la 
commissione di illeciti, anche penali, per i quali il Decreto prevede una 
responsabilità amministrativa degli Enti; 

(ii) determinare, in tutti coloro che operano in nome o per conto della Società nelle 
aree a rischio, nei collaboratori e partners esterni, la consapevolezza di poter dare 
luogo ad una responsabilità di natura amministrativa in capo alla Società, ove 
essi commettano nell’interesse o a vantaggio della stessa i reati contemplati dal 
Decreto; 

(iii) sottolineare e ribadire, nei confronti di tutto il personale e di tutti coloro che con 
la Società collaborano o hanno rapporti d’affari, che Trans Italia, anche ove poste 
in essere nel suo interesse o a suo vantaggio, condanna nel modo più assoluto 
ogni condotta contraria a leggi, regolamenti, o comunque tenuta in violazione 
della regolamentazione interna e dei principi – anche etico-sociali – di sana e 
trasparente gestione dell’attività cui la Società ispira la propria attività. 

 
2.6 Individuazione delle attività a rischio e definizione dei protocolli: metodologia di 
lavoro 
Si è provveduto a costruire ed a sviluppare un Modello di organizzazione orientato 
attorno alle concrete situazioni che connotano l’attività operativa, ossia a tutte le reali 
attività e strutture organizzative della Società – e perciò ai reali “rischi di reato” 
prospettabili in relazione ad esse –, avuto appunto riguardo a tutte le specificità di ogni 
settore di attività e ad ogni singola ipotesi di reato identificata dal D.lgs. 231/2001. Si è, 
cioè, “ritagliato” il Modello organizzativo, più che rispetto a principi generali e astratti, 
attorno alle dette concrete situazioni e strutture organizzative, e quindi in base ai rischi 
di reato prospettabili in relazione ad esse, avuto riguardo a tutte le loro specificità. 
A tale scopo, la predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di 
attività preparatorie, suddivise in diverse fasi, improntate ai principi fondamentali della 
tracciabilità e della verificabilità di tutte le operazioni svolte nell’ambito dell’attività 
societaria, in modo tale da consentire un controllo effettivo sulla stessa, nonché la 
coerenza con i precetti del D.lgs. 231/2001. 
 
I fase: raccolta e analisi di tutta la documentazione essenziale 
In primo luogo, l’elaborazione del presente Modello ha preso le mosse dalla raccolta e 
valutazione di tutta la documentazione ufficiale, disponibile presso la Società, e relativa 
a: 
• organigramma e ripartizione delle funzioni; 
• documenti societari; 
• istruzioni, regolamenti operativi e procedure formalizzate; 
• sistema sanzionatorio; 
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• contrattualistica rilevante; 
• i precedenti accadimenti rilevanti; 
• ogni altra informazione e documentazione rilevante. 
Siffatti documenti sono stati quindi esaminati, al fine di costituire una piattaforma 
informativa della struttura e dell’operatività della Società, nonché della ripartizione dei 
poteri e delle competenze, funzionale allo svolgimento delle attività rientranti nella fase 
seguente. 
 
II fase: mappature delle attività svolte e identificazione delle attività a rischio ai sensi del D.lgs 
n. 231/2001 
Successivamente, si è proceduto all’individuazione di tutte le attività di Trans Italia, 
prendendo le mosse da un meticoloso lavoro di mappatura delle singole operazioni 
svolte dalla stessa, svolto intervistando i soggetti apicali ed i rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza. Ogni singola attività è stata analizzata in dettaglio, al fine di 
verificarne sia i precisi contenuti, le concrete modalità operative e la ripartizione delle 
competenze, sia la sussistenza o insussistenza, per ciascuna di esse, di uno specifico 
rischio di commissione delle ipotesi di reato indicate dal D.lgs. 231/2001. 
In particolare, le aree a rischio di commissione di reati rilevanti ai sensi del d.lgs. 
231/2001 sono state identificate mediante un’analisi delle procedure nonché attraverso 
interviste con i soggetti chiave nell’ambito della struttura societaria, condotte da più 
soggetti, con diverse e specifiche competenze, al fine di favorire le migliori conoscenze 
in relazione all’operatività di ciascun singolo settore di attività della società. I risultati 
degli incontri e dell’attività di due diligence protrattasi per alcuni mesi, documentati 
attraverso verbalizzazioni sintetiche, oltre ad illustrare i contenuti e le modalità 
operative di ciascuna unità organizzativa, esprimono i concreti profili di rischio di 
commissione delle ipotesi di reato individuate dal D.lgs. 231/2001. Per ciascuna attività, 
si è poi provveduto ad indicare le specifiche ragioni di sussistenza o insussistenza di 
ciascun profilo di rischio. 
 
III fase: identificazione e analisi degli attuali presidi al rischio 
Per le aree a rischio si è poi richiesto al soggetto responsabile della gestione delle attività 
di volta in volta identificate, di illustrare le procedure operative ed i concreti controlli 
esistenti e idonei a prevenire il rischio individuato. 
 
IV fase: gap analysis 
La situazione di rischio e dei relativi presidi emersa dalle interviste di cui sopra, è stata 
confrontata con le esigenze e i requisiti imposti dal D.lgs. 231/2001, al fine di individuare 
le eventuali lacune e carenze del sistema esistente. Si è provveduto quindi a proporre e 
concordare con il soggetto responsabile della gestione delle attività a rischio non 
sufficientemente presidiate, di identificare gli interventi che più efficacemente 
risultassero idonei a prevenire in concreto le identificate ipotesi di rischio, tenendo conto 
anche dell’esistenza di regole operative esplicitamente codificate, ovvero non 
normativizzate, ma ugualmente rispettate nella pratica operativa. 
 
V fase: definizione dei protocolli 
Per ciascuna funzione in cui un’ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente, è 
stato definito un sintetico programma di individuazione dei protocolli di decisione e 
gestione, contenenti la disciplina più idonea a governare il profilo di rischio individuato. 
I protocolli saranno ispirati alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi 
del processo decisionale, onde sia possibile risalire alla motivazione che ha guidato la 
decisione. Ciascuno di siffatti protocolli di decisione e gestione dovrà essere 
formalmente recepito da un ordine di servizio indirizzato alla funzione di riferimento, 
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rendendo quindi ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti 
di tutti coloro che si trovino a compiere l’attività nell’ambito della quale è stato 
individuato un rischio. 
La definizione dei protocolli si completa e si integra con le regole previste dal Codice 
Etico che la Società già adotta ed applica, il quale rappresenta uno strumento 
fondamentale per esprimere quei principi di deontologia che Trans Italia riconosce come 
propri e sui quali fonda una sana, trasparente e corretta gestione delle attività compiute 
da tutti i dipendenti e da tutti i soggetti afferenti alla Società. 
VI fase: nomina di un Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”), preposto alla vigilanza 
ed all’osservanza del Modello e che propone eventuali attività di aggiornamento del Modello 
medesimo; 
VII fase: individuazione delle risorse a disposizione dell’OdV, in maniera tale che siano adeguate 
ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili; 
VIII fase: individuazione dei principi generali di un adeguato sistema di controllo interno nelle 
materie rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 ed in particolare: 
 la verificabilità e dimostrabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 
231/2001; 
 il rispetto del principio della separazione delle Aree; 
 la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate; 
 le comunicazioni all’OdV delle informazioni rilevanti.  
 
2.7 Elementi fondamentali del Modello 
Il Modello si compone di un indice, delle definizioni, di una Parte Generale, di una 
Parte Speciale e di un Codice etico (Allegato 1). 
 
La Parte Generale del Modello descrive il quadro normativo di riferimento del Modello, 
le sue finalità, la sua struttura ed il suo processo di realizzazione; nonché i destinatari 
del Modello e le sue componenti essenziali quali la struttura e la composizione dell’OdV, 
con le indicazioni delle funzioni e dei poteri dell’organismo, le regole che presiedono 
all’aggiornamento del Modello, il sistema disciplinare per le violazioni del Modello, gli 
obblighi di comunicazione e diffusione del Modello e quelli inerenti alla formazione del 
personale. 
 
La Parte Speciale, individua le singole fattispecie di reato che, all’esito dell’attività di 
Risk assessment, sono state associate con le attività ritenute potenzialmente “sensibili” 
rispetto alla realtà di Trans Italia, e che pertanto debbono essere assoggettate a controllo. 
Si tratta, in definitiva, di quelle attività dove è teoricamente probabile che si realizzi la 
commissione di un Reato, con la conseguente identificazione dei presidi volti a mitigarne 
il rischio. 
Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del 
Codice Etico che ne costituisce parte integrate (cfr. Allegato 1), pur presentando il 
Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni 
riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso. Sotto tale profilo, 
infatti: 
o il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di 
applicazione sul piano generale allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia 
aziendale” che la Società riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da 
parte di tutti i Dipendenti e dei diversi portatori di interesse della Società (ad es. fornitori, 
partner, clienti, Pubblica Amministrazione, ecc.); 
o il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate 
a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi a 
vantaggio dell’azienda, possano comportare una responsabilità amministrativa della 
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stessa in base alle disposizioni del Decreto medesimo). 
 
2.8 Destinatari del Modello organizzativo 
Il Modello è indirizzato - in primis - a tutto il personale di Trans Italia che si trovi a 
svolgere le attività identificate a rischio. Le disposizioni contenute nel Modello devono, 
dunque, essere rispettate dal personale che opera, a qualsiasi titolo, in nome e per conto 
di Trans Italia, dirigenti e lavoratori subordinati nonché dal personale afferente alla 
Società. 
Il personale di Trans Italia è opportunamente formato e informato circa i contenuti del 
Modello medesimo, secondo le modalità appositamente previste dal presente 
documento (infra Sezione III – Paragrafo 3.1.). 
Al fine di garantire un’efficace ed effettiva prevenzione dei Reati, il presente Modello è 
destinato anche ai collaboratori esterni, intesi sia come persone fisiche (consulenti, 
professionisti, etc.) sia come società terze che, mediante contratto, prestino la propria 
collaborazione a Trans Italia per la realizzazione delle proprie attività. 
 
Il rispetto del Modello è garantito mediante l’apposizione di una clausola contrattuale 
(“Clausola 231”) che obblighi il contraente diverso da Trans Italia ad attenersi ai principi 
del Modello nell’attività che riguarda Trans Italia. 
Rispetto ai Fornitori continuativi ed ai Partners di Trans Italia, si prevede che la Società 
– prima di vincolarsi contrattualmente a terzi – svolga un’adeguata procedura di due 
diligence. Segnatamente, tale attività di controllo dovrà essere volta a verificare la 
reputazione del soggetto con cui s’intende contrattare e dei suoi principali esponenti 
(soci e amministratori), la situazione finanziaria, la competenza tecnica per rendere il 
servizio oggetto del contratto, i maggiori clienti con cui opera e gli eventuali rapporti 
con le autorità pubbliche. 
 
 
SEZIONE III. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
3.1 Azioni poste in essere da Trans Italia per la diffusione del proprio Modello 
Le modalità di comunicazione del Modello devono essere tali da garantirne la piena 
pubblicità, al fine di assicurare che i Destinatari siano a conoscenza delle procedure che 
devono essere seguite per un adempimento corretto delle proprie mansioni. 
Secondo quanto disposto dalle Linee Guida di Confindustria, l’informazione deve essere 
completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua. Pertanto, è impegno di Trans 
Italia divulgare il più possibile i principi e le disposizioni contenuti nel proprio Modello. 
La formazione, invece, è realizzata tenendo conto della necessaria diversificazione di 
approfondimento a seconda dei soggetti a cui verrà erogata, del loro ruolo, 
responsabilità, compiti attribuiti ed attività svolta. 
L’attività formativa riguarda il D.lgs. 231/2001, il Codice etico ed il Modello 
organizzativo della Società. 
Ciò è oggetto di specifica attività di formazione nella prima fase di adozione del Modello 
e successivamente, a seguito di modifiche o aggiornamenti del medesimo documento. 
La formazione deve essere periodicamente ripetuta ogniqualvolta se ne ravvisi la 
necessità. 
Per i soggetti posti a capo delle funzioni considerate più a rischio di commissione dei 
Reati, la formazione generale di cui sopra è integrata con una formazione più specifica 
avente ad oggetto i Reati a maggior rischio per ciascuna funzione ed i presidi identificati 
a mitigazione degli stessi illeciti. 
 
3.1.1 Informativa al Personale Interno 
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In ossequio a quanto disposto dalla Linee Guida di Confindustria, l’informazione deve 
essere completa, tempestiva, accurata, accessibile e continua. 
Quindi il personale di Trans Italia è prontamente informato, nel rispetto dei requisiti 
modali minimi di seguito riportati, dell’adozione del presente Modello. 
Parimenti, anche le modifiche di maggior rilievo sono prontamente diffuse secondo le 
modalità decise di volta in volta. 
 
3.2 Il primo strumento di efficace adozione del Modello da parte di Trans Italia: la 
formazione 
L’attività di formazione organizzata da Trans Italia è finalizzata a promuovere la 
conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello e del Codice Etico adottati 
dalla Società. In particolare, per i soggetti apicali potrà essere svolta formazione con 
incontri della durata minima di una giornata. 
Invece per i soggetti sottoposti all’altrui direzione si potrà procedere delegando tale 
attività formativa agli apicali di riferimento. 
Ad ogni modo la Società adotterà le modalità di erogazione della formazione che di volta 
in volta saranno ritenute più opportune, sempre garantendo l’effettiva comprensione del 
contenuto a mezzo di idonee prove conservate a cura del Referente Interno Personale. 
 
3.2.1 Attività minime previste per la formazione 
I contenuti formativi riguardano, in generale, le disposizioni normative in tema di 
responsabilità amministrativa degli enti (e, quindi, le conseguenze derivanti alla società 
dall’eventuale commissione di illeciti da parte di soggetti che per essa agiscano), le 
caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i 
principi contenuti nel Codice Etico, nel Modello e nelle procedure/regole di 
comportamento ad esso riferibili nonché le specifiche finalità preventive che il Modello 
persegue in tale contesto. 
I moduli formativi sono articolati in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità 
rivestite dai singoli Destinatari e tengono conto, in particolare, del livello di rischio 
dell’area di attività in cui gli stessi operano. Il piano formativo si concretizza, a seconda 
dei casi, in corsi da tenersi in aula (sia per la formazione di carattere generale sia per 
quella tecnico-specifica). 
In particolare, per coloro che operano nell’ambito delle “aree di attività a rischio”, così 
come individuate nella parte speciale del presente Modello che segue, il Responsabile 
del Personale programma e realizza incontri mirati alla diffusione della conoscenza dei 
Reati richiamati dal Decreto e dei presidi specifici delle aree di competenza nonché ad 
illustrare le modalità operative connesse all’esercizio delle attività quotidiane nelle 
singole aree di attività. 
I contenuti formativi sono adeguatamente aggiornati in relazione all’evoluzione della 
normativa di riferimento e del Modello, anche in conseguenza di rilevanti modifiche 
organizzative di Trans Italia. In particolare, se intervengono modifiche rilevanti (quali, 
ad es. l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti a nuovi reati che, 
potenzialmente, interessino direttamente la società), l’Amministratore Delegato procede 
ad una coerente integrazione dei contenuti di questo documento, assicurandone altresì 
la fruizione da parte dei Destinatari. 
L’attività di formazione è gestita e monitorata dal Responsabile del Personale ed è 
adeguatamente documentata. 
In particolare, la partecipazione agli incontri formativi in aula è formalizzata attraverso 
procedure idonee ad attestare la presenza delle persone interessate. 
L’Organismo di Vigilanza verifica periodicamente lo stato di attuazione della 
formazione e, se del caso, chiede controlli specifici sul livello di conoscenza e 
comprensione acquisito dai Destinatari, in relazione al contenuto del Decreto, del 
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Modello e del Codice Etico. 
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SEZIONE IV. ORGANISMO DI VIGILANZA 
 
4.1 Struttura e composizione dell’Organismo di Vigilanza 
Il D.lgs. 231/2001, all’art. 6 comma 1 D.Lgs. 231/2001, prevede l’obbligatoria istituzione 
di un Organismo di Vigilanza (OdV) interno all’ente, dotato sia di un autonomo potere 
di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull’osservanza 
del Modello), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell’aggiornamento del 
Modello medesimo. 
Il D.lgs. 231/2001, in virtù delle modifiche normative apportate dall’art. 1, comma 82, 
della legge finanziaria del 2005, stabilisce che l’OdV può essere sia monosoggettivo che 
plurisoggettivo. 
TRANS ITALIA ha optato, nel pieno rispetto della disciplina normativa, per un OdV 
monocratico, composto da 1 membro esterno alla Società. 
Tale soluzione è stata ritenuta la più adatta, sulla base delle caratteristiche della propria 
struttura organizzativa, a garantire l’effettività dei controlli cui l’OdV è 
istituzionalmente preposto. 
Si è inoltre deciso che la nomina dell’OdV, nonché l’eventuale revoca, siano di 
competenza dell’Organo Amministrativo. L’Organo Amministrativo procede a tali 
operazioni nel pieno rispetto delle indicazioni di legge, anche sulla base di quanto 
sancito nelle Linee Guida di Confindustria e, comunque, garantendo sempre che l’OdV 
nel suo complesso sia connotato dai seguenti requisiti: 
a) Autonomia e indipendenza 
I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l’OdV non sia 
direttamente coinvolto nelle attività operative/gestionali che costituiscono l’oggetto 
della sua attività di controllo. Tali requisiti si ottengono garantendo all’OdV, da 
considerarsi come unità di staff a sé stante nella struttura organizzativa, una sostanziale 
indipendenza gerarchica, prevedendo che, nello svolgimento delle sue funzioni, l’OdV 
risponda solo al massimo vertice gerarchico: l’Amministratore Delegato. 
Al fine di rendere effettivi i requisiti di cui al presente paragrafo è stato necessario 
definire alcune forme di tutela in favore dei componenti dell’OdV, in modo da assicurare 
ad essi un’adeguata protezione da eventuali forme di ritorsione a loro danno (si 
consideri il caso in cui dagli accertamenti svolti dall’OdV emergano elementi che 
facciano risalire al vertice aziendale il reato – o il tentativo di commissione del medesimo 
– ovvero una violazione del presente Modello). 
Pertanto, solo l’Organo Amministrativo è a conoscenza delle valutazioni sulla 
performance professionale complessiva e su ogni intervento retributivo e/o organizzativo 
relativo all’OdV: il medesimo organo ne verificherà la congruità con la politica interna 
aziendale. 
 
b) Professionalità 
L’OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è 
chiamato a svolgere; in particolare deve possedere competenze specialistiche in tema di 
sicurezza sui luoghi di lavoro, ambiente e competenze giuridiche, con particolare 
riferimento ai reati previsti dal D.lgs. 231/2001 ed agli istituti generali di tale decreto. 
Tali caratteristiche, unite all’indipendenza, ne garantiscono l’obiettività di giudizio. 
L’OdV deve possedere, oltre alle competenze tecniche sopra descritte, ulteriori requisiti 
soggettivi formali, quali l’onorabilità, l’assenza di conflitti d’interessi e di rapporti di 
parentela con gli Organi societari e con il vertice aziendale, ed il componente l’OdV non 
deve essere mai stato imputato in procedimenti penali aventi ad oggetto le fattispecie 
previste dal D.lgs. 231/2001. 
Inoltre, all’atto del conferimento dell’incarico, il soggetto designato ad assumere la carica 
di componente dell’OdV deve sottoscrivere una dichiarazione in cui attesta l’assenza di 
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fattori d’incompatibilità quali, ad esempio: 
o relazioni di parentela o di coniugio o affinità entro il IV grado con 
componenti dell’Organo Amministrativo, soggetti apicali in genere di Trans Italia; 
o conflitti d’interesse, anche potenziali con Trans Italia tali da minare 
l’indipendenza richiesta dal ruolo; 
o titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di consistenza tale 
da consentire di esercitare una notevole influenza su Trans Italia; 
o partecipazione attiva quale membro dell’Organo Amministrativo nei tre 
esercizi anteriori alla nomina quale membro dell’OdV, di imprese sottoposte a 
fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali; 
o rapporto di pubblico impiego presso Pubbliche Amministrazioni nazionali o 
locali nei tre anni anteriori all’assunzione della carica di componente dell’OdV; 
o sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero applicazione della pena 
su richiesta (c.d. patteggiamento), in Italia o all’estero, per i delitti di cui al D.lgs. 
231/2001 o altri reati ad essi assimilabili o comunque delitti commessi non 
colposamente; 
o condanna, con sentenza passata in giudicato, ad una pena che importa 
l’interdizione dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi 
delle persone giuridiche e delle imprese. 
 
c) Continuità d’azione 
L’OdV deve: 
- lavorare sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri d’indagine; - essere una 
struttura “interna” all’azienda, anche se composta tutta da soggetti indipendenti (siano 
essi interni – ovvero dipendenti dell’ente – od esterni) rispetto all’Organo 
Amministrativo di Trans Italia, in modo da garantire la continuità dell’attività di 
vigilanza; 
- curare l’attuazione del Modello ed assicurarne il costante aggiornamento; 
- non svolgere mansioni prettamente operative che possano condizionare la visione 
d’insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede e minarne l’obiettività di 
giudizio. 
Per raggiungere appieno le finalità di cui al presente punto, l’OdV deve riunirsi almeno 
4 (quattro) volte l’anno, redigendo un programma delle proprie attività all’inizio 
dell’anno ed un report consuntivo al termine del proprio esercizio. 
 
d) Onorabilità 
Sul piano soggettivo pertanto l’OdV deve essere dotato dei requisiti di professionalità e 
onorabilità. L’OdV, in virtù dell’attività che è chiamato a svolgere, deve essere dotato 
delle necessarie cognizioni tecniche e dell’esperienza relativa e, quindi, fornito di 
conoscenze senz’altro di carattere aziendalistico, ma anche dotati della necessaria 
cultura legale societaria e penale sopra tutte. L’OdV deve, come detto, garantire 
l’onorabilità, la massima affidabilità e l’assenza di ogni posizione di conflitto (a titolo 
esemplificativo, avere relazioni di parentela con gli Organi ed i vertici della società o, 
comunque, conflitti di interesse). Al fine di adempiere alle proprie funzioni, di carattere 
multidisciplinare, inoltre, l’OdV potrà avvalersi della collaborazione di particolari 
professionalità, da reperirsi anche all’esterno di Trans Italia, che potranno fornire 
all’uopo un utile supporto tecnico e specialistico. 
 
4.1.1 Nomina e durata in carica dell’Organismo di Vigilanza 
I soggetti prescelti, quali membri dell’OdV, devono avere le caratteristiche di cui sopra 
al fine di garantire la conoscenza specifica e la continuità d’azione, devono inoltre essere 
in possesso di competenze giuridiche specifiche in tema di responsabilità degli enti e di 
attività consulenziali. 
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Devono, altresì, garantire la capacità di controllo e l’indipendenza richieste dalla legge. 
Contemperando le esigenze di Trans Italia con la necessaria stabilità e continuità 
d’azione del predetto Organismo, l’OdV riveste il loro ruolo per anni 3 (tre) a decorrere 
dalla data dell’effettiva nomina. 
L’OdV può essere rinominato alla scadenza. 
Alla scadenza del mandato l’OdV rimane in carica sino alla effettiva nomina del nuovo 
organismo. 
In tale periodo il compenso, stabilito dall’Amministratore Delegato al momento della 
nomina, non potrà subire variazione alcuna, se non quelle determinate dall’opportunità 
di adeguamento agli indici legali. 
L’eventuale revoca dell’OdV, da disporsi esclusivamente per ragioni connesse a gravi 
inadempimenti in ordine al mandato conferito, dovrà essere deliberata dall’Organo 
Amministrativo. 
La revoca dei poteri propri dell’OdV e l’attribuzione dei medesimi poteri ad altri 
soggetti, potrà avvenire solo per giusta causa, mediante apposita delibera dell’organo 
amministrativo. 
L’OdV è nominato dall’Organo Amministrativo di Trans Italia. 
Il sopravvenire di cause di incompatibilità/ineleggibilità determinerà l’immediata 
decadenza del membro dell’OdV. 
L’OdV provvede direttamente a dotarsi di una modalità operativa che regolamenti il suo 
funzionamento, in conformità alla legge ed alle disposizioni del Codice Etico e del 
presente Modello. 
 
4.1.2 Cause di ineleggibilità – Decadenza – Sospensione 
Cause di ineleggibilità 
I componenti dell’Organismo di Vigilanza devono essere in possesso dei requisiti di 
onorabilità di cui all’art. 109 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385: in particolare, non 
possono essere nominati componenti dell’Organismo di Vigilanza coloro che si trovino 
nelle condizioni previste dall’art. 2382 c.c. 
Non possono inoltre essere nominati alla carica di componenti dell’Organismo di 
Vigilanza coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, 
anche se emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. e anche se con pena condizionalmente sospesa, 
salvi gli effetti della riabilitazione, nonché soggetti con carichi pendenti per 
procedimenti attinenti a reati contro lo stato, la fede pubblica e comunque che possano 
minare il requisito di moralità: 
1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal 
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
2. a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti 
dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e 
dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 
3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica 
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’economia 
pubblica, per un delitto in materia tributaria; 
4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non 
inferiore a due anni; 
5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato 
del D.Lgs. n. 61/2002; 
6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi 
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea 
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; 
7. per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con 
condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti; 



25 

 

 

8. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell’Organismo di Vigilanza in 
seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall’art. 9 del 
Decreto; 
9. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di 
prevenzione previste dall’art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come 
sostituito dall’articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. 
 
Decadenza 
I componenti dell’Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui 
successivamente alla loro nomina siano: 
 in una delle situazioni contemplate nell’art. 2399 c.c.; 
 in caso di perdita dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 109 TUB; 
 nella situazione in cui, dopo la nomina, si accerti aver rivestito la qualifica di 

componente dell’Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano 
state applicate le sanzioni previste dall’art. 9 del Decreto in relazione a Reati o ad 
Illeciti Amministrativi (di cui al TUF) commessi durante la loro carica; 

 in caso di accertamento, da parte dell’Amministratore Unico, di negligenza, 
imperizia o colpa grave nello svolgimento dei compiti assegnati nonché, nei casi più 
gravi, di perpetrazione di reati. 

 
Sospensione 
Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell’Organismo di 
Vigilanza: 
 l’applicazione di una misura cautelare personale; 
 l’applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall’art. 10, 

comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 3 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni. 

 
4.1.3 Compiti assegnati ai Responsabili di funzione 
Contestualmente alla nomina dell’OdV, si è deciso di incaricare il Responsabile di 
funzione del compito di effettuare, su base continuativa, verifiche sul rispetto del 
Modello e sull’adeguatezza dello stesso. Tali soggetti, adeguatamente formati al 
riguardo secondo il piano di formazione specificamente inerente al presente Modello 
validato dall’OdV stesso di cui al par. 3.2, sono stati individuati nelle persone che 
abbiano la responsabilità operativa di ciascun settore di attività di Trans Italia nel quale 
sono state riconosciute sussistenti ipotesi di rischio di commissione dei reati individuati 
dalla legge e che hanno contribuito alla definizione dei protocolli idonei a presidiare 
siffatti rischi. La loro attività, comunque, non sostituisce quella dell’OdV che rimane 
soggetto responsabile per la vigilanza sul Modello organizzativo. 
In Trans Italia sono stati individuati quali Responsabili di funzioni: 
4.1.3.1 Responsabile Commerciale; 
4.1.3.2 Responsabile di Filiale 
4.1.3.3 Responsabile Gestione Traffico; 
4.1.3.4 Responsabile Acquisti e Compliance (sicurezza lavoro, ambiente e privacy) 
4.1.3.5 Responsabile Amministrativo; 
4.1.3.6 Responsabile Personale; 
4.1.3.7 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP); 
4.1.3.8 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 
 
Sono, in ogni caso, considerati Responsabili di funzioni tutti i soggetti che siano titolari 
di procure o deleghe ed ogni altra persona che possa esternare le decisioni di Trans Italia, 
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indipendentemente dal titolo giuridico per cui svolge tale compito. 
Il coinvolgimento nonché la responsabilizzazione dei citati Responsabili di Funzione, a 
prescindere dal loro inquadramento contrattuale, ha come obiettivo quello di realizzare 
una garanzia più concreta, e perciò più efficace, dell’effettiva attuazione del Modello, in 
quanto tali soggetti costituiscono strutturalmente un fondamentale anello di 
congiunzione, operativo e informativo, tra l’OdV e le concrete unità operative 
nell’ambito delle quali sono stati individuati profili di rischio. 
L’attività dei Responsabili di Funzione costituisce la miglior possibilità di adempimento 
dell’obbligo di attuare efficacemente il Modello, dal momento che gli stessi sono i 
soggetti che meglio possono consentire un effettivo ausilio ai fini dell’adempimento 
dell’obbligo di vigilanza, considerato che essi conoscono, meglio di chiunque altro, 
l’operatività concreta ed il funzionamento delle attività rischiose. 
Ciascun Responsabile di Funzione è quindi obbligato a riportare all’OdV tutte le notizie 
utili al fine di meglio consentire all’organismo il rispetto e l’adempimento dei propri 
obblighi di vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello ed in ordine alle 
esigenze di adeguamento dello stesso. 
 
4.2 Definizione dei compiti e dei poteri dell’Organismo di Vigilanza 
I principali compiti dell’OdV sono previsti dal D.lgs. 231/2001 all’art. 6, comma 1, lett. 
b) come segue: 
 vigilare sul funzionamento ed osservanza del Modello; 
 curare l’aggiornamento del Modello sottoponendone la necessità all’Organo 
Amministrativo. 
In adempimento al primo di siffatti compiti, l’OdV deve eseguire quantomeno le 
seguenti attività: predisporre un piano annuale delle verifiche su adeguatezza e 
funzionamento del Modello, graduando i controlli a seconda della gravità del rischio 
emerso a seguito dell’analisi dei rischi; 
 predisporre il Piano annuale delle verifiche su adeguatezza e funzionamento del 
Modello, graduando i controlli a seconda della gravità del rischio emerso a seguito 
dell’analisi dei rischi; 
 effettuare verifiche su base continuativa, nell’ambito del predetto piano annuale, 
sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio al fine di valutare l’osservanza 
e il funzionamento del Modello; 
 effettuare verifiche mirate, ed a campione, su operazioni o su atti specifici, posti 
in essere nell’ambito delle aree di attività a rischio; 
 raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti per il rispetto del 
Modello in particolare disciplinare il flusso informativo da parte dei Responsabili di 
Funzione; 
 ottenere la predisposizione di una casella di posta elettronica dedicata a ricevere 
dalle strutture aziendali eventuali richieste di chiarimenti in ordine a casi dubbi o ad 
ipotesi problematiche, nonché sollecitazioni di interventi tesi all’implementazione del 
Modello; 
 promuovere adeguate iniziative volte alla diffusione della conoscenza e della 
comprensione del Modello; 
 verificare la corretta progettazione ed implementazione del piano di formazione 
e diffusione del Modello organizzativo, del Codice Etico e delle loro successive 
modifiche e/o integrazioni; 
 valutare le segnalazioni di possibili violazioni e/o inosservanze del Modello; 
 condurre le indagini volte all’accertamento di possibili violazioni delle 
prescrizioni del Modello; 
 segnalare le violazioni accertate al Responsabile del Personale per l’apertura del 
procedimento disciplinare; 
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 verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente e adeguatamente 
sanzionate. 
 
Quanto alla cura dell’aggiornamento del Modello è necessario premettere che l’adozione 
e le eventuali sue modifiche sono di competenza dell’Organo Amministrativo, il quale 
appunto, a mente dell’art. 6 comma 1 lett. a), ha la responsabilità diretta dell’adozione e 
dell’efficace attuazione del Modello stesso. 
Singole modifiche o aggiornamenti dei protocolli o delle procedure operative potranno 
essere approvati e diffusi dal Responsabile di funzione, previo assenso dell’Organo 
Amministrativo. Di dette modifiche dovrà sempre essere informato l’OdV, nel caso si 
tratti di modifiche sostanziali, non legate per esempio a semplici cambiamenti di natura 
organizzativa. 
Quanto al compito dell’OdV di curare l’aggiornamento del Modello, siffatta funzione si 
traduce nelle seguenti attività: 
• monitorare l’evoluzione della normativa di riferimento; 
• predisporre misure idonee ai fini di mantenere aggiornata la mappatura delle aree a 
rischio, secondo le modalità e i principi seguiti nell’adozione del presente Modello; 
• vigilare sull’adeguatezza e sull’aggiornamento dei protocolli rispetto alle esigenze di 
prevenzione dei Reati e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia 
e resti rispondente e adeguata alle finalità del Modello come individuate dalla legge, a 
tal fine potendosi avvalere delle informazioni e della collaborazione da parte dei 
Responsabili di Funzione; 
• indicare all’Organo Amministrativo la necessità di adottare modifiche al Modello; 
• verificare l’effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate 
dall’Organo Amministrativo; 
• vigilare sulla congruità del sistema di procure e deleghe al fine di garantire la 
costante efficacia del Modello. 
 
E’ importante evidenziare che – al fine di garantire la piena efficacia della sua azione – 
l’OdV deve avere libero accesso, senza la necessità di alcun consenso preventivo, a tutta 
la documentazione societaria, nonché la possibilità di acquisire dai soggetti responsabili 
dati e informazioni rilevanti ai fini della verifica del corretto funzionamento del Modello. 
 
Quanto all’ambito di applicazione dei poteri di controllo dell’OdV, il D.lgs. 231/2001 
non modifica la normativa societaria e statutaria vigente. 
L’adozione del Modello con la nomina dell’OdV, quindi, non deve comportare una 
significativa, e non giustificabile, restrizione dell’autonomia statutaria ed organizzativa 
degli enti, con la conseguenza che quanto ai soggetti depositari delle deleghe operative 
espresse, ossia quanto ai soggetti nei confronti dei quali Trans Italia ha già ritenuto di 
conferire la propria massima fiducia, continueranno a valere le sole forme di controllo 
già espressamente previste dall’ordinamento vigente e con esse i rimedi per le violazioni 
di legge di cui si rendessero responsabili. 
All’OdV resta in ogni caso riconosciuto sia il potere di interloquire con i soggetti 
legittimati per legge all’attività di controllo che la facoltà di sollecitare la verifica della 
sussistenza degli elementi richiesti dalla legge ai fini della proposizione di azioni di 
responsabilità o di revoca per giusta causa. 
 
4.2.1 Prerogative e risorse dell’OdV 
Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell’OdV e delle specifiche capacità 
professionali da esse richieste, nello svolgimento dei suoi compiti, l’OdV sarà supportato 
da uno staff operativo e disporrà in via autonoma di adeguate risorse finanziarie. 
L’OdV potrà avvalersi della collaborazione dei Responsabili di Funzione della Società, 
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quando si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari 
analisi e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell’attività di 
Trans Italia. 
L’OdV avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità di avere un parere che 
presuppone un’adeguata conoscenza professionale della materia, di avvalersi della 
consulenza di professionisti esterni. 
Ai fini di un pieno e completo adempimento dei propri compiti, l’OdV, all’inizio del 
proprio mandato, e con cadenza annuale presenterà all’Organo Amministrativo di Trans 
Italia una richiesta di budget di spesa annuale da mettere a disposizione da parte della 
società e in particolare l’OdV presenterà la richiesta di erogazione dell’importo 
corrispondente al budget annuale (“Importo”), con sufficiente evidenza di dettaglio, e 
l’Organo Amministrativo non potrà ragionevolmente rifiutarsi di mettere a disposizione 
tale Importo che potrà essere utilizzato in via autonoma e senza obbligo di preventiva 
autorizzazione da parte dell’OdV per gli scopi previsti dal presente Modello. L’Importo 
dovrà coprire: 
i. il compenso dei membri dell’OdV della Società; 
ii. una previsione delle spese da sostenersi in via autonoma dall’OdV per l’esercizio 
delle proprie funzioni (fermo restando che gli eventuali costi relativi alle risorse umane 
o materiali messe a disposizione da Trans Italia non si intendono far parte del budget). 
 
Qualora, per fronteggiare eventi o circostanze eccezionali e urgenti si rendesse 
necessario per l’OdV impegnare risorse che eccedono le proprie autonomie di spesa 
(l’Importo previsto), in tal l’OdV dovrà informare senza ritardo l’Organo 
Amministrativo della Società e formulare richiesta motivata all’Amministratore 
Delegato, indicando con ragionevole dettaglio la richiesta dell’erogazione di somme in 
eccesso dell’Importo, le ragioni ed i fatti sottostanti a tale richiesta e l’indicazione 
dell’insufficienza della somma costituente l’Importo per far fronte agli eventi o alle 
circostanze eccezionali e urgenti. Tale richiesta di ulteriori fondi non potrà essere 
irragionevolmente respinta dall’Organo Amministrativo. 
 
4.3 Flussi informativi provenienti dall’Organismo di Vigilanza 
Come sopra già precisato, al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza 
nello svolgimento delle proprie funzioni, l’OdV riporta direttamente all’Amministratore 
Delegato di Trans Italia. 
Su base annuale, l’OdV, mediante relazione scritta, riferisce all’Organo Amministrativo, 
a mezzo di uno dei membri, e svolge almeno un incontro con il Collegio Sindacale in 
merito all’attuazione del Modello, con particolare riguardo agli esiti dell’attività di 
vigilanza espletata e gli interventi opportuni per l’implementazione del Modello. 
Riceve gli aggiornamenti dell’attività svolta dal Collegio sindacale, anche al fine di 
evitare ridondanze. 
L’OdV potrà, in ogni momento, chiedere di essere sentito dall’Amministratore Delegato 
o dal Consiglio di Amministrazione, allorché ritenga opportuno un suo esame o 
intervento in materie inerenti al funzionamento e all’efficace attuazione del Modello. 
L’OdV potrà, a sua volta, essere convocato in ogni momento dall’Organo 
Amministrativo per riferire su particolari eventi o situazioni relative al D.lgs 231/2001, 
al Codice Etico, al Modello ed alle procedure rilevanti, e ogniqualvolta si rendano 
necessari chiarimenti, notizie o giudizi valutativi. 
L’Organismo di Vigilanza trasmette senza ritardo all’Organo Amministrativo i verbali 
delle verifiche periodiche indicando le eventuali prescrizioni per l’effettiva applicazione 
del Modello e le ipotesi di violazione dello stesso. 
L’Organismo di Vigilanza, nei confronti dell’Organo Amministrativo, ha la 
responsabilità di: 
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• comunicare, all’inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere 
per adempiere ai compiti assegnatigli; 
• comunicare periodicamente lo stato di avanzamento del programma definito ed 
eventuali cambiamenti apportati al piano; 
• comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle 
attività; 
• relazionare, almeno semestralmente, in merito all’attuazione del Modello. 
L’Organismo di Vigilanza potrà essere convocato, o chiedere di essere convocato, in 
qualsiasi momento dai suddetti organi, per riferire sul funzionamento del Modello o su 
altre situazioni specifiche che si dovessero verificare nello svolgimento della propria 
attività. 
L’Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, valutando le singole circostanze: 
• comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei 
processi, qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. 
• segnalare eventuali comportamenti e/o azioni non in linea con il Modello e con le 
procedure aziendali al fine di: 
• acquisire, sulla base di specifiche segnalazioni ricevute o di dati oggettivi riscontrati, 

tutti gli elementi da eventualmente comunicare alle strutture preposte per la 
valutazione e l’applicazione delle sanzioni disciplinari; 

• evitare il ripetersi dell’accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle 
carenze. 

Le attività indicate al punto precedente dovranno, nel più breve tempo possibile, essere 
comunicate dall’Organismo di Vigilanza all’Organo Amministrativo, richiedendo anche 
il supporto delle strutture aziendali in grado di collaborare nell’attività di accertamento 
e nell’individuazione delle azioni idonee ad impedire il ripetersi di tali circostanze. 
 
4.4 Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza 
Tutti i Destinatari del Modello, i Dipendenti e gli Organi societari, sono tenuti a 
collaborare per una piena ed efficace attuazione del Modello, segnalando, 
immediatamente, ogni eventuale notizia relativa alla commissione, o alla ragionevole 
convinzione di commissione di reato, ovvero notizie in merito a comportamenti non in 
linea con il Modello o le procedure stabilite per la sua attuazione o con il Codice Etico. 
L’obbligo si estende ai seguenti flussi informativi: 
 “segnalazioni”; 
 “informazioni”. 

 
Segnalazioni 
Tutti coloro i quali, pur non appartenendo alla Società operano su mandato della 
medesima, sono tenuti a segnalare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza, ogni 
deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto a: 

• norme comportamentali richiamate dal Codice Etico; 
• principi di comportamento e di controllo descritti nel presente Modello ai fini del 

Decreto; 
cui si aggiunge la comunicazione all’Organismo di Vigilanza dei provvedimenti 
disciplinari e contenzioso giudiziario a tali segnalazioni conseguenti. 
Le “segnalazioni” in oggetto dovranno essere effettuate al seguente indirizzo di posta 
elettronica, il cui accesso è riservato ai soli componenti dell’Organismo: 

odv@transitalia.it 
 
oppure indirizzate tramite posta ordinaria all’Organismo di Vigilanza presso: 

Organismo di Vigilanza – TRANS ITALIA S.r.l. 
Via Polcareccia n. 7 – 84084 Fisciano (SA) 

mailto:odv@transitalia.it
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Le segnalazioni cartacee dovranno pervenire in busta chiusa e verranno raccolte dal 
personale addetto al ritiro delle missive, il quale dovrà, a sua volta, consegnarle (sempre 
in busta chiusa) all’OdV, preavvertendolo a mezzo e mail dell’arrivo della 
comunicazione. L’OdV è l’unico organismo autorizzato alla lettura delle segnalazioni in 
questione. 
Tale procedura garantisce la tutela dell’identità del Whistleblower e della riservatezza 
dell’informazione. 
In adempimento a quanto prevede la Legge 179/2017 in tema di Whistleblowing al 
personale dipendente della società viene data la possibilità di inviare in modo anonimo 
una segnalazione alla casella di posta elettronica odv@transitalia.it attraverso la intranet 
aziendale. 
Tramite la medesima casella e-mail sarà consentito all’OdV di interloquire con il 
segnalante per una migliore gestione della segnalazione stessa. 
 
Informazioni 
In conformità a quanto disposto dal Decreto (art. 6, comma 2, lett. d), tutti gli Organi 
sociali sono tenuti a comunicare all’OdV ogni informazione utile allo svolgimento 
dell’attività di controllo e alla verifica sull’osservanza del Modello, il suo funzionamento 
e la sua corretta attuazione. I medesimi obblighi informativi sono previsti in capo ad 
ogni Responsabile di Funzione.  
Le “informazioni” in oggetto dovranno essere comunicate esclusivamente al seguente 
indirizzo di posta elettronica: 

odv@transitalia.it 
 
Ogni “segnalazione” e “informazione” prevista nel presente Modello è conservata 
dall’Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo, in 
conformità alle disposizioni contenute nel Decreto n.196/2003. 
 
L’Organismo di Vigilanza deve essere immediatamente informato attraverso la casella 
di posta elettronica sopra indicata, a cura del Responsabile della funzione interessata in 
caso nelle seguenti occasioni: 
 violazioni riscontrate che comportino l’applicazione delle sanzioni; 
 procedimenti disciplinari avviati per le violazioni del Modello; 
 provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; 
 applicazione di eventuali sanzioni per le violazioni del Modello o delle 
procedure stabilite per la sua attuazione; 
 eventuale contenzioso giudiziario relativo alle sanzioni disciplinari per 
violazioni del Modello; 
 provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da 
qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento di Trans 
Italia o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei 
confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di 
riservatezza e segretezza legalmente imposti; 
 ogni potenziale rischio di commissione di un reato rilevante ex D.lgs. 231/2001. 
Tutte le segnalazioni sono conservate, a cura dell’OdV, in un apposito archivio, secondo 
modalità definite dall’OdV e tali da assicurare la riservatezza circa l’identità di chi ha 
effettuato la segnalazione. 

 
4.5 Protezione delle segnalazioni 
La gestione piramidale dei flussi informativi costituisce a propria volta un processo 
sensibile, in grado di frustrare l’adempimento degli obblighi di vigilanza conferiti 

mailto:odv@transitalia.it
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all’OdV. 
Pertanto, è prevista la seguente procedura, a mezzo della quale ogni dipendente, può 
trasmettere ogni utile segnalazione circa presunte violazioni del Modello organizzativo, 
anche qualora le stesse non integrino gli estremi di un reato, nonché fornire suggerimenti 
per l’implementazione del Modello. 
Il sistema di protezione delle segnalazioni di violazione delle disposizioni di legge, del 
Codice Etico e del Modello è considerato strumento fondamentale per l’applicazione 
efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato. 
Con il presente Modello si costituisce l’obbligo sia per i componenti dell’Organo 
Amministrativo che per ogni dipendente o collaboratore di Trans Italia, a prescindere 
dal loro inquadramento contrattuale, di presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, 
segnalazioni scritte e circostanziate – non anonime – di violazione o sospetto di 
violazione del Modello e del Codice Etico nonché di condotte illecite che in buona fede, 
sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, ritengano si siano 
verificate. 
Pertanto un dipendente che segnala una violazione del Modello organizzativo, anche se 
non costituente Reato, non deve trovarsi in alcun modo in posizione di svantaggio per 
questa azione, indipendentemente dal fatto che la sua segnalazione sia poi risultata 
fondata o meno. 
fondata o meno. 
Con il presente Modello si costituisce l’espresso divieto di compiere atti di ritorsione o 
discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi direttamente o 
indirettamente collegati alla segnalazione, fatto salvo, comunque, il diritto degli aventi 
causa di tutelarsi, qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura 
penale o civile legate alla falsità della dichiarazione. 
Il dipendente,  tuttavia,  è  consapevole  che  non  saranno  prese  in  considerazione 
segnalazioni o accuse, conosciute come false né, tanto meno avrà diritto alle tutele 
offerte. Verranno infatti avviate procedure disciplinari nei confronti di chiunque sollevi 
intenzionalmente accuse false o irregolari. 
Le informative acquisite dall’Organismo di Vigilanza sono trattate, in aderenza al Codice 
Etico, in modo da garantire il rispetto della persona, della dignità umana e della 
riservatezza e da evitare per i segnalanti qualsiasi forma di ritorsione, penalizzazione, 
svantaggio o discriminazione, indipendentemente dal fatto che la segnalazione risulti 
fondata o meno. 
L’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute con discrezionalità e 
responsabilità. 
A tal fine potrà escutere l’autore della segnalazione, altre persone informate sui fatti, il 
soggetto nei cui confronti è ipotizzabile la violazione del Modello. 
I dipendenti e gli amministratori non si possono rifiutare di essere sentiti dall’Organismo 
di Vigilanza. 
Il dipendente, tuttavia, è consapevole che non saranno prese in considerazione:  
– segnalazioni o accuse, conosciute come false o manifestamente infondate per l’assenza 
di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti; 
– segnalazioni che abbiano accertato contenuto generico tale da non consentire la 
comprensione dei fatti; 
– segnalazioni di illeciti corredate da documentazione non appropriata o inconferente; 
– produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite 
o irregolarità. 
Trans Italia incoraggia tutti i dipendenti che desiderino sollevare una questione inerente 
ad una violazione del Modello a discuterne con il proprio superiore gerarchico prima di 
seguire queste procedure di Whistleblowing, salvo controindicazioni concrete. 
Il superiore gerarchico risolve il problema prontamente e comunica quanto accaduto 
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all’OdV, in via riservata, ove ciò sia rilevante per il Modello. 
Qualora la segnalazione al superiore gerarchico non trovi esito o il segnalante ritenga 
controindicato comunicare la segnalazione allo stesso direttore, il segnalante deve 
rivolgersi direttamente all’OdV, che è tenuto a gestire ogni informazione in via riservata. 
Gli altri Destinatari, in relazione all’attività svolta con Trans Italia, effettuano ogni 
segnalazione direttamente all’OdV. 
Per consentire un accertamento corretto e un’indagine completa di una segnalazione 
relativa a un comportamento sospetto, quando segnalano la presunta violazione i 
segnalanti devono fornire le seguenti informazioni: 
Nella segnalazione devono essere indicati: 
• i dati, i recapiti del whistleblower e le informazioni necessarie per eventuali 
contatti; 
• la descrizione della questione con tutti i particolari di rilievo (ad esempio la data 
e il luogo dell’accaduto, il tipo di comportamento, le parti coinvolte, etc); 
• l’indicazione del motivo per il quale la questione è ritenuta preoccupante; 
• l’area organizzativa cui appartiene il whistleblower; 
• il modo in cui è venuto a conoscenza del fatto oggetto della segnalazione; 
• una descrizione delle ragioni connesse all’attività lavorativa svolta che hanno 
consentito la conoscenza dei fatti segnalati; 
• l’esistenza di testimoni; 
• la precedente comunicazione del fatto ad altri soggetti; 
• la specifica funzione nell’ambito della quale si è verificato il comportamento 
sospetto; 
• ogni altra informazione ritenuta rilevante. 
 
In ogni caso, la procedura di segnalazione è gestita dall’OdV ed è soggetta alle seguenti 
regole: 
 
a) Riservatezza 
Tutto il personale a qualunque titolo coinvolto nella gestione di una segnalazione è 
tenuto a mantenere la massima riservatezza ed al rispetto della normativa vigente in 
tema di privacy, considerando ogni informazione come sensibile. 
Qualsiasi documento creato in relazione a una segnalazione deve essere custodito in 
modo rigorosamente riservato. 
Nel corso di qualsiasi comunicazione e/o riunione, è necessario prestare attenzione ed 
evitare possibili dichiarazioni dannose per proteggere l’identità delle persone coinvolte 
e assicurarsi che le indagini non rechino danni alle stesse. 
Tutte le indagini devono essere eseguite nella massima riservatezza. 
Le comunicazioni devono essere rivolte solo alle persone che necessariamente devono 
essere informate. Ogni dipendente interrogato in relazione ad un’indagine deve essere 
a conoscenza del fatto che la problematica verrà trattata in modo riservato e che deve 
evitare di parlarne con terzi. 
 
b) Garanzie procedurali 
Le segnalazioni relative a presunte violazioni nell’ambito e nell’applicabilità della 
presente procedura saranno esaminate in modo approfondito e tempestivo. 
Le indagini devono iniziare tempestivamente e devono essere condotte in modo 
diligente. Tutte le persone coinvolte in un’indagine devono prestare attenzione ed agire 
in modo imparziale in tutte le fasi della procedura. Si devono raccogliere i fatti oggettivi 
relativi all’evento o alla situazione, non le opinioni o le speculazioni. 
A partire dall’inizio di un’indagine si devono conservare tutti i documenti esistenti al 
momento in cui è stata segnalata la violazione. 
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Qualora la segnalazione pervenga in forma scritta anonima, l’OdV valuta l’opportunità 
di procedere ad indagini, sempre che la segnalazione contenga riferimenti 
sufficientemente specifici per effettuare gli accertamenti del caso. 
Nell’esercizio del proprio potere ispettivo, l’OdV può accedere liberamente, senza la 
necessità di una preventiva autorizzazione, a tutte le fonti di informazione dell’ente, 
prendere visione di documenti e consultare dati relativi alla società. 
Tutte le informazioni, i documenti e le segnalazioni raccolte nell’espletamento dei 
compiti istituzionali, vengono archiviate e custodite a cura dell’OdV in un apposito data 
base (informatico o cartaceo) per un periodo di minimo 5 anni. 
L’OdV, inoltre, ha cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, 
anche nel rispetto della normativa sulla privacy. 
 
c) Obbligo di trasmissione delle segnalazioni all’OdV 
È istituito l’obbligo di informazione dell’OdV a carico dei Responsabili di Funzione che 
ricevano una segnalazione rilevante per il Modello. 
I Responsabili di Funzione devono riferire all’OdV, a mezzo del report periodico, la 
segnalazione ricevuta e l’attività svolta (ad esempio sull’esito dei controlli effettuati, 
modifiche suggerite a seguito di variazioni dell’attività o delle procedure operative, 
segnalazioni di eventuali nuove attività o modalità idonee a realizzare ipotesi di reato 
previste dal D.lgs. 231/2001). I Responsabili di Funzione devono contattare l’OdV 
tempestivamente in caso di gravi anomalie nel funzionamento del Modello o di 
violazioni di prescrizioni dello stesso, sia che ne siano venuti a conoscenza direttamente 
che a mezzo di segnalazione altrui. 
Il responsabile di funzione deve sempre gestire la segnalazione ricevuta con la massima 
riservatezza. 
 
4.5.1 Segnalazioni anonime 
Qualsiasi questione relativa a presunte violazioni di quanto stabilito dal D.lgs. 231/2001, 
dalle altre fonti di legge, dal Codice Etico e dal Modello può essere comunicata all’OdV 
anche in modo anonimo. 
Trans Italia suggerisce l’invio di segnalazioni non anonime. I segnalanti devono 
utilizzare la posta elettronica. 
I Whistleblowers sono comunque invitati a fornire informazioni sufficienti relative a 
quanto denunciato per consentire un’indagine adeguata. 
In assenza degli elementi minimi della segnalazione richiesti dal paragrafo precedente 
la segnalazione anonima sarà archiviata dall’OdV. 
 
4.6 Informazioni obbligatorie 
Sono considerate informazioni da trasmettere obbligatoriamente all’Organismo di 
Vigilanza, a prescindere da un’esplicita richiesta, quelle riguardanti: 
• le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; 
• le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per 
le ipotesi di reato di cui al D. Lgs n. 231/2001; 
• provvedimenti e/o notizie, relative alla Società, 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 richieste di assistenza legale inoltrate dagli Amministratori, dai Dirigenti e/o dai 
dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dal D. Lgs 
n. 231/2001; 
• le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate 
ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative 
motivazioni; 
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• le relazioni preparate da responsabili delle varie funzioni aziendali da cui emergano 
fatti, eventi od omissioni anche solo potenzialmente ricollegabili alle fattispecie di reato 
previste dal D. Lgs 231/2001; 
• le informazioni sulla evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio individuate 
dal Modello e/o sulle modifiche della organizzazione aziendale; 
• gli aggiornamenti della valutazione dei rischi aziendali come redatta ai sensi dell’art. 
28 e 29 del D. Lgs. 81/08; 
• gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 
• i risultati della sorveglianza sanitaria che contemplino inidoneità parziali e totali a 
mansioni specifiche; 
• l’aggiornamento e modifiche dell’organizzazione del lavoro. 
All’Organismo di Vigilanza deve essere obbligatoriamente comunicato l’organigramma 
aziendale, il sistema delle deleghe di funzioni e qualsiasi modifica ad esso riferita. 
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SEZIONE V. SISTEMA DISCIPLINARE 
 
5.1 DESTINATARI ED APPARATO SANZIONATORIO E/O RISOLUTIVO 
Ai sensi degli articoli 6, comma 2, lett. (e) e 7, comma 4, lett. (b) del Decreto, aspetto 
essenziale per l’effettività del Modello Organizzativo e di Controllo adottato dalla 
Società è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio da 
applicare in caso di violazione delle regole di condotta contenute nel presente Modello 
e nel Codice Etico. 
Il presente sistema sanzionatorio costituisce parte integrante del Modello e, ai sensi 
dell’art. 2106 c.c., integra, per quanto non previsto e limitatamente alle fattispecie 
contemplate nel presente Modello, i CCNL di categoria applicati al personale 
dipendente. L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un 
eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello 
sono assunte dall’azienda in piena autonomia indipendentemente dall’illecito che 
eventuali condotte possano determinare. 
Il presente sistema sanzionatorio è suddiviso in Aree, a seconda della categoria di 
inquadramento dei destinatari nonché della natura del rapporto che intercorre tra i 
destinatari stessi e la Società. 
 
5.2 CRITERI DI IRROGAZIONI DELLE SANZIONI 
Nei casi di accertamento dell’inosservanza o violazione del Modello Organizzativo e di 
Controllo, il tipo e l’entità delle sanzioni specifiche che verranno applicate saranno 
proporzionali alla gravità delle mancanze e, comunque, risponderanno ai seguenti 
criteri generali: 
a. elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, quest’ultima per imprudenza, 
negligenza o imperizia anche in considerazione della prevedibilità o meno dell’evento); 
b. rilevanza degli obblighi violati; 
c. gravità del pericolo creato; 
d. entità del danno eventualmente creato alla Società dall’eventuale applicazione delle 
sanzioni previste dal Decreto e successive modifiche e integrazioni; 
e. livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica; 
f. presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alle 
precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari nell’ultimo biennio; 
g. eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori che abbiano concorso 
nel determinare la mancanza. 
 
Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni 
diverse, si applica la sanzione più grave. 
La recidiva nel biennio comporta automaticamente l’applicazione della sanzione più 
grave nell’ambito della tipologia prevista. 
I principi della tempestività e della immediatezza impongono l’irrogazione della 
sanzione disciplinare, prescindendo dall’esito dell’eventuale giudizio penale. 
 
5.3 SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO PER I LAVORATORI DIPENDENTI 
(IMPIEGATI E QUADRI) 
Ai comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti (impiegati e quadri) in violazione 
delle disposizioni e dei principi di comportamento e di controllo previsti dal presente 
Modello e dal Codice Etico, che costituisce parte integrante del Modello, sono applicabili 
– fatta eccezione per i richiami verbali – le procedure previste dall’articolo 7 della legge 
30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e le norme pattizie di cui al Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro della Logistica, Trasporto Merci e Spedizione a cui si 
rimanda. 
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In particolare, le sanzioni previste nella presente sezione si applicano nei confronti di 
impiegati e quadri alle dipendenze della Società che pongano in essere illeciti disciplinari 
derivanti da: 
a) violazione delle disposizioni del Modello del Codice Etico, del Decreto o di 
qualsivoglia altra disposizione penale in esso inclusa; 
b) mancato rispetto delle disposizioni di cui al Modello nello svolgimento di attività 
in aree “a rischio”; 
c) danneggiamento della Società ovvero l’aver causato una situazione oggettiva di 
pericolo per i beni della stessa.  
Il compimento degli illeciti di cui ai punti a), b) e/o c), a seconda della gravità della 
infrazione, è sanzionato con i seguenti provvedimenti disciplinari: 
• richiamo inflitto verbalmente per mancanze lievi (comportamenti di cui ai punti a), 
b) e/o c); 
• richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente 
punto; 
• multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione di cui 
al CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione, nei casi di recidiva nella commissione 
delle infrazioni di cui ai punti a), b) e/o c) aventi una rilevanza esterna e/o in presenza 
di circostanze aggravanti che possano compromettere l’efficacia stessa del Modello; 
• sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni nei casi di 
recidiva nella commissione delle infrazioni da cui possa derivare l’applicazione della 
multa e/o in presenza di circostanze aggravanti che espongano la Società al rischio di 
sanzioni e responsabilità; licenziamento disciplinare con preavviso nei casi di reiterata 
grave violazione delle disposizioni del Modello, del Codice Etico, del Decreto o di 
disposizioni penali in esso incluse, avente rilevanza esterna, nello svolgimento di attività 
sensibili e di processi di supporto o strumentali alla commissione dei reati di cui al D.lgs 
231/01; 
• licenziamento disciplinare senza preavviso per mancanze così gravi da non 
consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro (c.d. giusta 
causa), quali una grave violazione delle disposizioni del Modello, del Codice Etico, del 
Decreto o di disposizioni penali in esso incluse, avente rilevanza esterna e/o un’elusione 
fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla 
commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti nel Decreto, a prescindere dal 
perfezionamento del reato stesso, tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il 
datore di lavoro. 
 
Il potere di (i) accertare le infrazioni commesse dai quadri e/o dagli impiegati e (ii) 
irrogare le sanzioni verrà esercitato dall’Amministratore Delegato, in coordinamento 
con il Direttore Operativo, nel rispetto delle disposizioni di legge, del Contratto 
Collettivo applicabile e di quanto previsto nel Modello e nel Codice Etico ed informando 
previamente l’Organismo di Vigilanza. 
 
5.4 SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO PER DIRIGENTI 
Nel caso in cui i dirigenti commettano un illecito disciplinare, si provvederà ad applicare 
nei confronti degli stessi le seguenti misure in conformità a quanto previsto dal Contratto 
Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti del settore Logistica, Trasporto Merci e 
Spedizione: 
• in caso di violazione non grave di una o più disposizioni previste nel Modello, il 
dirigente incorre nel  richiamo scritto all’osservanza del Modello, la quale costituisce 
condizione necessaria per il mantenimento del rapporto fiduciario con la Società; 
• in caso di grave violazione – o ripetute violazioni - di una o più prescrizioni del 
Modello tale da configurare un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel 
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provvedimento del licenziamento con preavviso, anche in considerazione della 
particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro; 
• laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da 
ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione, anche 
provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento del 
licenziamento senza preavviso (cd. giusta causa). 
 
Costituisce illecito disciplinare anche la mancata vigilanza da parte del personale 
dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente 
subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello, così come la violazione 
degli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza in ordine alla 
commissione o alla presunta commissione dei reati, ancorché tentata. 
 
Il potere di accertare le infrazioni commesse dai dirigenti e di irrogare le sanzioni verrà 
esercitato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, nel rispetto 
delle disposizioni di legge, del Contratto Collettivo e di quanto previsto nel Modello e 
nel Codice Etico ed informando preventivamente l’Organismo di Vigilanza. 
L’Organismo di Vigilanza assiste e supporta il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione nello svolgimento delle suddette funzioni. L’Organismo di Vigilanza 
segnala, inoltre, al Presidente della Società le violazioni commesse dai dirigenti, delle 
quali sia venuto a conoscenza attraverso l’esercizio dei poteri di vigilanza e controllo 
conferitigli. 
 
5.5 SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO PER SOGGETTI APICALI E MEMBRI 
ORGANO DI CONTROLLO 
5.5.1 Sanzioni nei confronti di soggetti apicali 
Ai fini del Decreto, nell’assetto di corporate governance della Società sono “soggetti 
apicali”, in quanto rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione 
della Società ovvero di gestione della stessa: 
– il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato; 
– i Consiglieri di Amministrazione. 
 
Ai fini del presente Decreto e, considerando il sistema di corporate governance adottato 
dalla Società, per membri degli organi di controllo s’intendono: 
o i sindaci; 
o i componenti dell’Organismo di Vigilanza. 
 
Nel caso in cui un soggetto apicale commetta un illecito disciplinare quale, ad esempio, 
una violazione delle disposizioni del presente Modello e/o del Codice Etico con 
particolare riferimento alla formazione delle decisioni della Società, una violazione 
nell’esercizio del sistema di deleghe e procure e/o una violazione delle misure relative 
alla gestione delle risorse finanziarie, l’OdV provvederà ad informare prontamente 
l’intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale, i quali assumeranno,per 
quanto di rispettiva competenza, i più opportuni provvedimenti, in funzione della 
gravità della violazione, ivi inclusi l’avocazione a sé di operazioni rientranti nelle 
deleghe del singolo soggetto, la revoca delle deleghe stesse e la convocazione 
dell’Assemblea per l’eventuale adozione, nei casi più gravi, dei provvedimenti di cui 
agli artt. 2383 e 2393 del c.c. 
Nel caso in cui il soggetto apicale rivesta la qualifica di dirigente, nel caso di violazione 
posta in essere in qualità di apicale, a questo verranno applicate le sanzioni della 
presente sezione, fatta salva in ogni caso l’applicabilità delle diverse azioni disciplinari 
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esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato intercorrente con la Società e nel 
rispetto delle procedure di legge, in quanto applicabili. 
Nell’ipotesi in cui la violazione delle prescrizioni del Modello venga posta in essere dal 
soggetto apicale nell’ambito delle mansioni dirigenziali svolte, l’eventuale applicazione 
della sanzione espulsiva comporterà, previa assunzione delle necessarie delibere 
assembleari, la revoca delle deleghe e la cessazione della carica. 
 
5.5.2 Sanzioni nei confronti di membri di organi di controllo 
In caso di illecito disciplinare commesso da un membro dell’OdV, il Consiglio di 
Amministrazione dovrà essere prontamente informato e lo stesso provvederà a 
richiamare per iscritto tale membro o a revocarlo a seconda della gravità dell’illecito 
commesso. 
Sono fatte salve le sanzioni previste per dipendenti e dirigenti che rivestano la carica di 
membri interni dell’OdV. 
In caso di illecito disciplinare commesso da un sindaco, a seconda della gravità della 
infrazione commessa, potrà essere proposta all’Assemblea, da parte del Consiglio di 
Amministrazione, sentito l’Organismo di Vigilanza, l’adozione, ove ne ricorrano i 
presupposti, degli opportuni provvedimenti di competenza, in funzione della gravità 
dell’infrazione commessa e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo 
statuto (es. dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o 
convocazione dell’Assemblea con all’ordine del giorno adeguate iniziative nei confronti 
dei soggetti responsabili della violazione, revoca per giusta causa, ecc.). 
 
5.6 SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO PER CONSULENTI, 
COLLABORATORI E PARTNERS 
Ogni comportamento posto in essere da Collaboratori, Consulenti, Partner, Agenti o 
genericamente soggetti terzi legati contrattualmente a Trans Italia, tale da comportare 
illecito disciplinare e il rischio di commissione di un reato previsto dal D.lgs n. 231/2001, 
potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite 
nei contratti, nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione 
automatica del rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 1456 c.c. o  l’esercizio della facoltà 
di recesso, anche senza preavviso, dal rapporto stesso, fatta salva l’eventuale richiesta di 
risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società. 
Di tale misura occorre informare tempestivamente l’Organismo di Vigilanza. 
 
Ai fini del presente Modello costituisce illecito disciplinare: 
 la violazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Codice Etico e del presente 
Modello attinenti all’oggetto dell’incarico aventi rilevanza esterna e/o l’elusione 
fraudolenta delle stesse realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente 
diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti nel Decreto, a 
prescindere dal perfezionamento del reato stesso; 
 la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell’attività svolta, oggetto 
dell’incarico, tale da impedire la trasparenza e verificabilità della stessa. 
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PARTE SPECIALE 
 
6.1 FUNZIONE ED OBIETTIVI DELLA PARTE SPECIALE 
 
La Parte Speciale del presente Modello si propone di: 
- individuare, previa descrizione delle fattispecie incriminatrici, le attività aziendali 
nel cui ambito potrebbero essere commessi reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 
n. 231/01; 
- evidenziare ai Destinatari del Modello quali comportamenti concreti potrebbero 
comportare l’applicazione, nei confronti di Trans Italia S.r.l., delle sanzioni previste dal 
Decreto Legislativo n. 231/01;  
- - disciplinare i comportamenti richiesti ai destinatari del Modello, al fine specifico 
di prevenire la commissione di reati; 
- istituire un sistema di verifica e controllo (“Protocolli”), affinché il Datore di lavoro 
vigili che il delegato alle funzioni aziendali espleti correttamente i compiti assegnatigli. 
 
Obiettivo finale della Parte Speciale, pertanto, è la costruzione di un insieme strutturato 
di “regole” che non possa essere eluso, se non fraudolentemente (concretandosi però, in 
tale evenienza, l’esimente da responsabilità di cui all’art. 6, comma 1, lett. c del Decreto). 
 
Per conseguire dette finalità, la presente Parte Speciale si sofferma in particolare ad 
approfondire nel dettaglio i singoli reati o categorie ritenute omogenee di reati, 
esemplificando le possibili modalità di commissione da parte di esponenti della Trans 
Italia S.r.l., anche al fine di valutare se sia anche solo astrattamente ipotizzabile – in 
relazione alle attività concretamente svolte dalla Società – la commissione di tali reati. 
 
Si è ritenuto, comunque, di riportare gli elementi costitutivi anche di quelle fattispecie 
di reato ritenute non rilevanti ai fini del Modello ovvero remote in relazione alle attività 
concretamente svolte dalla Società, onde consentire in ogni caso a tutti i destinatari di 
averne cognizione e poterne valutare l’eventuale rilevanza “sopravvenuta” (in termini 
di rischio di commissione di uno di tali reati), ai fini della conseguente informativa 
all’Organismo di Vigilanza. Si è, infine, escluso quelle fattispecie di reato ritenute non 
applicabili alle attività operative della Trans Italia. 
 
6.2 ATTIVITA’ DI IMPRESA SVOLTA DALLA TRANS ITALIA 
 
Presupposto - logico e cronologico - della ricognizione delle aree aziendali a rischio di 
commissione di reati è l’esatta individuazione dell’ambito operativo in cui la Trans Italia 
svolge la propria attività economica: settore dei trasporti e della logistica, con un focus 
specifico nell’intermodalità marittima e ferroviaria nazionale ed internazionale. 
 
6.3 FATTISPECIE DI REATO PER LE QUALI IL DECRETO PREVEDE LA 
RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI 
 
Vengono esaminate di seguito le ipotesi di reato contemplato nel Decreto delineando per 
ciascuna di esse la rilevanza in relazione all’attività concretamente svolta da Trans Italia 
S.r.l. e le misure di tutela prescritte. Giovi ricordare in via generale che, agli elementi 
costitutivi dei diversi reati esaminati, dovrà sempre aggiungersi il requisito 
dell’interesse o vantaggio di Trans Italia S.r.l., in assenza del quale, ovviamente, non 
potrebbe configurarsi alcuna responsabilità “amministrativa” di quest’ultima. 
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Nella predisposizione del Modello, si è scelto di raggruppare i reati in modo da rendere 
maggiormente coerente l’analisi con i processi aziendali, non seguendo dunque la 
successione degli articoli propri del D.lgs. 231/01 che vengono comunque puntualmente 
richiamati nella disamina dei delitti. 
 
 
A. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
A.1 La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 
e 25 del Decreto) 
Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati negli artt. 24 
e 25 del Decreto sono suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per 
quanto non si possano escludere tout court, sono stati ritenuti remoti in considerazione 
delle attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei 
principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla 
Società. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti 
(cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, 
sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area 
aziendale competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza 
dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale. I reati che sono stati 
considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 
 
Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318-319 c.p.) 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per 
altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio 
(determinando un vantaggio in favore dell’offerente). L’attività del pubblico ufficiale 
potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui 
evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: 
pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una gara). Tale 
ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste 
un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione 
il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio. 
 
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p sono 
commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o 
amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei 
confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul 
contenzioso/arbitrato nell’interesse dell’Ente (compresi gli ausiliari e i periti d’ufficio), 
e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel 
contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali 
favorevoli. 
 
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 
Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’art. 319, nell’art. 319-bis, 
nell’articolo 319-ter e nell’art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 
319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un 
pubblico servizio il denaro o altra utilità. 
 
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o 
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altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che 
rivesta la qualità di pubblico impiegato per indurlo a compiere, omettere o ritardare un 
atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri e tale offerta o promessa 
non sia accettata. 
 
Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.) 
Tale ipotesi di reato punisce la condotta dei soggetti apicali o dei soggetti subordinati 
che siano indotti a versare 
o promettere denaro o altra utilità, in ragione dell’abuso di potere del pubblico ufficiale 
o l’incaricato di pubblico servizio. 
 
Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, 
comma 2 n. 1, c.p.) La fattispecie prevede un reato comune che può essere commesso 
da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un 
ingiusto profitto a danno di un’altra persona (in questa fattispecie il danno deve essere 
subito dello Stato o da altro ente pubblico), inducendo, mediante artifici o raggiri, 
taluno in errore. Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella 
predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si 
forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio 
supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara 
stessa. 
 
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Tale 
ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire 
indebitamente erogazioni pubbliche. 
Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad 
esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per 
ottenere finanziamenti pubblici. 
È opportuno notare che il reato di cui all’art. 640-bis assume carattere generale, rispetto 
a quello previsto e punito dall’art. 316-ter che assume invece carattere sussidiario. 
Inoltre, il reato in questione può facilmente concorrere con quello di cui all’art. 316-bis, 
in quanto può concretizzare condotte prodromiche all’erogazione del contributo 
distratto dalla destinazione prevista. 
 
Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.) 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o 
contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo 
delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste 
nell’avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività 
programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento del consumo del 
reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento 
a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per 
cui erano stati erogati. 
 
Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 
316-ter c.p.) 
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l’utilizzo o la presentazione 
di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute – si 
ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre 
erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o 
dall’Unione europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto 
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precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il 
reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti. Infine, va 
evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai 
danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri 
gli estremi della truffa ai danni dello Stato. 
 
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) 
La fattispecie in esame è diretta a reprimere le ipotesi di illecito arricchimento conseguito 
alterando in qualunque modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, 
condotta integrata quando si attui una interferenza con il regolare svolgimento di un 
processo di elaborazione dati al fine di ottenere uno spostamento patrimoniale 
ingiustificato. Altra modalità di realizzazione del reato consiste nell’intervento abusivo 
su dati, programmi o informazioni contenuti in un sistema informatico o telematico, 
intervento attraverso il quale l’agente procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con 
danno altrui. Da notare che la fattispecie in esame viene presa in considerazione dal 
Decreto soltanto nell’ipotesi in cui il fatto sia commesso in danno dello Stato o di altro 
Ente Pubblico. 
 
Concussione (art. 317 c.p.) 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua 
posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. 
Questo reato è suscettibile di un’applicazione meramente residuale nell’ambito delle 
fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, 
nell’ambito di applicazione del Decreto stesso, nell’ipotesi in cui un Dipendente od un 
Agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di 
tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, 
derivi in qualche modo un vantaggio per la società). 
 
Circostanze aggravanti (art. 319-bis) 
La pena è aumentata se il fatto di cui all´articolo 319 ha per oggetto il conferimento di 
pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia 
interessata l´amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il 
pagamento o il rimborso di tributi. 
 
Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi 
delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 
322-bis c.p.) 
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si 
applicano anche: 
1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della 
Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli 
agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee 
o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato 
presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei 
funzionari o agenti delle Comunità europee; 
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le 
Comunità europee; 
5) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni 
o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico 
servizio. 
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Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il 
denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici 
ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o 
organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a 
sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. 
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora 
esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. 
 
A.2 Aree a rischio 
I reati sopra considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la 
Pubblica Amministrazione. I reati nei confronti della PA possono essere compiuti sia 
direttamente, sia attraverso l’intermediazione di soggetti terzi, ad esempio costituendo 
fondi destinati all’utilizzo delittuoso nei confronti di soggetti della PA. Anche tali 
rapporti, come l’acquisto di beni e servizi, l’erogazione di contributi, l’affidamento di 
consulenze, costituiscono pertanto attività sensibili agli effetti dei reati qui trattati. 
Essendo la clientela della società costituita essenzialmente da soggetti privati, l’attività 
commerciale risulta scarsamente a rischio rispetto alla commissione di reati verso la P.A.. 
Più probabile appare il rischio in relazione alla richiesta di finanziamenti, licenze, 
autorizzazioni, o ad indagini ispettive. 
 
Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ai fini della presente Parte 
Speciale “A”, sono: 
 
GESTIONE DEI RAPPORTI E DEGLI ADEMPIMENTI VERSO ENTI PUBBLICI E 
AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI, ANCHE IN OCCASIONE DI 
VERIFICHE ED ISPEZIONI 
 
o Gestione dei rapporti, anche per via telematica e anche in fase di verifiche ispettive, 
con Enti pubblici e Autorità Amministrative Indipendenti, quali a titolo esemplificativo: 
i. Gestione dei rapporti con i Funzionari della Guardia di Finanza, dell’Agenzia 
delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, anche in 
occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni; 
ii. Gestione delle comunicazioni e degli adempimenti nei confronti dell’Autorità 
Garante della Privacy, anche in occasione di verifiche ispettive, ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i. (c.d. Codice Privacy); 
iii. Gestione delle comunicazioni e degli adempimenti richiesti dall’Autorità di 
Vigilanza del Ministero dei Trasporti, anche in occasione di verifiche ispettive. 
 
GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 (TESTO UNICO 
SICUREZZA) E S.M.I 
o Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
o Gestione dei rapporti con le Autorità di controllo in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in occasione di verifiche e ispezioni (es. ASL, 
Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, etc.). 
 
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ASSUNZIONI, CESSAZIONE DEL 
RAPPORTO DI LAVORO, RETRIBUZIONI, RITENUTE FISCALI E CONTRIBUTI 
PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI, RELATIVI A DIPENDENTI E COLLABORATORI 
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o Gestione dei rapporti con Funzionari competenti (INPS, INAIL, ASL, Direzione 
Provinciale del Lavoro ecc.), anche tramite il supporto di un consulente esterno, per 
l’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento: 
- predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed 
estinzione del rapporto di lavoro 
- comunicazione elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso 
l’INAIL 
- controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni 
previste dalla normativa vigente 
- predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso gli Enti pubblici 
competenti. 
 
o Gestione dei rapporti con i Funzionari Pubblici nell’ambito del rispetto dei 
presupposti e delle condizioni richieste dalla normativa vigente per le assunzioni 
agevolate, anche in occasione di verifiche ispettive: 
- stipula di una Convenzione Ordinaria o di Integrazione Lavorativa al fine 
di assolvere l’obbligo di assunzione dei disabili in maniera graduale e programmata; 
- presentazione del prospetto informativo riportante la situazione 
occupazionale dell’azienda ai competenti uffici istituiti presso i Centri per l’Impiego di 
ciascuna Provincia; 
- definizione del Piano formativo, durata, rispetto dei limiti d’età, etc. 
 
GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE 
 
o Gestione dei rapporti con i Giudici, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, 
nell’ambito di procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi), con particolare 
riferimento alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici e di parte. 
 
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI 
 
o Gestione dei rapporti con i Funzionari degli Enti competenti in materia di 
adempimenti societari (ad es. CCIAA). 
o Gestione dei rapporti con la Corte dei Conti, il Collegio Sindacale, la Società di 
Revisione e i Soci nelle attività di verifica della gestione aziendale. 
 
Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte 
dall’OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: 
introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche 
organizzative o di business). 
 
A.3 Destinatari della Parte Speciale e Protocolli di comportamento 
La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello, così come definiti 
nella Parte Generale, che direttamente o indirettamente entrano in contatto con la PA 
e/o predispongono tutta la documentazione da inviare alle Amministrazioni pubbliche. 
È, pertanto, necessario che la Società provveda a: 
o fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad 
attenersi per una corretta applicazione del Modello; 
o fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare 
con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio 
e verifica previste. 
 
Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, per tale 
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fattispecie di reato si prevede l’espresso divieto generale a carico dei Destinatari del 
Modello, di: 
o porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra 
considerate; 
o porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé 
fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente 
diventarle; 
o porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della 
Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato. 
o stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, 
con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la 
Pubblica Amministrazione; 
o instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica 
Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza; 
o instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività 
relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base 
di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione 
o servizio e l’imparzialità nello svolgimento degli stessi. 
 
Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto specifico di: 
o effettuare, ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra 
natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia a pubblici funzionari; 
o distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, 
secondo quanto previsto dal Codice etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, 
eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire 
trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è 
vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei 
paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che 
possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi 
vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del 
loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la 
distribuzione di libri d’arte), o la brand image della Società. I regali offerti – salvo quelli 
di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le 
prescritte verifiche; 
o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore 
di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse 
conseguenze previste al precedente punto; 
o effettuare prestazioni in favore dei consulenti, dei Partner e dei fornitori che non 
trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in 
relazione al tipo di incarico da svolgere; 
o presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al 
fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; 
o destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di 
erogazioni, contributi 
o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati; 
o alterare il funzionamento di sistemi informativi e telematici o manipolare i dati in 
essi contenuti; 
o coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti 
connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di 
finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre 
particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi e riferire 
immediatamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità; 
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o nei rapporti con interlocutori appartenenti alla Pubblica Amministrazione è fatto 
divieto di effettuare spese di rappresentanze (rimborso viaggi, soggiorni ecc.) 
ingiustificate; 
o inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione è fatto espresso divieto di: 
 esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi e alterati; 
 sottrarre o omettere l’esibizione di documenti veri; 
 omettere informazioni dovute; 
o nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di porre in essere 
(direttamente o 
o indirettamente) qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in 
causa; 
o in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di 
elargire, promettere o dare denaro o altra utilità a giudici, arbitri, funzionari di 
cancelleria, periti, testimoni, ecc., ovvero a persone comunque indicate da codesti 
soggetti, nonché adottare comportamenti – anche a mezzo di soggetti Terzi (es. 
professionisti esterni) - contrari alla legge e ai presidi aziendali, per influenzare 
indebitamente le decisioni dell’organo giudicante ovvero le posizioni della Pubblica 
Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso; 
o è altresì fatto divieto di favorire indebitamente gli interessi della Società inducendo 
con violenza o minaccia, o, alternativamente, con offerta di danaro o altra utilità, a non 
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere 
davanti all’Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale; 
o nell’ambito di ispezioni effettuate da parte delle autorità di vigilanza presso la sede 
della società, dovrà essere assicurata la presenza di almeno due soggetti appartenenti 
alla Struttura interessata dall’ispezione, fatte salve situazioni particolari delle quali 
dovrà essere datata espressa e tempestiva comunicazione all’organismo di vigilanza. 
 
 
A.4 Responsabile di processo o Process Owner 
Per ogni area a rischio, come individuate al punto A.2, l’Amministratore Delegato della 
Società, o un dirigente da questi incaricato, nomina un "Responsabile di processo". Il 
Process Owner: 
o diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio; 
o garantisce, nell’ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi 
di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati; 
o collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini 
dell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo; 
o comunica tempestivamente all’OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea 
con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello. 
Ogni Responsabile Interno può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, 
dandone comunicazione all’OdV. 
 
A.5 I Processi strumentali 
Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, 
potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la 
commissione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale: 
 Acquisti di beni, servizi e consulenze atipiche 
 Gestione dei flussi monetari e finanziari 
 Selezione, assunzione e gestione del personale 
 Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza 
 Gestione sponsorizzazioni, donazioni e omaggi 
 Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro 
 Formazione del bilancio e gestione dei rapporti con Soci e Organi di Controllo 
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 Gestione operativa degli incentivi specifici di settore 
 Gestione delle filiali operative 
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B. REATI SOCIETARI 
 
B.1 La tipologia dei reati societari (art. 25-ter del Decreto) 
 
Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati all’art. 25-ter 
del Decreto sono suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per quanto 
non si possano escludere tout court, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle 
attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei 
principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla 
Società. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti 
(cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, 
sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area 
aziendale competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza 
dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale. I reati che sono stati 
considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 
 
False comunicazioni sociali e comunicazioni sociali in danno della Società, dei Soci 
o dei Creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.) 
 
I reati previsti dagli artt. 2621 e 2622 possono essere commessi esclusivamente dagli 
amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti 
contabili societari, dai sindaci o dai liquidatori della società. La fattispecie prevista 
dall’art. 2621 c.c. è configurata come contravvenzione, mentre quella prevista dall’art. 
2622 c.c. è configurata come delitto, punito a querela della persona offesa se commesso 
da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti 
contabili societari, sindaci o liquidatori di una società non quotata (art. 2622, primo 
comma, c.c.) e perseguibile d’ufficio se commesso dai medesimi esponenti di una società 
quotata (art. 2622, terzo comma, c.c.). L’elemento che distingue la contravvenzione ex 
art. 2621 c.c. dalle due fattispecie delittuose di cui all’art. 2622 c.c. è costituito dall’avere, 
in questi ultimi due casi, cagionato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai 
creditori. Oggetto delle condotte punibili sono i bilanci, le relazioni o le altre 
comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico. Le false 
informazioni punibili hanno ad oggetto la situazione economica, patrimoniale o 
finanziaria della società o del gruppo (nel caso che si tratti di bilancio consolidato). La 
punibilità è estesa anche all’ipotesi nella quale le informazioni riguardino beni posseduti 
o amministrati dall’ente per conto di terzi (si pensi ad esempio che secondo alcuni autori 
tale previsione normativa – senz’altro applicabile alle comunicazioni rese dalle imprese 
di investimento e dagli organismi di investimento collettivo del risparmio – 
riguarderebbe anche i depositi della clientela presso gli istituti di credito, i beni detenuti 
a noleggio, in leasing o con patto di riservato dominio). Le modalità della condotta 
incriminata possono estrinsecarsi tanto in forma attiva (esposizione di fatti materiali non 
rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni) quanto in forma omissiva. Per 
quanto concerne la forma attiva, è opportuno considerare che il canone interpretativo 
maggiormente rigoroso include nell’area del penalmente rilevante anche le valutazioni 
verificabili attraverso parametri idonei (escludendo le valutazioni di natura 
schiettamente soggettiva). Quanto alla forma omissiva, il fatto è integrato dalla 
omissione di informazioni imposte dalla legge (viene quindi in considerazione ogni 
legge che imponga una comunicazione con obblighi specifici nonché con clausole 
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generali che rimandino al principio della completezza dell’informazione): con 
riferimento alle valutazioni, si può ipotizzare che l’omessa indicazione dei criteri 
utilizzati per le valutazioni possa integrare una omissione significativa. 
Il mancato superamento anche di una delle soglie quantitative stabilite (variazione del 
5% del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte; variazione dell’1% del 
patrimonio netto; variazione del 10% rispetto alla valutazione corretta per le valutazioni 
estimative) importa per ciò solo la non rilevanza penale del fatto. Residua tuttavia in tali 
ipotesi la configurabilità di un illecito amministrativo di cui sono chiamati a rispondere 
amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti 
contabili societari, sindaci o liquidatori. L’illecito amministrativo in discorso, che non 
genera responsabilità diretta dell’ente ai sensi del d. lgs 231/01, è  punito con la  sanzione  
pecuniaria  da  10 a  100 quote  e  con  le  sanzioni  della «interdizione dagli uffici direttivi 
delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall’esercizio dell’ufficio di 
amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari, nonché di ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della 
persona giuridica o dell’impresa». 
 
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 
Tale ipotesi di reato consiste nell’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge 
a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o di 
scissioni, tali da cagionare danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno 
ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 
 
Impedito controllo (art. 2625 c.c.) 
Tale ipotesi di reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di 
documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente 
attribuite ai soci o ad altri organi sociali qualora tale condotta abbia cagionato un danno 
ai soci. 
L’illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori. 
 
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 
Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in 
modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per 
somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) 
sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del 
patrimonio della società nel caso di trasformazione. 
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. 
Si precisa che non è, invece, incriminato l’omesso controllo ed eventuale revisione da 
parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell’art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione 
dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall’esperto 
nominato dal Tribunale. 
 
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 
c.c.) 
Si tratta di due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo: 
o la prima si realizza (i) attraverso l’esposizione nelle comunicazioni previste dalla 
legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni 
di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di 
valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti 
sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l’occultamento, con altri mezzi fraudolenti, 
di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione 
economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell’ipotesi in cui 
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le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di 
terzi; 
o la seconda si realizza con il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza 
svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, 
anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime. 
 
Il termine “Autorità pubblica di Vigilanza” (letteralmente, “autorità di vigilanza”) è 
chiaramente generico, completamente indeterminato e fa sorgere rilevanti dubbi 
interpretativi. In maniera precauzionale il termine è stato interpretato in maniera tale da 
includere tutte le autorità amministrative esistenti nel nostro sistema giuridico senza 
considerare il tipo di vigilanza concretamente svolto dalle stesse e l’indipendenza dal 
potere politico: pertanto, l’autorità garante per la protezione dei dati personali (così 
come l’autorità garante della concorrenza e del mercato e l’autorità per la garanzia nelle 
comunicazioni) può essere considerata autorità di vigilanza, l’esercizio delle funzioni di 
tali autorità è tutelato dal dettato normativo dell’articolo 2638 c.c. 
Dato quanto sopra, il reato di cui all’articolo 2638 c.c. deve essere riferito a specifiche e 
determinate tipologie di informazione, che possono attenere alla posizione economica e 
finanziaria del soggetto sottoposto alla vigilanza dell’autorità in questione. Tale 
requisito richiesto espresso dalla legge limita la sua applicazione e richiede di riflettere 
sulla tipologia di dati e informazioni che nel caso specifico verranno comunicati 
all’autorità di vigilanza, il reato di realizza solo quando l’informazione comunicata ha le 
caratteristiche previste dalla legge. Considerazioni analoghe devono essere fatte con 
riferimento ai rapporti della Società con le altre autorità di vigilanza. Soggetti attivi 
dell’ipotesi di reato descritta sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i 
liquidatori. 
 
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.) 
Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non 
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di 
riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite. 
Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del 
termine previsto per 
l’approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli 
amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della 
ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, 
la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo 
le regole generali del concorso di cui all’art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto 
un’attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori. 
 
Corruzione tra privati (2635 c.c.) 
Tale ipotesi di reato rileva ai fini della responsabilità amministrativa dell’ente qualora i 
soggetti apicali o i soggetti subordinati diano o promettano denaro o altra utilità a: 
o amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti 
contabili societari, sindaci e liquidatori di altre società; 
o coloro che siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui 
al punto che precede. 
 
 Si fa presente che l’ente risponderà del reato quando i predetti soggetti agiscano come 
corruttori, non anche quando siano stati corrotti. 
 
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) 
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Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del 
capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla 
liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato possono essere 
solo gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della 
restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la 
possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo 
le regole generali del concorso di cui all’art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto 
un’attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori. 
 
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) 
Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti 
simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. 
Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” 
ponga in essere la condotta criminosa. 
 
Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) 
Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall’art. 2391, 
comma primo, c. c. da parte dell’amministratore di una società con titoli quotati in 
mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione Europea o diffusi fra il 
pubblico in maniera rilevante ai sensi dell’art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti 
a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi. 
L’art. 2391, comma primo, c. c. impone agli amministratori delle società per azioni di 
dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per 
conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, 
precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. Gli amministratori delegati 
devono altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa l’organo 
collegiale. L’amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. 
 
 
I reati la cui commissione è stata ritenuta remota sono i seguenti: 
 
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 
c.c.) 
Tale ipotesi di reato consiste nel procedere – fuori dai casi consentiti dalla legge – 
all’acquisto od alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società (o dalla società 
controllante) che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non 
distribuibili per legge. 
Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata 
posta in essere la condotta, il reato è estinto. 
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. Inoltre, è configurabile una 
responsabilità a titolo di concorso degli amministratori della controllante con quelli della 
controllata, nell’ipotesi in cui le operazioni illecite sulle azioni della controllante 
medesima siano effettuate da questi ultimi su istigazione dei primi. 
 
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 
Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del 
pagamento dei creditori sociali 
o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai 
creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio 
estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori. 
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Estensione delle qualifiche soggettive (art. 2639 c.c.) 
Per tutti i reati previsti dal presente paragrafo B1, al soggetto formalmente investito della 
qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto 
a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo 
continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. 
Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro 
la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori 
si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall’autorità giudiziaria o 
dall’autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa 
posseduti o gestiti per conto di terzi. 
 
B.2 Aree a rischio 
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree di attività ritenute 
più specificamente a rischio, ai fini della presente Parte speciale “B” del Modello, e le 
correlate “attività sensibili”, risultano essere le seguenti: 
 
COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA CONTABILITÀ GENERALE E 
FORMAZIONE DEL BILANCIO 
 
o Coordinamento e gestione della contabilità generale, con particolare riferimento 
alle attività di: 
- rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi 
amministrativi, finanziari ed economici; 
- corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi (es. clienti, fornitori); 
- gestione amministrativa e contabile dei cespiti; 
- accertamenti di tutti gli altri fatti amministrativi in corso d’anno (es. costi del 
personale, penalità contrattuali, finanziamenti passivi e relativi interessi, ecc.); 
- verifica dei dati provenienti dai sistemi alimentanti. 
 
o Raccolta e aggregazione dei dati contabili necessari per la predisposizione delle 
bozze di Bilancio civilistico e consolidato. 
o Collaborazione e supporto all’Organo Amministrativo nello svolgimento delle 
attività di ripartizione degli utili di esercizio, delle riserve e restituzione dei 
conferimenti. 
 
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI SOCIETARI 
 
o Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e i Soci nelle 
attività di verifica della gestione aziendale. 
o Tenuta delle scritture contabili e dei Libri Sociali. 
o Predisposizione della documentazione che sarà oggetto di discussione e delibera in 
Assemblea e gestione dei rapporti con tale Organo Sociale. 
 
Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte 
dall’OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: 
introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche 
organizzative o di business). 
 
B.3 Destinatari della Parte Speciale e Protocolli di comportamento 
 
La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello, così come definiti 
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nella Parte Generale del presente Modello che, a qualunque titolo, operino negli ambiti 
aziendali interessati dalle attività amministrativo-contabili e dai relativi adempimenti di 
natura societaria, anche nelle altre divisioni. 
 
E’, pertanto, necessario che la Società provveda a: 
o fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad 
attenersi per una corretta applicazione del Modello; 
o fornire all’OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare 
con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio 
e verifica previste. 
 
Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, per tale 
fattispecie di reato si prevede l’espresso divieto generale a carico dei Destinatari del 
Modello, di: 
• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che 
- considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o 
indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-ter 
del d.lgs. 231/2001); 
• violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale. 
 
La presente Parte Speciale comporta, conseguentemente, l’obbligo a carico dei 
Destinatari di rispettare i seguenti principi di comportamento: 
1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle 
norme di legge e delle procedure aziendali, in tutte le attività finalizzate alla formazione 
del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio ed ai terzi una 
informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
della società; 
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed 
effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in 
genere; 
3. assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo 
ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, 
nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare; 
4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste 
dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo 
alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza. 
 
Nell’ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di: 
 
con riferimento al precedente punto 1: 

• rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, 
relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non 
rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 
società; 
• omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria della società; 
 
con riferimento al precedente punto 2: 
• restituire conferimenti ai soci o liberarli dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi 
di legittima riduzione del capitale sociale; 
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• ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a 
riserva; 
• effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle 
disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno; 
• procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni 
per un valore inferiore al loro valore nominale; 
 
con riferimento al precedente punto 3: 
• porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante 
l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento 
dell’attività di controllo da parte del socio, del Collegio Sindacale o della società di 
revisione; 
• porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad 
alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare; 
• mantenere traccia di tutta la documentazione richiesta e consegnata agli organi di 
controllo, nonché di quella utilizzata nell’ambito delle attività assembleari; 
 
con riferimento al precedente punto 4: 
• omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte 
le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti 
dell’Autorità di Vigilanza, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla 
normativa e/o specificamente richiesti dalla predetta autorità; 
• esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, 
ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o 
finanziarie della società; 
• porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle 
funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di 
vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti 
ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella 
messa a disposizione di documenti). 
 
Al fine di prevenire la commissione, in particolare, del reato di corruzione tra privati, è 
fatto inoltre divieto di: 
• effettuare ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, regali o vantaggi di altra 
natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia, a soggetti 
appartenenti ad enti privati; 
• distribuire omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, 
secondo quanto previsto dal Codice etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, 
eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire 
trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, è 
vietata qualsiasi forma di regalo a soggetti appartenenti ad enti privati, o a loro familiari, 
che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi 
vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del 
loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la 
distribuzione di libri d’arte), o la brand image della Società. I regali offerti – salvo quelli 
di modico valore – devono essere documentati in modo adeguato a consentire le 
prescritte verifiche; 
• accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.), in favore 
di soggetti appartenenti ad enti privati, che possano determinare le stesse conseguenze 
previste al precedente punto; 
• effettuare prestazioni in favore dei consulenti, dei partner e dei fornitori che non 
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trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito o in 
relazione al tipo di incarico da svolgere. Ad integrazione dei principi di comportamento, 
si prescrivono le seguenti regole di comportamento, funzionali alla riduzione al 
minimo del rischio di commissione di taluni reati, come di seguito indicato. 
 
a) Per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali (ex art. 2621 c.c.) e false 
comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori (ex art. 2622 c.c.), la redazione del 
bilancio annuale civilistica e consolidata, delle relative relazioni sulla gestione e della 
relazione periodiche richiede: 
• la sottoscrizione da parte dei responsabili che hanno concorso alla 
formazione della bozza di bilancio e delle altre comunicazioni sociali di una 
dichiarazione attestante la veridicità, la completezza e la coerenza dei dati e delle 
informazioni ivi contenute; 
• l’esame del progetto di bilancio, antecedentemente all’approvazione 
assembleare, da parte dell’Organismo di Vigilanza; 
• la verifica, con cadenza periodica, dei saldi dei conti di contabilità generale 
al fine di garantire la quadratura della contabilità generale con i rispettivi partitari e con 
i conti sezionali; 
• l’identificazione delle risorse interessate, dei dati e delle informazioni che le 
stesse devono fornire, nonché delle tempistiche, per la predisposizione del bilancio o di 
altra comunicazione sociale; 
• la verifica della completezza e correttezza dei dati e delle informazioni 
comunicate dalle suddette risorse e sigla sulla documentazione analizzata; 
• lo svolgimento e formalizzazione dell’analisi degli scostamenti rispetto ai 
dati del periodo precedente e formalizzazione delle motivazioni che hanno portato i 
maggiori scostamenti. 
 
b) Per la prevenzione dei reati di indebita restituzione di conferimenti (ex art. 2626 c.c.), 
illegale ripartizione degli utili e delle riserve (ex art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle 
azioni sociali (ex art. 2628), operazioni in pregiudizio dei creditori (ex art. 2629 c.c.), 
formazione fittizia del capitale (ex art. 2632 c.c.), considerato che l’obiettivo è evitare tutte 
le condotte idonee, anche solo potenzialmente, a ledere l’integrità del capitale sociale, è 
necessario: 
• assegnare specificatamente le responsabilità decisionali ed operative per 
l’effettuazione di attività che vengono ad incidere sul capitale sociale e stabilire 
meccanismi di coordinamento tra le varie funzioni coinvolte; 
• informare delle attività di cui al punto precedente l’Organismo di 
Vigilanza. 
 
c) Per la prevenzione dei reati di omessa convocazione dell’assemblea (ex art. 2631 c.c.) 
e illecita influenza sull’assemblea (ex art. 2636 c.c.), considerato che si tratta di condotte 
illecite dirette ad influenzare la libera e corretta formazione della volontà assembleare e 
del mercato è necessario disciplinare le procedure attraverso le quali l’organo 
amministrativo rilascia informazioni ai soci in ordine alle materie all’ordine del giorno, 
anche attraverso l’adozione di uno specifico regolamento assembleare; 
d) Per la prevenzione dei reati inerenti i rapporti con il Collegio Sindacale e i Revisori, 
i soggetti che, in ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti 
nella gestione di tali rapporti sono tenuti ad eseguire le seguenti attività e controlli: 
• espletare le attività conseguenti alle richieste del Collegio Sindacale e dei 
Revisori, fornendo le informazioni e l’eventuale documentazione tempestivamente, 
verificandone previamente l’integrità e la completezza; 
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• assicurare la tracciabilità della consegna della documentazione richiesta, 
archiviando documenti di presa in consegna della documentazione sottoscritti dai 
componenti del Collegio Sindacale e dai responsabili delle attività di revisione esterna. 
 
B.4 Responsabile di processo o Process Owner 
Per ogni area a rischio, come individuate al punto B.2, l’Amministratore Delegato della 
società, o un dirigente da questi incaricato, nomina un "Responsabile di processo". 
Il Process Owner: 
• diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio; 
• garantisce, nell’ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi 
di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati; 
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• collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini 
dell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo; 
• comunica tempestivamente all’OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea 
con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello. 
 
Ogni Responsabile di processo può delegare le attività operative a referenti da lui 
indicati, dandone comunicazione all’OdV. 
 
B.5 I processi strumentali 
Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di 
principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per 
la commissione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale: 
• Formazione del bilancio civilistico e consolidato 
• Gestione dei rapporti con società correlate 
• Gestione dei rapporti con Soci e Organi di Controllo 
 

C. REATI DI CRIMINALITA’ INFORMATICA 
 
C.1 La tipologia di reato di criminalità informatica (art. 24-bis del Decreto) 
Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati all’art. 24-bis 
del Decreto sono suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per quanto 
non si possano escludere tout court, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle 
attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei 
principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla 
Società. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti 
(cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, 
sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area 
aziendale competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza 
dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale. I reati che sono stati 
considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 
 
Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-
bis c.p.) 
Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico 
pubblico o privato, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti 
rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento 
informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni 
aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli. 
 
I reati la cui commissione è stata ritenuta remota, sono i seguenti: 
 
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) 
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 
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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. 
 
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-
quinquies.c.p.) 
Se il fatto di cui all’art. 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 1 a 4 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 3 a 8 anni. 
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’art. 635 ovvero se il 
fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 
Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) 
Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di 
procurare a sé 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 3 anni e con la multa da 51 a 1.032 euro. 
 
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici 
(art. 615-quater c.p.) 
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 5.164 euro a 10.329 euro se 
ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 
617-quater. 
 
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) 
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 ricorre la circostanza di cui al n. 1) del secondo comma dell’articolo 635, ovvero se il 
fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della 
reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio. 
 
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies 
c.p.) 
Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, 
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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 sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro. 
 
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 
telematiche (art. 617-quater c.p.) 
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 privato. 
 
Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere 
comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) 
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 617-quater. 
 
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato 
o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) 
Salvo che il fatto costituisca più 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 delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della 
reclusione da 3 a 8 anni. 
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’art. 635 ovvero se il 
fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 
 
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’art. 
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 1 a 5 anni. 
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’art. 635 ovvero se il 
fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata. 
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Trattamento illecito di dati (art. 167 D.Lgs. 196/2003) 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per se’ o per altri 
profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in 
violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in 
applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione 
da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la 
reclusione da sei a ventiquattro mesi. 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per se’ o per altri 
profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in 
violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è 
punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione da uno a tre anni. 
 
Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante (art. 168 D.Lgs. 196/2003) 
Chiunque, nella notificazione di cui all’articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o 
dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di 
accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o 
documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione 
da sei mesi a tre anni. 
 
Inosservanza di provvedimenti del Garante (art. 170 D.Lgs. 196/2003) 
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi 
degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con 
la reclusione da tre mesi a due anni. 
 
Indebito utilizzo, falsificazione, alterazione e ricettazione di carte di credito o di 
pagamento (articolo 55 comma 9 D.Lgs. 231/2007) 
Chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non 
essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento 
analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione 
di servizi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 a 1.550 
euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o 
altera carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro documento analogo che abiliti al 
prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, ovvero 
possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque 
falsificati o alterati, nonchè ordini di pagamento prodotti con essi. 
 
Frode informatica commessa con sostituzione d’identità digitale (art. 640-ter c.p. come 
modificato dallo stesso D.L. 93/2013); 
1. All´articolo 640-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: 
A. dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "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 sostituzione 
dell´identità digitale in danno di uno o più soggetti."; 
B. all´ultimo comma, dopo le parole "di cui al secondo" sono inserite le seguenti: "e 
terzo". 
 
C.2 Aree a rischio 
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte 
speciale “C” del Modello, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le 
correlate “attività sensibili”, sono: 
 
GESTIONE DEI RAPPORTI E DEGLI ADEMPIMENTI VERSO ENTI PUBBLICI E 
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AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI, ANCHE IN OCCASIONE DI 
VERIFICHE ED ISPEZIONI 
 
o Gestione dei rapporti, anche per via telematica e anche in fase di verifiche ispettive, 
con Enti pubblici e Autorità Amministrative Indipendenti, quali a titolo esemplificativo: 
 
- Gestione dei rapporti con i Funzionari della Guardia di Finanza, dell’Agenzia 
delle Entrate e degli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, anche in 
occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti e gestione delle relative comunicazioni; 
- Gestione delle comunicazioni e degli adempimenti nei confronti dell’Autorità 
Garante della Privacy, anche in occasione di verifiche ispettive, ai sensi del D.Lgs. 
196/2003 (c.d. Codice Privacy); 
- Gestione delle comunicazioni e degli adempimenti richiesti dall’Autorità di 
Vigilanza sui Veicoli, anche in occasione di verifiche ispettive. 
 
GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE 
 
o Utilizzo e gestione di software nell’ambito dei sistemi informativi aziendali. 
o Gestione delle attività connesse all’implementazione, manutenzione e 
aggiornamento del sito internet e della rete telematica aziendale. 
 
Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte 
dall’OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: 
introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche 
organizzative o di business). 
 
C.3 Destinatari della Parte Speciale e Protocolli di comportamento 
La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti 
nella Parte Generale ed è, pertanto, necessario che la Società provveda a: 
• fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad 
attenersi per una corretta applicazione del Modello; 
• fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare 
con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio 
e verifica previste. 
 
Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la 
presente Parte Speciale (i) prevede che l’utilizzo delle risorse informatiche e di rete 
avvenga in modo corretto, in conformità a quanto previsto dalle procedure aziendali 
interne e nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dalla Società e (ii) prevede 
l’espresso divieto, a carico di tutti i Destinatari, di:  
• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che 
- considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o 
indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; 
• porre in essere condotte, anche con l’ausilio di terzi, miranti ad accedere in maniera 
non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o a 
sistemi informativi altrui con l’obiettivo di: 
– acquisire abusivamente informazioni contenute nei suddetti Sistemi Informativi; 
– danneggiare, distruggere o alterare dati o programmi contenuti nei suddetti Sistemi 
Informativi; 
– alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento del sistema informativo; 
– utilizzare abusivamente codici d’accesso a sistemi informatici e telematici nonché 
procedere alla diffusione degli stessi. 
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• formare falsamente documenti societari aventi rilevanza esterna, mediante accesso 
ai sistemi e alterazione dei dati; 
• distruggere, alterare, danneggiare informazioni, dati, programmi informatici della 
Società o della Pubblica Amministrazione, per ottenere vantaggi o condizioni favorevoli 
per l’azienda. 
• porre in essere condotte miranti alla distruzione o all’alterazione dei documenti 
informatici aventi finalità probatoria in assenza di una specifica autorizzazione; 
• utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati; 
• aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali 
• lasciare il proprio Personal Computer incustodito; 
• rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e password) 
alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi; 
• detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o 
telematici di terzi o di enti pubblici; 
• entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d’identificazione utente 
diverso da quello assegnato. 
 
I Responsabili delle Aree operative devono attivarsi, in base al proprio ruolo e 
responsabilità, al fine di porre in essere le azioni necessarie a: 
• verificare la sicurezza dei sistemi informativi utilizzati segnalando all’Area 
“Acquisti e Compliance” eventuali carenze; 
• identificare e segnalare all’Area “Acquisti e Compliance”, per gli aspetti di 
competenza, le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli IT; 
• assicurare la corretta implementazione tecnica del sistema di “deleghe e poteri” 
aziendale a livello di Sistemi Informatici ed abilitazioni utente riconducibile ad una 
corretta segregazione dei compiti; 
• monitorare, per la parte di rispettiva competenza, il corretto utilizzo degli accessi 
(user-id, password) ai Sistemi Informatici di terze parti; 
• vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine 
di fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e di trattamento illecito dei dati, 
suggerendo ogni più opportuno adeguamento. 
 
Sono infine previste le seguenti regole nell’utilizzo e nella gestione dei sistemi 
informativi aziendali: 
• deve essere assicurata una corretta gestione degli utenti di amministrazione, con la 
finalità di impedire l’utilizzo di tali credenziali a personale non autorizzato; 
• devono essere assicurati il corretto mantenimento e l’integrità dei file di log 
generati dai sistemi; 
• deve essere assicurata un’adeguata manutenzione/aggiornamento periodico delle 
credenziali utente al fine di prevenire eventuali erronee abilitazioni ai sistemi applicativi. 
A tal fine devono essere osservate, con riferimento ai diversi applicativi aziendali, le 
regole atte ad assicurare l’aggiornamento delle password dei singoli utenti; 
• la navigazione in Internet e l’utilizzo della posta elettronica attraverso i Sistemi 
Informatici aziendali deve avvenire esclusivamente per lo svolgimento della propria 
attività lavorativa; 
• non è consentito l’accesso alle aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) 
alle persone che non dispongono di idonea autorizzazione, temporanea o permanente; 
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• deve essere garantita la sicurezza fisica dell’infrastruttura tecnologica della Società, 
anche mediante monitoraggio delle attività di gestione e manutenzione sulla stessa; 
• devono essere adottate le misure più idonee rese disponibili dalla tecnologia, al 
fine di precludere l’accesso di estranei ai file aziendali in generale, ed a quelli 
contenenti dati sensibili in particolare; 
• devono essere predisposte adeguate misure (firewall) per evitare le intrusioni nel 
sistema informatico; 
• devono essere adottate efficaci e tempestive misure per il salvataggio dei dati (back-
up a frequenza prestabilita, cloud computing o equivalenti); 
• devono essere adottate efficaci misure in termini di disaster recovery. 
 
Si rinvia inoltre al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in 
merito al reimpiego e riciclo di materiali e attrezzature informatiche, riportato in calce 
alla sezione relativa ai reati ambientali, per le implicazioni che le relative prescrizioni 
possono avere al fine di prevenire i reati trattati in questa sezione. 
 
Occorre, infine, precisare che l’area informatica è particolarmente coinvolta 
nell’attuazione e nell’implementazione dei canali per la segnalazione di illeciti o 
infrazioni al Modello (whistleblowing - art. 6 del decreto), garantendone l’effettiva 
possibilità di accesso e la riservatezza. 
 
Nell’ambito delle attività svolte, i fornitori terzi devono rispettare i principi di 
comportamento e le regole indicate nella presente Parte Speciale al fine di tutelare la 
sicurezza dei dati ed il corretto utilizzo dei sistemi informativi aziendali. 
 
C.4 Responsabile di processo o Process Owner 
Per ogni area a rischio, come individuate al punto C.2, l’Amministratore Delegato della 
società, o un dirigente da questi incaricato, nomina un "Responsabile di processo". 
Il Process Owner: 
• diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio; 
• garantisce, nell’ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei 
principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli 
individuati; 
• collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini 
dell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo; 
• comunica tempestivamente all’OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea 
con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello; 
Ogni Responsabile di processo può delegare le attività operative a referenti da lui 
indicati, dandone comunicazione all’OdV. 
 
C.5 I processi strumentali 
Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, 
potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la 
commissione delle fattispecie di reato contemplate nella presente Parte Speciale: 
• Gestione della sicurezza, manutenzione e sviluppo dei sistemi informativi 
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D. REATI DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE 
DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA 
 
D.1 La tipologia di reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria” (art. 25-decies del decreto) 
Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati all’art. 25-
decies del Decreto sono suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per 
quanto non si possano escludere tout court, sono stati ritenuti remoti in considerazione 
delle attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei 
principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla 
Società. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti 
(cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, 
sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area 
aziendale competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza 
dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale. I reati che sono stati 
considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 
 
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 
giudiziaria (art. 377-bis c. p.) 
L’art. 377-bis c.p. punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con 
l’offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un 
procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere. La condotta 
di induzione a non rendere dichiarazioni (cioè di avvalersi della facoltà di non 
rispondere ovvero di rendere dichiarazioni false) deve essere realizzata in modo tipico 
(o mediante violenza o minaccia, ovvero con l’offerta di danaro o di qualunque altra 
utilità). 
Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà 
di non rispondere: l’indagato (o l’imputato) di reato connesso o collegato (sempre che 
gli stessi non abbiano già assunto l’ufficio di testimone), nonché a quella ristretta 
categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l’art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di 
astenersi dal testimoniare. 
Non è facile immaginare una casistica che possa determinare la responsabilità dell’ente, 
ma è ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a 
rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior 
coinvolgimento della responsabilità risarcitoria dell’ente stesso collegata al 
procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto. 
 
D.2 Aree a rischio 
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte 
speciale “D” del Modello, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le 
correlate “attività sensibili”, sono: 
 
GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI E DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE 
o Gestione dei rapporti con soggetti che possono avvalersi della facoltà di non 
rispondere nel processo penale. 
 
Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte 
dall’OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: 
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introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche 
organizzative o di business). 
 
D.3 Destinatari della Parte Speciale e Protocolli di comportamento 
La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti 
nella Parte Generale. In particolare, la Società deve: 
• fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad 
attenersi per una corretta applicazione del Modello; 
• fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare 
con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio 
e verifica previste. 
 
Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la 
presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto generale a carico di tutti i Destinatari 
di: 
• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che 
- considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o 
indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; 
• prendere contatti con dipendenti o terzi coinvolti in procedimenti penali, allo scopo 
di indurli a rendere dichiarazioni atte ad evitare l’eventuale rischio di un coinvolgimento 
della società; 
• porre in essere atti di minaccia o altre forme analoghe di coartazione ovvero di dare 
o promettere elargizioni in danaro o altre forme di utilità affinché il soggetto (dipendente 
o terzo) coinvolto in un procedimento penale non presti una fattiva collaborazione al 
fine di rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti e correttamente rappresentative dei 
fatti o non esprima liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti, esercitando la 
propria facoltà di non rispondere attribuita dalla legge, in virtù delle suddette forme di 
condizionamento. 

 
In particolare, nel corso di procedimenti giudiziari, è fatto divieto specifico di: 
• elargire somme di denaro ai soggetti coinvolti quali testimoni nel procedimento 
penale; 
• offrire omaggi e regali alle figure coinvolte come testimoni in un procedimento 
penale o a loro familiari, o a conferire loro qualsiasi forma di utilità che possa influenzare 
la testimonianza o impedirla, ostacolarla o indurre a false dichiarazioni in fase di 
dibattimento per assicurare un qualsivoglia vantaggio per l’azienda; 
• accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, promozione, 
ecc.) alle persone coinvolte quali testimoni in un procedimento penale, o loro familiari; 
• effettuare alle persone coinvolte quali testimoni in un procedimento penale qualsiasi 
tipo di pagamento in contanti o in natura. 
 
Inoltre, la Società dovrebbe selezionare i soggetti autorizzati ad interloquire con i 
dipendenti coinvolti in procedimenti penali, e gli eventuali colloqui intercorsi 
dovrebbero essere verbalizzati. 
 
D.4 Responsabile di processo o Process Owner 
Per ogni area a rischio, come individuate al punto D.2, l’Amministratore Delegato della 
società, o un dirigente da questi incaricato, nomina un “Responsabile di processo". 
Il Process Owner: 
• diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio; 
• garantisce, nell’ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei 
principi di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli 
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individuati; 
• collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini 
dell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo; 
• comunica tempestivamente all’OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea 
con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello. 
 
Ogni Responsabile di processo può delegare le attività operative a referenti da lui 
indicati, dandone comunicazione all’OdV. 
 
D.5 I processi strumentali 
Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, 
potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la 
commissione delle fattispecie di reato contemplate nella presente Parte Speciale: 
• Acquisti di beni, servizi e consulenze 
• Gestione rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità 
Amministrative Indipendenti 
• Gestione dei flussi monetari e finanziari 
• Selezione, assunzione e gestione del personale 
• Gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza 
• Gestione sponsorizzazioni, donazioni e omaggi 
• Gestione delle filiali operative 
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E. REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME 
ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL 
LAVORO 
 
E.1 La tipologia di reato commessi in violazione delle norme antinfortunistiche 
e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto) 
 
Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati all’art. 25-
septies del Decreto, suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per quanto 
non si possano escludere tout court, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle 
attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei 
principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla 
Società. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti 
(cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, 
sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area 
aziendale competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza 
dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale. 
 
I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 
 
Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 
Il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa la morte di una persona. 
 
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) 
Il reato si configura nel caso in cui si cagionino per colpa ad una persona lesioni gravi o 
gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro. 
 
Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta 
in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere 
alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce 
l’indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.). 
 
Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o 
probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una 
mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della 
capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la 
deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.). 
 
Ai fini della integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l’elemento soggettivo del 
dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l’evento lesivo, ma la mera 
negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l’inosservanza da parte 
di quest’ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.). 
 
E.2 Aree a rischio 
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte 
speciale “E” del Modello, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le 
correlate “attività sensibili”, sono: 
 
GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 (TESTO UNICO 
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SICUREZZA) E S.M.I 
 
o Espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
o Svolgimento di un costante piano di manutenzione programmate sulle vetture e 
rimorchi 
o Corretta assegnazione del personale viaggiante per specifici trasporti pericolosi 
o Gestione dei rapporti con le Autorità di controllo in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in occasione di verifiche e ispezioni (es. ASL, 
Vigili del Fuoco, Ispettorato del Lavoro, etc.). 
 
E.3 Destinatari della Parte speciale e Protocolli di comportamento 
La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti 
nella Parte Generale ed è, pertanto, necessario che la Società provveda a: 
• fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad 
attenersi per una corretta applicazione del Modello; 
• fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare 
con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio 
e verifica previste. 
 
Tutti i Destinatari devono: 
• operare nel rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e della normativa 
vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei limiti dei poteri assegnati al fine di 
prevenire ed impedire il verificarsi dei reati e degli illeciti amministrativi commessi con 
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul 
lavoro; 
• comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità definite 
nelle procedure aziendali, eventuali segnali di rischio/pericolo, incidenti 
(indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole di comportamento e alle 
procedure aziendali. 
È fatto espresso divieto di: 
 porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 
presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le 
fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.Lgs. 
231/2001); 
 porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e del corpo 
procedurale aziendale. 
 
Ai fini del perseguimento degli obiettivi di cui all’art. 30 del d.lgs 81/08, la Società adotta 
le seguenti misure: 
• nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP); 
• nomina del Medico Competente; 
• emissione di comunicazioni interne del Datore di Lavoro in merito alla sicurezza e 
salute sul lavoro; 
• predisposizione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, con 
identificazione del rischio specifico di gestanti e puerpere, di quello da stress-lavoro 
correlato, nonché del rischio da utilizzo di videoterminali; 
• identificazione delle misure di prevenzione e protezione in relazione alla tipologia 
di mansione svolta; 
• identificazione di macchinari e strumentazione e regole di utilizzo; 
• regole per utilizzo degli impianti elettrici e degli estintori e norme antincendio; 
• piano manutenzione mezzi programmata e controllata 
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• norme per l’utilizzo di archivi e depositi; 
• sorveglianza sanitaria 
• piano gestione emergenze 
• piano primo soccorso 
• piano formazione in materia di salute e sicurezza: formazione preposti, 
addestramento del personale per emergenze e addestramento del personale addetto al 
primo soccorso. 
 
Si precisa che in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una 
struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica 
vigente, nell’ottica di eliminare, ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e quindi 
gestire – i rischi lavorativi per i lavoratori; sono stati, inoltre, definiti i compiti e le 
responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 
 
Per i principi di comportamento, i Destinatari coinvolti nelle attività legate alla sicurezza 
e salute sul luogo di lavoro si devono attenere al Documento Generale di Valutazione 
Rischi predisposto dalla Società ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e alle regole di condotta 
conformi a quanto disciplinato dal Testo Unico sulla Sicurezza. In particolare: 
 il Datore di Lavoro e tutti i soggetti aventi compiti e responsabilità nella gestione degli 
adempimenti previsti dalle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e della 
sicurezza sul lavoro, quali, a titolo esemplificativo, Responsabili del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), Preposti, Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza (R.L.S.), Medico Competente (M.C.), addetti primo soccorso, addetti 
emergenze in caso d’incendio, devono garantire e ognuno nell’ambito di propria 
competenza: 
• la definizione e l’aggiornamento (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa 
ed operativa della Società) del sistema di procure e deleghe con particolare riferimento 
alle responsabilità, compiti e poteri in materia di sicurezza, prevenzione infortuni e 
igiene;  
• il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge attraverso un processo continuo 
di manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli strumenti, degli impianti, dei 
macchinari e delle strutture aziendali, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti;  
• l’utilizzo, secondo le istruzioni, dei macchinari e delle attrezzature presenti sul luogo 
di lavoro, nonché dei mezzi di trasporto e dei dispositivi di sicurezza e protezione;  
• la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e 
l’identificazione e valutazione continua dei rischi;  
• la definizione e l’aggiornamento (in base a cambiamenti nella struttura organizzativa 
ed operativa della Società e all’evoluzione normativa) di procedure specifiche per la 
prevenzione di infortuni e malattie, in cui siano, tra l’altro, disciplinate le modalità di 
gestione degli incidenti e delle emergenze, nonché dei segnali di rischio / pericolo;  
• l’idoneità del personale (sia interno alla società che esterno) - in termini di numero, 
qualifiche professionali, formazione - e materiali, necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;  
• un adeguato livello di informazione/formazione dell’Amministratore Unico, dei 
consulenti dei fornitori e dei dipendenti sul sistema di gestione della sicurezza e salute 
definito dalla Società e sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme 
di legge e delle regole di comportamento e controllo definite;  
• la predisposizione di piani di sorveglianza sanitaria, secondo le tempistiche previste 
e le mansioni ricoperte;  
• un adeguato livello di vigilanza e verifica del rispetto e dell’efficacia delle procedure 
adottate; 
• data la peculiarità dell’oggetto sociale di Trans Italia, che comporta anche 
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l’effettuazione di attività soggette a specifiche regolamentazioni come quelle relative alla 
circolazione stradale ed a quelle svolte in ambito marittimo e ferroviario, particolare 
attenzione è dedicata ai requisiti professionali e personali, anche in termini di idoneità 
psico-fisica del personale, nonché alla puntuale osservanza delle fasi di addestramento 
e aggiornamento. L’impiego di mezzi e attrezzature per la movimentazione, infatti, 
comporta specifiche caratteristiche di idoneità nonché la conoscenza delle norme che 
regolano l’attività (come appunto le norme sulla circolazione stradale, marittimo e 
ferroviario), alle quali si fa espresso riferimento. Tali norme devono essere portate a 
conoscenza di tutti i soggetti interessati, i quali per parte loro devono conoscerle ed 
osservarle, in quanto espressamente richiamate dal Modello. 
 
E.4 Responsabile di processo o Process Owner 
Relativamente a tale tipologia di reati, nell’ottica della previsione di un sistema integrato 
di controllo, si deve fare riferimento al Datore di Lavoro, al Responsabile dei servizi di 
prevenzione e protezione (RSPP) in quanto qualificabile come controllo tecnico-
operativo (o di primo grado), ed all’Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla 
efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. 
Il Responsabile di processo: 
• diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio; 
• garantisce, nell’ambito dell’area a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi 
di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati; 
• collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini 
dell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo; 
• comunica tempestivamente all’OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea 
con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello. 
Ogni Responsabile di processo può delegare le attività operative a referenti da lui 
indicati, dandone comunicazione all’OdV. 
 
E.5 I processi strumentali 
Il processo “Gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro” sia presso la sede legale che 
le filiali operative è stato individuato come quello nel cui ambito, in linea di principio, 
potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la 
commissione delle fattispecie di reato. 
 
E.5.1 Riunioni periodiche 
 l’RSPP convoca tali incontri e redige uno specifico verbale che evidenzia le 
problematiche emerse e le conseguenti misure individuate; 
 sono effettuati, come da normativa vigente (D.Lgs. 81/08), in entrambi i siti 
produttivi, gli incontri annuali tra le figure preposte alla gestione della sicurezza e salute 
dei lavoratori: Datore di Lavoro, institore, dirigenti, RSPP, RSL e Medico competente. 
 
E.5.2 Sorveglianza sanitaria 
 il Medico Competente redige, uno specifico “Piano degli accertamenti sanitari” 
periodici, suddiviso per attività omogenee, nel quale sono inseriti i rischi cui sono esposti 
i lavoratori ed il protocollo sanitario adottato; 
 l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria 
sono analizzati in occasione delle riunioni periodiche; 
 
E.5.3 Formazione e informazione 
 al momento dell’assunzione il lavoratore viene informato sui rischi relativi alla 
mansione che andrà a svolgere e all’ambiente di lavoro; 
 la società ha redatto uno specifico protocollo per la gestione delle attività di 
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formazione ed addestramento. 
 l’RSPP, in caso di nuova assunzione o cambio mansione, effettua una formazione 
specifica a cui farà seguito un addestramento, svolto mediante affiancamento a 
personale aziendale, con verifica periodica formalizzata dell’apprendimento; 
 in occasione delle riunioni annuali e delle riunioni del “Comitato Sicurezza” sono 
discusse le attività di formazione ed informazione. 

 
E.5.4  Sistema disciplinare 
 in caso di comportamento non conforme alle suddette norme e prescrizioni, i soggetti 
dotati di adeguati poteri prenderanno i provvedimenti disciplinari, così come previsto 
dal CCNL applicato e dal Testo Unico Sicurezza. 
 
E.6 Flussi informativi verso l’OdV 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e i soggetti muniti di 
poteri, in base al sistema di deleghe e procure comunicano, tempestivamente, all’OdV le 
seguenti informazioni (oltre ad ogni altra informazioni richiesta dall’OdV con riguardo 
ai sistemi di salute e sicurezza implementati dall’azienda): 
 i cambiamenti nella struttura organizzativa ed operativa della Società; 
 nuove nomine di soggetti operanti nell’ambito della gestione della sicurezza sul 
lavoro; 
 inosservanze, da parte dei destinatari, delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza dell’ambiente di lavoro e relativi a provvedimenti adottati (in particolare 
sanzioni disciplinari comminate) e gli incidenti verificatisi sul luogo di lavoro, 
specificandone la causa, l’avvenuto riconoscimento di infortuni e la relativa gravità; 
 eventuali rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti da parte delle autorità 
preposte in materia di salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro. 
 
Inoltre l’RSPP provvede a raccogliere e a tenere a disposizione dell’Organismo di 
Vigilanza la documentazione relativa a: 
• il documento di valutazione dei rischi aggiornato; 
• i risultati delle valutazioni dei rischi da interferenza; 
• criticità e rilievi emersi nel corso dell’attività di gestione e monitoraggio degli aspetti 
in materia antinfortunistica e di salute e sicurezza dell’ambiente di lavoro; 
• il registro delle ispezioni (interne ed esterne) avviate e conclusesi nel periodo e 
relativo esito; 
• investimenti previsti in materia di antinfortunistica e tutela dell’igiene e della 
sicurezza sul lavoro, integrato dall’elenco dei relativi acquisti effettuati nel periodo in 
esame in situazioni di emergenza ed extra-budget. 
 
E.7 COVID-19 
L’emergenza epidemiologica da COVID-19 ha coinvolto in modo significativo le 
imprese, chiamate, tra le altre cose, ad adattare la propria struttura organizzativa e il 
modo di gestire le prestazioni lavorative al fine di garantire la tutela della salute dei 
propri lavoratori. 
Trans Italia S.r.l. ha fornito piena ottemperanza alle prescrizioni delle Autorità pubbliche 
e, comunque, ha avviato un’approfondita riflessione sui rischi cc.dd. diretti e indiretti 
che come impresa è chiamata a gestire, sull’adeguatezza del presente Modello 
organizzativo per far fronte ai rischi connessi all’emergenza, ai connessi obblighi per il 
datore di lavoro e la struttura aziendale, nonché al delicato ruolo dell’Organismo di 
vigilanza nell’attuale contesto. 
In tale riflessione sono state interamente recepite le indicazioni operative fornite nel 
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position paper del Giugno 2020 dedicato da Confindustria alla “Responsabilità 
amministrativa degli enti ai tempi del Covid-19”. 
Con riferimento all’emergenza in corso, l’OdV dovrà mantenere alto il livello di 
attenzione in ordine alla necessità di proporre una revisione o un’integrazione del 
Modello che possa eventualmente emergere in conseguenza dell’eccezionale intensità o 
frequenza dei rischi già mappati. 
Pertanto, il principale compito dell’OdV nel contesto emergenziale è una rafforzata 
vigilanza sulla corretta ed efficace implementazione del Modello esistente, nonché delle 
misure attuate dal datore di lavoro in ottemperanza alle prescrizioni delle Autorità 
pubbliche, come già richiamate. 
A tal fine, l’OdV è chiamato anzitutto a interloquire con i vertici dell’impresa, con il 
Comitato1 costituito per l’emergenza e con le funzioni aziendali interessate, con 
frequenza maggiore rispetto a quella pianificata prima della pandemia, e ad assicurare 
un potenziamento dei flussi informativi da e verso l’ente. 

  

 
1 È prevista la costituzione, nell’impresa, di un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo, con la 
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS, laddove presenti, Comitato chiamato anche a valutare le 
necessità di aggiornamento dei protocolli adottati al variare delle prescrizioni impartite dalla Autorità pubbliche. 
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F. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL DIRITTO DI AUTORE 
 
F.1 La tipologia dei Delitti in materia di violazioni del diritto d’autore (art. 25-
novies del Decreto) 
 
Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati all’art. 25-
novies del Decreto sono suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per 
quanto non si possano escludere tout court, sono stati ritenuti remoti in considerazione 
delle attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei 
principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla 
Società. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti 
(cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, 
sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area 
aziendale competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza 
dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale. I reati che sono stati 
considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 
 
I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 
 
N/A 
 
I reati che sono stati considerati remoti sono i seguenti: 
 
Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante 
connessioni di qualsiasi genere, di opere dell’ingegno protette o parte di esse (art. 171, 
primo comma, lett. a-bis) Legge 633/41); Reati di cui al punto precedente commessi su 
opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
reputazione (art. 171, terzo comma Legge 633/41) 
Punisce la condotta di messa a disposizione del pubblico, tramite l’immissione di un 
sistema di reti telematiche e mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera 
dell’ingegno protetta o parte di essa. Altresì, la pena è aggravata se i reati di cui sopra 
sono commessi su di un’opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con 
usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra 
modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla 
reputazione dell’autore. 
Tale norma tutela l’interesse patrimoniale dell’autore dell’opera, che potrebbe vedere 
frustrate le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria 
opera in rete. 
 
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; 
importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o 
imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non 
contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i 
dispositivi di protezione di un programma per elaboratori (art. 171-bis, Legge 633/41) 
Punisce chi abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai 
medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o 
imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non 
contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); ovvero chi, al fine di 
trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro 
supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una 
banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, 
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ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle 
disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in 
locazione una banca di dati. 
Tale norma è posta a tutela penale del software e delle banche dati. Con il termine 
“software”, si intendono i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi, 
purché originali, quale risultato della creazione intellettuale dell’autore; mentre con 
“banche dati”, si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, 
sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante 
mezzi elettronici o in altro modo. 
 
F.2 Aree a rischio 
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte 
speciale “F” del Modello, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le 
correlate “attività sensibili”, sono: 
 
GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE 
o Utilizzo e gestione di software nell’ambito dei sistemi informativi aziendali. 
o Gestione delle attività connesse all’implementazione, manutenzione e 
aggiornamento del sito internet e della rete telematica aziendale. 
 
Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte 
dall’OdV in considerazione del verificarsi di fattori esterni (ad esempio legislativi: 
introduzione di nuove categorie di reati) o di fattori interni (ad esempio, modifiche 
organizzative o di business). 
 
F.3 Destinatari della Parte Speciale e Protocolli di comportamento 
La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti 
nella Parte Generale ed è compito della Società di: 
• fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad 
attenersi per una corretta applicazione del Modello; 
• fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare 
con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio 
e verifica previste. 
 
Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la 
presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto generale a carico di tutti i Destinatari, 
di: 
• porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che 
- considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o 
indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-
novies del d.lgs. 231/2001); 
• connettere ai sistemi informatici della Società personal computer, periferiche o altre 
apparecchiature e/o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto 
aziendale responsabile; 
• procedere ad installazioni di prodotti software e/o hardware in violazione degli 
accordi contrattuali di licenza d’uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che 
disciplinano e tutelano il diritto d’autore; 
• modificare la configurazione software o hardware di postazioni di lavoro fisse o 
mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa 
espressa e debita autorizzazione; 
• acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d’autore in violazione delle tutele 
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contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui; 
• accedere abusivamente al sito internet della Società al fine di manomettere o alterare 
abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o 
contenuti multimediali (immagini, video, ecc.) in violazione della normativa sul diritto 
d’autore e dei principi di comportamento previsti nella presente Parte Speciale; 
• violare i principi previsti nella presente Parte Speciale. 
 
Inoltre la Società, al fine di evitare il verificarsi dei reati oggetto della presente Parte 
speciale “F”, considerati, in via potenziale, applicabili alla Società, ha previsto le seguenti 
regole di comportamento che i Destinatari sono tenuti a rispettare e che potranno, ove 
opportuno, essere implementate in specifiche procedure aziendali: 
• i dipendenti, gli stagisti e gli altri soggetti (es. collaboratori e consulenti) devono 
essere adeguatamente informati dell’importanza di utilizzare correttamente i software e 
banche dati in dotazione e di non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal 
diritto d’autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori 
gerarchici; 
• deve essere prevista un’attività di comunicazione e sensibilizzazione in favore dei 
dipendenti e collaboratori esterni al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui 
rischi derivanti dall’utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali; 
• gli utilizzatori dei sistemi informatici aziendali devono essere informati che i 
software per l’esercizio dell’attività di competenza sono protetti da leggi sul diritto 
d’autore ed in quanto tali ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la 
detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale; 
• deve essere prevista, nei rapporti contrattuali con fornitori di servizi software e 
banche dati sviluppati in relazione alle specifiche esigenze aziendali, clausole di manleva 
volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte , poste 
in essere dagli stessi fornitori, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di 
proprietà intellettuale di terzi; 
• devono essere vietati l’installazione e l’utilizzo non autorizzato di sistemi di file 
sharing; 
• deve essere vietata l’installazione di qualsiasi tipologia di software applicativo non 
autorizzato ed in assenza di licenza d’uso; 
• devono essere predisposti meccanismi di controllo, anche automatici, per il rispetto 
dei divieti di cui sopra. 
 
F.4 Responsabile di processo o Process Owner 
Per ogni area a rischio, come individuate al punto F.2, l’Amministratore Delegato della 
società, o un dirigente da questi incaricato, nomina il "Responsabile di Processo". 
 
Il Responsabile di Processo: 
• diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio; 
• garantisce, nell’ambito delle aree a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi 
di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati; 
• collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini 
dell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo; 
• comunica tempestivamente all’OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea 
con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello; 
 
Ogni Process Owner può delegare le attività operative a referenti da lui indicati, 
dandone comunicazione all’OdV. 
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F.5 I processi strumentali 
Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, 
potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la 
commissione delle fattispecie di reato: 
• Gestione della sicurezza, manutenzione e sviluppo dei sistemi informativi sia presso 
la sede legale che filiali operative 
 
 
G. DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE 
 
G.1 La tipologia dei Delitti contro la Personalità Individuale (art. 25-quinquies 
del Decreto) e di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 
25-duodecies del Decreto) 
 
Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati all’art. 25-
quinquies e duodecies del Decreto sono suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e 
reati che, per quanto non si possano escludere tout court, sono stati ritenuti remoti in 
considerazione delle attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti 
dal rispetto dei principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico 
adottato dalla Società. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione 
dei reati previsti (cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità 
dei predetti reati, sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali 
di ciascuna Area aziendale competente, come tali provvisti della più ampia e profonda 
conoscenza dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale. I reati che 
sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 
 
I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 
 
N/A 
 
I reati che sono stati considerati remoti sono i seguenti: 
 
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.22, comma 12-bis 
del Dlgs 286/98) 
In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del decreto 
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 
quote, entro il limite di 150.000 euro.» L’art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce 
che: 
"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: 
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; 
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare 
sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale." 
Il richiamato art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 stabilisce che: "Il datore di lavoro che 
occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal 
presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini 
di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 
multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato". Le condizioni di particolare sfruttamento 
di cui al terzo comma dell’art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle sopra 
riportate alle lettere a) e b), "l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a 
situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Astato%3Adecreto.legislativo%3A1998-07-25%3B286%21vig
http://www.complianceaziendale.com/2011/09/intermediazione-illecita-e-sfruttamento.html
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condizioni di lavoro". 
 
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) 
L’art. 603-bis c.p. recita: "Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la 
reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, 
chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di 
sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega 
manodopera, anche mediante l’attivita’ di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i 
lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono 
commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni 
e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. 
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu’ delle 
seguenti condizioni: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme 
dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu’ 
rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita’ e qualita’ 
del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi 
di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di 
violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione 
del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative 
degradanti. Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo 
alla meta’: 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 2) il fatto che uno o 
piu’ dei soggetti reclutati siano minori in eta’ non lavorativa; 3) l’aver commesso il fatto 
esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche 
delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro". 
 
Il delitto in questione è stato introdotto dalla L. 29 ottobre 2016, nr. 199, entrata in vigore 
il 4 novembre 2016 (Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, 
dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo del settore 
agricolo) e risponde ad un’esigenza di contrasto del fenomeno del c.d. "caporalato". 
 
Due sono le condotte incriminate dalla disposizione in commento: 1) il reclutamento di 
manodopera realizzato con il fine di destinare i lavoratori presso terzi in condizioni di 
sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori medesimi; 2) 
l’impiego di manodopera effettuato sottoponendo i lavoratori a condizioni di 
sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. 
 
La norma incriminatrice contempla quattro indici rivelatori della sussistenza della 
condizione di sfruttamento: 
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti 
o, comunque, sproporzionato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa 
all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa 
obbligatoria, alle ferie; 3) la violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene nei 
luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di 
sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti. 
 
Infine, la disposizione detta quattro circostanze aggravanti, finalizzate ad inasprire la 
pena laddove: 1) il reclutamento abbia avuto luogo con violenza o minaccia; 2) il numero 
di lavoratori reclutati sia superiore a tre; 3) siano stati reclutati minori in età non 
lavorativa; 4) i lavoratori sfruttati siano stati esposti a situazioni di grave pericolo, avuto 
riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. 
Il successivo art. 603-bis.1 c.p. introduce, di contro, una circostanza attenuante, avente la 
finalità di mitigare la sanzione in capo a coloro che, a seguito del fatto, tengono talune, 
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specifiche, condotte di collaborazione. 
 
G.2 Aree a rischio 
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte 
speciale “G” del Modello, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le 
correlate “attività sensibili”, sono: 
 
SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE 
 
Ancorché in concreto il rischio di commissione di questo reato sia da ritenersi alquanto 
basso, dato il contesto in cui la Società opera e visto l’oggetto sociale in astratto possono 
considerarsi aree sensibili le seguenti: 
• l’assunzione e la gestione diretta del personale; 
• l’effettuazione di attività in outsourcing, nel caso in cui l’impiego illegittimo venisse 
posto in essere da parte del soggetto esecutore, in assenza di adeguate misure di 
controllo da parte di Trans Italia; 
• il ricorso ad agenzie di lavoro interinale che non rispettano la normativa sul lavoro. 
 
Le attività di reclutamento, selezione ed assunzione si basano anzitutto sui principi di 
trasparenza ed imparzialità. Le assunzioni vengono effettuate sulla base di accertato 
fabbisogno aziendale, ed in funzione del possesso dei requisiti personali e professionali 
richiesti per la posizione da ricoprire. Su questi presupposti si avviano la ricerca e la 
selezione. Il processo di selezione avviene, a seconda della tipologia della posizione da 
ricoprire, mediante colloqui, prove tecniche e attitudinali condotte da personale 
qualificato della società in collaborazione con responsabili di funzione; esso si conclude, 
di regola, con un colloquio finale condotto da parte di un componente del vertice 
aziendale. Non prendono parte al processo di selezione i soggetti che eventualmente 
siano in conflitto di interessi. Gli esiti della selezione e le valutazioni sul candidato basati 
sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso in relazione ai requisiti richiesti, 
sono formalizzati e conservati nell’apposito fascicolo; sono altresì conservati agli atti gli 
eventuali curricula di altri candidati, con le relative valutazioni. L’assunzione viene 
formalizzata in base al sistema di deleghe. 
 
Per quanto riguarda le attività di gestione del personale, devono essere evitati ed 
impediti quei comportamenti che possano dar luogo ai rischi di commissione dei delitti 
contro la personalità individuale, previsti dall’art. 25-quinquies del decreto, con 
particolare riferimento alla detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. In 
proposito, devono tenersi presente ed essere applicate anche le prescrizioni previste 
nella sezione “Delitti informatici”, affinché sia impedito l’accesso a siti a contenuto 
pedopornografico, nonché dei principi e delle norme di comportamento previste in 
materia dal Codice Etico. 
 
Nelle attività di selezione, assunzione e gestione del personale è richiesto il più rigoroso 
rispetto delle norme di legge e di contratto che regolano l’inquadramento professionale, 
il trattamento economico-normativo, gli adempimenti contributivi ed assicurativi, il 
tutto senza approfittare delle eventuali situazioni di svantaggio in cui il lavoratore 
dovesse trovarsi. In proposito, si ricorda che l’art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001 è 
stato modificato dall’art. 6 della L. 29.10.2016, n. 199, che ha introdotto il reato 
presupposto di caporalato, previsto dall’art. 603-bis c.p. Occorre anche rammentare che 
il c.d. reato di caporalato può essere anche commesso in concorso con quelli (agenzie 
lavoro interinale, vettori, outsourcing di personale) che danno luogo all’illecito previsto 
all’art. 25-duodecies rubricato come “Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
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irregolare”, data la condizione di svantaggio sociale in cui spesso questi soggetti si 
trovano ultimi. 
 
G.3 Destinatari della Parte speciale e Protocolli di comportamento 
 
La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti 
nella Parte Generale ed è compito della Società di: 
• fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad 
attenersi per una corretta applicazione del Modello; 
• fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare 
con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio 
e verifica previste.  
Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la 
presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, di porre 
in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - 
considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o 
indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate. Ai fini del 
perseguimento degli obiettivi previsti della normativa, la Società adotta le seguenti 
misure atte a prevenire la commissione dei reati in titolo: 
1. è vietata la ripresa o la diffusione di video e foto a contenuto pornografico e 
pedopornografico; 
2. sono espressamente richiamati i principi e le norme contenuti nel Codice Etico circa 
il rispetto della persona umana e la tutela della sua salute psico-fisica; 
3. sono istituiti meccanismi di controllo al fine di evitare l’accesso a persone estranee 
nei locali e nelle aree di pertinenza dell’azienda; 
4. le attività svolte nei locali di pertinenza dell’azienda sono comunque soggette a 
controllo nel rispetto delle norme di legge. 
 
Per il punto 1. si rinvia inoltre a quanto esposto in proposito nella sezione relativa ai 
“Delitti informatici e trattamento illecito di dati” nonché, per la parte in cui sono 
applicabili, alle prescrizioni di cui al Provvedimento del Garante per la protezione dei 
dati personali. 
 
Inoltre, nel caso di assunzione diretta da parte della Società devono essere applicate i 
seguenti Protocolli: 
• è vietato l’impiego di lavoratori stranieri che non siano in possesso di regolare 
permesso di soggiorno, o il cui permesso sia scaduto o sia stato revocato e per il quale 
non sia stata presentata domanda di rinnovo; 
• è vietato l’impiego in attività lavorative di cittadini stranieri trovino presenti sul 
territorio nazionale per turismo; 
• nel caso di cittadini stranieri già presenti in Italia, essi possono essere legittimamente 
assunti solo se siano in possesso di un valido documento di soggiorno idoneo 
all’abilitazione a svolgere attività lavorativa; 
• i cittadini stranieri che si trovino in Italia muniti di permesso di soggiorno per motivi 
di studio possono essere assunti solo nei casi espressamente previsti dalla legge; 
• nel caso di cittadini residenti in paesi al di fuori della Comunità europea e che si 
trovino all’estero: il datore che intenda assumere come lavoratori subordinati detti 
cittadini (sia che si tratti di lavoro sia a tempo indeterminato che a tempo determinato) 
deve richiedere il relativo nulla osta alla prefettura competente in base alla sede di 
lavoro; il nulla osta sarà trasmesso al lavoratore, il quale potrà così richiedere al 
consolato italiano o all’ambasciata italiana del paese in cui si trova il visto di ingresso 
per motivi di lavoro. 
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Una volta verificato l’inoltro della domanda per il permesso di soggiorno da parte del 
lavoratore, mediante esibizione della relativa ricevuta, potrà sarà possibile effettuare 
l’assunzione; le relative comunicazioni obbligatorie dovranno essere effettuate nei 
termini e con le modalità previste dalla legge. 
Il trattamento economico e normativo deve corrispondere a quello previsto dal CCNL 
del settore in cui opera la Società e dalle leggi vigenti; dovranno essere regolarmente 
espletati gli adempimenti in materia contributiva e assicurativa. 
Nel caso in cui la scadenza del permesso di soggiorno sia anteriore alla data fissata per 
il termine del rapporto di lavoro, il datore dovrà verificare che il lavoratore abbia 
tempestivamente presentato la domanda di rinnovo presso un ufficio postale a ciò 
abilitato, richiedendogli l’esibizione della relativa ricevuta. 
Ovviamente, qualora le modalità previste dalla legge dovessero essere modificate, sarà 
comunque necessario il puntuale rispetto delle stesse. 
 
Comunque, in caso di assunzione di lavoratori di paesi terzi, dovrà essere tenuto un 
apposito elenco, dovranno essere registrate e tenute sotto controllo le date di scadenza 
dei permessi, in modo da verificare che il lavoratore presenti la richiesta di rinnovo nei 
termini previsti dalla legge, procedendo poi ad archiviare copia della relativa ricevuta.  
In caso di outsourcing o di lavoro interinale, si ricorderà rispettivamente all’esecutore o 
alla società di lavoro 
 interinale l’obbligo di osservare le regole suddette in caso di impiego di lavoratori di 
paesi terzi, richiedendo una dichiarazione di responsabilità in tal senso ed inserendo nei 
contratti una apposita clausola risolutiva espressa nel caso di mancato rispetto di detto 
impegno. 
 
G.4 Responsabile di processo o Process Owner 
Relativamente a tale tipologia di reati, nell’ottica della previsione di un sistema integrato 
di controllo, si deve fare riferimento al Datore di Lavoro, al Responsabile del Personale 
in quanto qualificabile come controllo tecnico-operativo (o di primo grado), ed 
all’Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle 
procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. 
Il Responsabile di processo: 
• diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio; 
• garantisce, nell’ambito dell’area a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi 
di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati; 
• collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini 
dell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo; 
• comunica tempestivamente all’OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea 
con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello. 
 
Ogni Responsabile di processo può delegare le attività operative a referenti da lui 
indicati, dandone comunicazione all’OdV. 
 
G.5 I processi strumentali 
Il processo “Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane” è stato individuato 
come quello nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o 
potrebbero essere forniti gli strumenti per la commissione delle fattispecie di reato. 

  



 

81  

 
H. REATI AMBIENTALI 
 
H.1 La tipologia di Reati Ambientali (art. 25-undecies del Decreto) 
 
Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati all’art. 25-
undecies del Decreto sono suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per 
quanto non si possano escludere tout court, sono stati ritenuti remoti in considerazione 
delle attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei 
principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla 
Società. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti 
(cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, 
sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area 
aziendale competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza 
dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale. I reati che sono stati 
considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 
 
I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 
 
Inquinamento ambientale - art. 452-bis codice penale 
E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 
chiunque abusiva- mente 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. 
 
Disastro ambientale - art. 452-quater codice penale 
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 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. 

Delitti colposi contro l’ambiente - art. 452-quinquies codice penale 
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. 

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività - art. 452-sexies codice penale 
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 
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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. 
 
Traffico illecito di rifiuti - art. 259 D.Lgs. 152/2006 
Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi 
dell’articolo 2 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), e) 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. 2. 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 
25 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto. 
 
Scarichi sul suolo - art. 103 D.Lgs. 152/2006 
È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) 
per i casi previsti dall’articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle 
reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata 
l’impossibilità tecnica o l’eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali 
conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai 
criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell’articolo 
101, comma 2. Sino all’emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite 
di emissione della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per 
gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli 
impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti 
esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde 
acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti 
fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle 
operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di 
acquedotto. 2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti 
devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al 
riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all’articolo 99, comma 
1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l’autorizzazione allo scari-co 
si considera a tutti gli effetti revocata. 3. Gli scarichi di cui alla lettera 
e) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte 
terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle 
sostanze indicate al punto 2.1 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee - art. 104 D.Lgs. 152/2006 
È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. In deroga a quanto 
previsto al comma 1, l’autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare 
gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di 
infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di 
ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico. 3. In deroga a 
quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per 
i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo 
economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni 
possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi nelle 
unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità 
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dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, 
indicando le modalità di scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o 
altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla 
separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la 
prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie e garantire che le acque di scarico non 
possono raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. 4. In deroga a 
quanto previsto al comma 1, l’autorità competente, dopo indagine preventiva anche 
finalizzata alla verifica dell’assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi 
nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, 
purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il 
loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l’Agenzia 
regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del 
soggetto richiedente l’autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative 
dei fanghi e l’assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante 
sulla richiesta di autorizzazione allo scarico. 5. Per le attività di prospezione, ricerca e 
coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in 
mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 
mg/1. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o 
reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più 
produttivi ed idonei all’iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto 
di quanto previsto dai commi 2 e 3. 6. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al 
comma 3, autorizza an-che lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai 
commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità 
del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l’acqua 
risultante dall’estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della 
manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e 
sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall’impianto di iniezione o di reiniezione. 
7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e è autorizzato previa 
presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l’assenza di pericoli per le 
acque e per gli ecosistemi acquatici. 8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 
e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente 
autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove 
possibile, al riciclo, al riutilizzo o all’utilizzazione agronomica. In caso di mancata 
ottemperanza agli obblighi indicati, l’autorizzazione allo scarico è revocata. 

Scarichi in reti fognarie - art. 107 D.Lgs. 152/2006 
Ferma restando l’inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A 
dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui 
alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque 
reflue industria-li che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle 
prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall’Autorità d’ambito competente 
in base alle caratteristiche dell’impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo 
idrico ricettore nonché’ il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane 
definita ai sensi dell’art. 101, commi 1 e 2. 2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che 
recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché’ osservino i regolamenti 
emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’Autorità 
d’ambito competente. 3. Non è ammesso, senza idoneo trattamento e senza specifica 
autorizzazione dell’autorità competente, lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in 
fognatura. 4. Le regioni, sentite le province, possono stabilire norme integrative per il 
controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche 
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fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti 
e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni. 

Scarichi di sostanze pericolose - art. 108 D.Lgs. 152/2006 
Le disposizioni relative agli scarichi di sostanze pericolose si applicano agli stabilimenti 
nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o 
l’utilizzazione delle sostanze di cui alle Tabelle 3/A e 5 dell’Allegato 5 alla parte terza 
del presente decreto, e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità 
o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di 
rilevamento in essere alla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, 
o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti a tali 
metodiche messi a punto ai sensi del punto 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente 
decreto.2. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della 
sostanza considerata nell’ambiente in cui è effettuato lo scarico, l’autorità competente in 
sede di rilascio dell’autorizzazione fissa, nei casi in cui risulti accertato che i valori limite 
definiti ai sensi dell’art. 101, commi 1 e 2, impediscano o pregiudichino il conseguimento 
de-gli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all’art. 121, anche per la 
compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, valori-limite di emissione più 
restrittivi di quelli fissati ai sensi dell’art. 101, commi 1 e 2.3. Ai fini dell’attuazione delle 
disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 107 e del comma 2 del presente articolo, entro il 
30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle 
imprese assoggettate alle disposizioni del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. 
Dette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure tecniche, si 
basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una 
tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in 
questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente. 4. Per 
le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, 
derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni 
stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità 
di elemento caratteristico dell’attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di 
prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti 
le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 
1.2.3. dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. 5. Per le acque reflue industriali 
contenenti le sostanze della Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, 
il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto 
dall’autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 
59, e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, 
subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo 
stabilimento medesimo. L’autorità competente può richiedere che gli scarichi parziali 
contenenti le sostanze della tabella 5 del medesimo Allegato 5 siano tenuti separati dallo 
scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora, come nel caso dell’art. 124, comma 
2, secondo periodo, l’impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le 
sostanze pericolose, di cui alla tabella 5 del medesimo allegato 5, riceva, tramite 
condotta, acque reflue provenienti da altri stabilimenti industriali o acque reflue urbane, 
contenenti sostanze diverse non utili ad un modifica o ad una riduzione delle sostanze 
pericolose, in sede di autorizzazione l’autorità competente ridurrà opportunamente i 
valori limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo Allegato 5 per ciascuna 
delle predette sostanze pericolose indicate in Tabella 5, tenendo conto della diluizione 
operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue. 6. L’autorità competente al rilascio 
dell’autorizzazione per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza 
del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella tabella medesima, redige 
un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi esistenti e dei controlli effettuati, 
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ai fini del successivo inoltro alla Commissione europea. 
 
Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi - art. 187 D.Lgs. 152/2006 
È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità 
ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la 
diluizione di sostanze pericolose.2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti 
pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri 
rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a 
condizione che: 
a) siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 177, comma 4, e l’impatto negativo 
della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto; b) 
l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un’impresa che ha ottenuto 
n’autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;c) l’operazione di miscelazione sia 
conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all’articolo 183, comma 1, lettera n). 3. 
Fatta salva l’applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui 
all’articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere 
a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed 
economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 177, comma 4. 
 
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata - art. 256 D.Lgs. 152/2006 
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 21 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. 3. 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 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. 4. 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. 5. 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). 6. 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. 7. 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 
millecinquecento-cinquanta euro. 8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 23 che 
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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. 9. Le san-zioni 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 23. 

Bonifica dei siti - art. 257 D.Lgs. 152/2006 
Chiunque cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o 
delle acque sotterranee con il supera-mento 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. 2. 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. 3. 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. 4. L’osservanza dei progetti 
approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità 
per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa 
condotta di inquinamento di cui al comma 1. 
 
H.2 Aree a rischio 
L’analisi ha evidenziato che i rischi di commissione di detti reati sono legati alla tipologia 
dei materiali trasportati, alla gestione dei rifiuti, allo stato di alcuni terreni su cui la 
società (o filiali) insiste. 
In proposito, si deve mantenere un’elevata attenzione in modo da monitorare 
costantemente la situazione rispetto alle risultanze che emergano da analisi interne o 
effettuate da enti specializzati o ispettivi, ed intervenire in caso di risultanze che 
denotino situazioni di rischio. 
Con riferimento all’attività operativa, possono identificarsi varie aree di attività 
sensibili: la movimentazione e il trasporto di materiali e/o prodotti pericolosi; lo 
smaltimento di rifiuti derivanti dalle attività previste dall’oggetto sociale, come pulizie 
industriali e manutenzione; la gestione di materiali e sostanze presenti nei terreni delle 
aree aziendali destinate alla logistica; infine, ancorché questa sia un’area decisamente a 
minor rischio, lo smaltimento di rifiuti derivanti da attrezzature ed accessori informatici 
(ad es. toner); sotto quest’ultimo aspetto, si deve tener presente anche la correlazione con 
aspetti relativi ai reati informatici, per quanto riguarda ad esempio la dismissione di pc, 
dischi ecc. 
Quanto alla gestione ed allo smaltimento di rifiuti, nel rammentare che la società ha 
richiesto l’AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) ed è quindi in linea con la specifica 
normativa, è necessario attuare e monitorare costantemente e puntualmente il rispetto 
delle prescrizioni di cui alle vigenti norme in materia per le singole tipologie di rifiuti, 
rammentando che le relative attività possono essere svolte esclusivamente da soggetti 
abilitati. 
Quanto al reimpiego e riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 



 

87  

(hard disk esterni stampanti, supporti obsoleti ecc.), nonché lo smaltimento di rifiuti 
elettrici ed elettronici, si richiama quanto indicato nel provvedimento del Garante 
“Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAAE) e misure di sicurezza dei 
dati personali” - 13 ottobre 2008 - G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008, con particolare 
riferimento all’Allegato A) ed all’Allegato B), cui si rinvia, ed alle successive disposizioni 
interpretative del febbraio 2011. In proposito, si tenga conto che il provvedimento del 
Garante riguarda, ancor più che gli aspetti ambientali, quelli relativi alla protezione dei 
dati personali e pertanto, in ultima analisi, deve essere tenuto presente anche ai fini della 
prevenzione dei delitti informatici e a quelli contro la persona. 
In linea del tutto ipotetica, potrebbe configurarsi un’ipotesi di concorso con altri soggetti 
nei reati previsti dal 
D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 (inquinamento doloso e colposo delle acque, di specie 
animali o vegetali causato dallo sversamento in mare di sostanze inquinanti provocato 
dalle navi), ove gli operatori della Società favorissero la commissione di detti reati o, nel 
caso in cui ne venissero a conoscenza, non effettuassero tempestivamente le segnalazioni 
del caso alle autorità preposte. Si ricorda, in ogni caso, che in questa fattispecie, peraltro 
non molto probabile, la responsabilità della Società sussisterebbe (come del resto nella 
commissione di tutti i reati presupposto) solo qualora il reato fosse commesso 
nell’interesse o a vantaggio della società stessa. 
Comunque, sebbene l’argomento risulti alquanto disomogeneo rispetto all’oggetto 
sociale dell’azienda, è opportuno che gli operatori siano adeguatamente sensibilizzati 
circa l’obbligo di segnalazione di eventuali infrazioni in materia da parte di terzi, qualora 
dovessero venirne a conoscenza, allo scopo appunto di non rischiare di essere coinvolti 
in ipotesi, ancorché remote, di concorso nel reato. 
Quanto allo smaltimento dei rifiuti derivanti da lavorazioni che si trovino sulle aree di 
pertinenza della società, la stessa adotta procedure e procedimenti in linea con le best 
practices in uso nel settore, con i procedimenti più aggiornati, resi disponibili in base 
all’evoluzione tecnologica, e con le normative vigenti in materia in materia di 
classificazione e smaltimento. 
Per quanto riguarda l’utilizzo di apparecchiature elettroniche, aspetto che data l’attività 
della Società presenta di per sé un basso rischio di commissione di reati presupposto, ma 
che è correlato anche alla sicurezza sui luoghi di lavoro, devono essere adottate tutte le 
misure di legge per il monitoraggio ed il contenimento nell’ambito dei valori normali 
delle relative emissioni. Tutte le attività relative alle suddette aree di attività sono 
comunque monitorate; le relative risultanze sono correttamente conservate, in ossequio 
al principio della tracciabilità. 
 
In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente Parte 
speciale “G” del Modello, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio e le 
correlate “attività sensibili”, sono: 
 
SELEZIONE E ASSUNZIONE PERSONALE VIAGGIANTE 
Ancorché in concreto il rischio di commissione di questo reato sia da ritenersi alquanto 
basso, dato il contesto in cui la Società opera e visto l’oggetto sociale in astratto possono 
considerarsi aree sensibili le seguenti: 
• l’assunzione e la gestione diretta del personale viaggiante avente le autorizzazioni 
previste dalla normativa ambientale; 
• la verifica che, nel caso di attività di trasporto in outsourcing, anche con il ricorso ad 
agenzie di lavoro interinale, in assenza di adeguate misure di controllo da parte di Trans 
Italia, l’impiego del personale viaggiante posto in essere da parte del soggetto terzo 
(outsourcer) abbia le autorizzazioni previste dalla normativa ambientale. 
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IMPIEGO DEL PERSONALE VIAGGIANTE 
• Il responsabile dell’Area Traffico assegna su automezzi specifici il personale 
viaggiante in possesso dei requisiti autorizzativi per effettuare trasporti pericolosi; 
• Il personale addetto presso l’ufficio Area Traffico monitora il corretto svolgimento 
del trasporto pericoloso. 
 
ATTIVITA’ DEL RESPONSABILE AMBIENTALE 
• il Responsabile Ambientale approva tutte le attività aziendali che possano avere un 
impatto ambientale, e vigila sul rispetto della vigente normativa, per prevenire il 
concretizzarsi di comportamenti illeciti che possano rappresentare un presupposto della 
responsabilità amministrativa di Trans Italia ai sensi dell’art. 25-undecies del d.lgs 
231/2001; 
• al Responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali coinvolte nel processo 
di scarico delle acque reflue aziendali, che deve essere effettuato secondo le modalità 
diverse da quelle prescritte all’art. 137 del Testo Unico Ambientale; 
• al Responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali coinvolte nello 
smaltimento dei rifiuti prodotti da Trans Italia; 
• al Responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali e/o consulenti esterni 
incaricati della gestione amministrativa delle pratiche relative alla richiesta, al rilascio e 
al mantenimento dell’autorizzazione allo sversamento nell’ambiente delle acque reflue 
derivanti dai processi produttivi aziendali, che devono attenersi alle prescrizioni dell’art. 
137 del Testo Unico Ambientale; 
• al Responsabile Ambientale rispondono le funzioni aziendali incaricate della 
spedizione e del ritiro dei rifiuti; 
• il Responsabile Ambientale è delegato a partecipare alle ispezioni poste in essere a 
carico della Società dalle Autorità competenti per la tutela dell’ambiente. 
 
H.3 Destinatari della Parte speciale e Protocolli di comportamento 
 
La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti 
nella Parte Generale ed è compito della Società di: 
• fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad 
attenersi per una corretta applicazione del Modello; 
• fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare 
con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio 
e verifica previste. 
 
Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la 
presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, di porre 
in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - 
considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o 
indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate. Ai fini del 
perseguimento degli obiettivi previsti della normativa, la Società adotta le seguenti 
misure atte a prevenire la commissione dei reati in titolo: 
 
• astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati ambientali 
indicati in questa sezione; 
• sono espressamente richiamati i principi e le norme contenuti nel Codice Etico circa 
il rispetto delle normative in materia ambientale persona umana e la tutela della sua 
salute psico-fisica. 
• astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non 
costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano 
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potenzialmente diventarlo; 
• tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle 
norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne. 
 
Inoltre, la Società dovrà verificare la corretta applicazione dei seguenti Protocolli: 
• Predisposizione, attuazione e controllo di un Sistema di Gestione Ambientale (ISO 
140001) o, in assenza di tale sistema, adozione di idonee procedure e formazione 
adeguata; 
• Audit periodici interni ed esterni sulla corretta applicazione del Sistema di Gestione 
Ambientale (EMAS, ISO 140001); 
• Predisporre un sistema di controllo interno efficiente ed efficace sul corretto impiego 
del personale viaggiante per trasporti pericolosi autorizzati; 
• Audit periodici interni sulla corretta applicazione delle procedure interne 
concernente l’impiego del personale viaggiante avente le autorizzazioni previste dalla 
normativa ambientale. 
• Gestione del rischio di inquinamento. Al verificarsi di un evento che sia 
potenzialmente in grado di contaminare il sito, il Responsabile Ambientale informa 
tempestivamente l’Organismo di Vigilanza e mette  in  opera  entro  ventiquattro  ore  le  
misure  necessarie  di  prevenzione  e  ne   dà  immediata comunicazione ai sensi e con 
le modalità di cui all’articolo 304, comma 2 del Testo Unico Ambientale. La medesima 
procedura si applica all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano 
ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. Il 
Responsabile Ambientale, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone 
interessate dalla contaminazione, un’indagine preliminare sui parametri oggetto 
dell’inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di 
contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona 
contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune ed alla 
Provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. Copia 
della comunicazione, deve essere inviata anche all’OdV. Qualora dalle indagini risulti 
che vi è stato un superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile 
dell’inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per 
territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di 
emergenza adottate. Copia della comunicazione, deve essere inviata anche all’OdV. 
• Azioni preventive. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma 
esiste una minaccia imminente che si verifichi, il Responsabile Ambientale adotta, sentito 
l’Organismo di Vigilanza, entro ventiquattro le necessarie misure di prevenzione e di 
messa in sicurezza. Prima di intraprendere le azioni preventive del caso, il responsabile 
ambientale deve avvisare le autorità competenti (Comune, Provincia, Regione) nonché 
al Prefetto della Provincia. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti 
pertinenti della situazione, ed in particolare: a) le caratteristiche del sito interessato, b) le 
matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da 
eseguire. Nel caso in cui si verifichi una emissione in atmosfera oltre i limiti di legge, il 
Responsabile Ambientale deve predisporre tutti i controlli e gli interventi, per non 
causare il superamento dei valori limite di qualità dell’aria. 
• Produzione e uso di certificati di composizione dei rifiuti. La documentazione 
aziendale che certifica la composizione dei rifiuti spediti o trasportati, devono essere 
firmati per approvazione dal Responsabile Ambientale. Nel caso in cui il responsabile 
ambientale rilevi delle irregolarità nella documentazione, avvia una segnalazione 
all’Organismo di Vigilanza, per valutare l’adozione dei provvedimenti disciplinari del 
caso. 
• Prevenzione del reato di traffico illecito di rifiuti. Al fine di prevenire, in seno a 
Trans Italia, attività di traffico illecito di rifiuti, il Responsabile Ambientale, in caso di 
spedizione di rifiuti all’interno della Unione Europea, nonché in entrata e in uscita dal 
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territorio della Unione Europea, compila una scheda di evidenza, nella quale sono 
specificati: a) la data in cui è stata effettuata la notifica di spedizione a tutte le autorità 
competenti interessate. B) la data in cui le autorità competenti interessate hanno 
autorizzato la spedizione. Alla scheda di evidenza deve essere allegato il documento di 
accompagnamento e tutta la documentazione inerente la spedizione dei rifiuti. Tutte le 
attività inerenti la spedizione di rifiuti devono essere svolte nel rispetto della vigente 
normativa, in particolare regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259. 
 
H.4 Responsabile di processo o Process Owner 
Relativamente a tale tipologia di reati, nell’ottica della previsione di un sistema integrato 
di controllo, si deve fare riferimento al Datore di Lavoro, al Responsabile Ambientale in 
quanto qualificabile come controllo tecnico-operativo (o di primo grado), al 
Responsabile del Personale ed all’Organismo di Vigilanza incaricato del controllo sulla 
efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. 
Il Responsabile di processo: 
• diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio; 
• garantisce, nell’ambito dell’area a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi 
di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati; 
• collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini 
dell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo; 
• comunica tempestivamente all’OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea 
con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello. 
 
Ogni Responsabile di processo può delegare le attività operative a referenti da lui 
indicati, dandone comunicazione all’OdV. 
H.5 I processi strumentali 
Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, 
potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la 
commissione delle fattispecie di reato contemplate nella presente Parte Speciale: 
• Rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Amministrative 
Indipendenti per le tematiche ambientali 
• Selezione, assunzione e gestione del personale avente le autorizzazioni per i 
trasporti pericolosi 
• Impiego del personale viaggiante per trasporti pericolosi 
• Attività del Responsabile Ambientale 
• Gestione delle filiali operative per le tematiche ambientali 
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I. I RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ 
DI PROVENIENZA ILLECITA ED AUTORICICLAGGIO 
 
I.1 La tipologia di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità 
di provenienza illecita ed autoriciclaggio (art. 25-octies del decreto) 
 
Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati indicati all’art. 25-
octies del Decreto sono suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per 
quanto non si possano escludere tout court, sono stati ritenuti remoti in considerazione 
delle attività svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei 
principi etici e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla 
Società. L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti 
(cd. mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, 
sono state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area 
aziendale competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza 
dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale. I reati che sono stati 
considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 
 
I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 
 
N/A 
 
I reati che sono stati considerati remoti sono i seguenti: 
 
AUTORICICLAGGIO (Art. 648-ter. 1 c.p.) 
La disposizione in questione è stata introdotta dalla L. 15 dicembre 2014, n. 186 
(Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonche’ per 
il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di 
autoriciclaggio), entrata in vigore il primo gennaio 2015, che ha, altresì, operato una 
novella dell’art. 25-octies D. Lgs. 231/01. Il Legislatore ha introdotto una specifica norma 
incriminatrice finalizzata a reprimere quelle condotte che, sino al primo gennaio 2015, 
non erano punite dall’ordinamento giuridico italiano, essendo sempre state considerate 
come un cosiddetto "post fatto" non punibile. Se, insomma, sino all’entrata in vigore 
della L. 186/2014, il Codice Penale italiano si limitava ad incriminare le condotte di 
ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e reimpiego illecito di capitali (art. 
648-ter c.p.), oggi risultano, altresì, sottoposti a sanzione penale i fatti di 
"autoriciclaggio". 
Le disposizioni comprese tra gli artt. 648 e 648-ter c.p. contribuiscono, in buona sostanza, 
a punire coloro che si adoperano allo scopo di sottrarre uno o più beni (acquisiti 
illecitamente tramite la commissione, appunto, di un delitto non colposo) dall’ordinario 
circuito economico, rendendo, peraltro, più difficoltoso il tentativo di recupero dei beni 
medesimi e di accertamento della loro provenienza delittuosa. Sotto questo aspetto, il 
delitto di "autoriciclaggio" non si differenzia da quelli di ricettazione, riciclaggio e 
reimpiego illecito di capitali. 
Ciò che distingue il delitto di autoriciclaggio dai delitti che lo precedono nel testo del 
Codice Penale (con particolare riferimento a quello di riciclaggio) è, a ben vedere, uno 
specifico profilo di fatto: nel nuovo illecito configurato dall’art. 648-ter.1, il soggetto 
attivo del reato - a differenza di quanto è previsto in materia di riciclaggio - è colui che 
ha commesso (o concorso a commettere) il delitto cosiddetto "presupposto". 
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In altre parole, il soggetto che realizza l’"autoriciclaggio" è colui che non soltanto compie 
un’attività di "sostituzione" di denaro, beni o altre utilità, ma è, altresì, ha commesso (o 
concorso a commettere) il precedente reato dalla cui commissione derivano, appunto, il 
denaro, i beni o le altre utilità. Colui che, invece, realizza un "riciclaggio" si limita a 
compiere operazioni di "pulizia" di denaro, beni ed altre utilità provenienti da un delitto 
(non colposo) da altri soggetti commesso. I presupposti necessari per la configurabilità 
del delitto di "autoriciclaggio" sono i seguenti: 
- la commissione (anche nella forma del concorso di persone, cfr. art. 110 c.p.) di un 
delitto non colposo (cosiddetto delitto presupposto). Laddove il delitto presupposto sia 
punito con la reclusione inferiore nel massimo a 5 anni e non sia aggravato ai sensi 
dell’art. 7 D.L. 152/1991 (cosiddetta aggravante di mafia), la pena è più mite. E’ 
irrilevante che il delitto presupposto sia stato commesso in concorso con persone non 
imputabili o non punibili ovvero che manchi una condizione di procedibilità (ad 
esempio, la mancata proposizione di querela) relativamente al delitto medesimo. 
- la realizzazione di attività di "pulizia" di denaro, beni o altre utilità: l’impiego, la 
sostituzione o il trasferimento dei predetti beni in attività finanziarie, imprenditoriali o 
speculative. 
- l’idoneità della condotta ad ostacolare gli accertamenti in ordine alla provenienza 
delittuosa dei beni derivanti dalla commissione del delitto presupposto. 
L’art. 648-ter.1 c.p. prevede, inoltre, una circostanza aggravante, la quale determina un 
aumento della pena sino ad un terzo: l’aggravante ricorre laddove il fatto di 
autoriciclaggio sia stato commesso nell’esercizio di un’attività bancaria, finanziaria o 
professionale. E’, altresì, contemplata una circostanza attenuante, quella del 
"ravvedimento operoso", che determina una diminuzione della pena sino alla metà a 
favore di colui che 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". E’, infine, prevista una causa di non punibilità: 
non è punibile l’autore del riciclaggio che abbia destinato il denaro, i beni o le altre utilità 
alla utilizzazione o al godimento personale. 
 
RICETTAZIONE (art. 648 c.p.) 
Lo scopo dell’incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della 
lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale. 
Ulteriore obiettivo della incriminazione consiste nell’evitare la commissione dei reati 
principali, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai 
reati medesimi. L’art. 648 c.p. incrimina chi “fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, 
riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si 
intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare”. Per acquisto dovrebbe intendersi 
l’effetto di un attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l’agente 
consegue il possesso del bene. Il termine ricevere starebbe ad indicare ogni forma di 
conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo 
temporaneamente o per mera compiacenza. 
Per occultamento dovrebbe intendersi il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, 
proveniente dal delitto. La ricettazione può realizzarsi anche mediante l’intromissione 
nell’acquisto, nella ricezione o nell’occultamento della cosa. Tale condotta si esteriorizza 
in ogni attività di mediazione, da non intendersi in senso civilistico (come precisato dalla 
giurisprudenza), tra l’autore del reato principale e il terzo acquirente. Il reato di 
ricettazione può essere realizzato in molte aree aziendali e a più livelli organizzativi. 
Tuttavia, andranno individuate alcune funzioni/aree/processi esposti maggiormente a 
rischio, come il settore acquisiti o quello commerciale. 
L’ultimo comma dell’art. 648 c.p. estende la punibilità “anche quando l’autore del 
delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero 
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quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”. 
 
RICICLAGGIO (Art. 648-bis c.p.) 
Lo scopo dell’incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori 
dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione 
come capitali ormai “depurati” e perciò investibili anche in attività economiche 
produttive lecite. In tal modo, la norma incriminatrice persegue anche un ulteriore 
obiettivo-finale, vale a dire scoraggiare la stessa commissione dei reati principali, 
mediante le barriere frapposte alla possibilità di sfruttarne i proventi. 
L’art. 648-bis c.p. incrimina chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, 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”. 
Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le 
altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. 
Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre 
utilità mediante il compimento di atti negoziali. Le operazioni idonee ad ostacolare 
l’identificazione dell’illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado 
di intralciare l’accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza 
delittuosa dei valori provenienti dal reato. 
Le attività aziendali esposte a rischio anche per questa tipologia di reato sono diverse, 
anche se maggiore attenzione dovrà essere rivolta ai settori commerciale e 
amministrativo-finanziario. 
 
IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-
TER C.P.) 
Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre 
impedire che il cd. “denaro sporco”, frutto dell’illecita accumulazione, venga 
trasformato in denaro pulito, in un seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, 
pur così emendato dal vizio di origine, non possa trovare un legittimo impiego. La 
clausola di riserva contenuta nel co. 1 della disposizione in commento prevede la 
punibilità solamente di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia 
imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione 
della fattispecie de qua occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre 
figure criminose citate, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in 
attività economiche o finanziarie. 
La condotta incriminata consiste nell’impiego dei capitali di provenienza illecita in 
attività economiche o finanziarie. Impiegare è sinonimo di usare comunque, ossia un 
utilizzo per qualsiasi scopo. Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal 
legislatore consiste nell’impedire il turbamento del sistema economico e dell’equilibrio 
concorrenziale attraverso l’utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a 
quelli leciti, si ritiene che per impiegare debba intendersi in realtà investire. Dovrebbe, 
quindi, ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto. I settori aziendali maggiormente 
esposti a rischio per questa tipologia di reato sono quelli commerciale e amministrativo-
finanziario. Anche nell’art. 648-ter si rinvia all’ultimo co. dell’art. 648 c.p.. 
 
I.2 Aree a rischio 
 
Ancorché in concreto il rischio di commissione di questo reato sia da ritenersi alquanto 
basso, dato il contesto in cui la società opera e visto l’oggetto sociale in astratto, ai fini 
della presente Parte speciale “I” del Modello, le aree di attività ritenute più 
specificamente a rischio e le correlate “attività sensibili”, sono: 
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AMMINISTRAZIONE (TESORERIA) 
o Gestione degli incassi e pagamenti 
o Analisi ed allocazione delle risorse finanziarie disponibili 
o Rapporti con gli istituti di credito 
o Investimenti con controparti 
 
RESPONSABILE ACQUISTI (FORNITORI BENI E SERVIZI) 
o Selezione dei fornitori 
o Stipula dei contratti di acquisto 
o Autorizzazione al pagamento 
 
RESPONSABILE COMMERCIALE (CLIENTI E UFFICIO CONTRATTI/GARE) 
o Selezione dei clienti e partecipazione a gare 
o Stipula dei contratti di trasporto o spot 
o Sponsorizzazioni 
 
RAPPORTI INFRAGRUPPO 
o Gestione degli incassi e pagamenti 
o Stipula dei contratti infragruppo di acquisto e/o vendita di trasporto o spot 
o Investimenti infragruppo 
 
I.3 Destinatari della Parte speciale e Protocolli di comportamento 
 
La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti 
nella Parte Generale: 
In particolare, è compito della Società di: 
• fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad 
attenersi per una corretta applicazione del Modello; 
• fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare 
con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio 
e verifica previste. 
 
Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la 
presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, di porre 
in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - 
considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o 
indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate. Ai fini del 
perseguimento degli obiettivi previsti della normativa, la Società adotta le seguenti 
misure atte a prevenire la commissione dei reati in titolo: 
 
a) astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati finanziari 
indicati in questa sezione; 
b) sono espressamente richiamati i principi e le norme contenuti nel Codice Etico 
circa il rispetto delle normative in materia finanziaria. 
c) astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non 
costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano 
potenzialmente diventarlo; 
d) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto 
delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne. 
 
Inoltre, la Società dovrà verificare la corretta applicazione dei seguenti Protocolli: 
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• Verifica dell’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner 
commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indici rilevanti (es. dati pregiudizievoli 
pubblici - protesti, procedure concorsuali) o acquisizione di informazioni commerciali 
sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del 
prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di “persone 
politicamente esposte”, come definite all’art. 1 dell’Allegato tecnico del D. Lgs. 21 
novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE)22; 
• Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra 
destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle 
transazioni; 
• Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai 
pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono 
tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a 
rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche 
coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e 
di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o 
operazioni straordinarie; 
• Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale 
utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.); 
• Gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni, a qualunque titolo questi siano fatti, 
devono essere redatti per iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito e devono 
essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a TRANS 
ITALIA Srl; 
• Tutte le transazioni economiche a favore di società terze, devono essere documentate 
e verificabili, tramite adeguati supporti informativi; 
• Nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura; 
• Nessun soggetto aziendale può gestire in completa autonomia i rapporti con società 
terze; 
• Chi ha rapporti commerciali con società terze non può avere ha accesso a 
disponibilità finanziarie; 
• Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei 
criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard; 
• Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche 
tecniche e della valutazione delle offerte nei contratti standard; 
• Identificazione di un organo/unità responsabile dell’esecuzione del contratto, con 
indicazione di compiti, ruoli e responsabilità; 
• Specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di 
riciclaggio; 
• Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di 
accordi/jointventure con altre imprese per la realizzazione di investimenti. Trasparenza 
e tracciabilità degli accordi/joint-venture con altre imprese per la realizzazione di 
investimenti; 
• Verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in joint 
venture (rispetto dei prezzi medi di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le 
operazioni di due diligence); 
• Verifica sul livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla 
predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio; 
• Applicazione dei controlli preventivi specifici previsti anche in riferimento ai reati 
nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e ai reati di market abuse; 
• Adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al 
rischio di riciclaggio. 
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I.4 Responsabile di processo o Process Owner 
Relativamente a tale tipologia di reati, nell’ottica della previsione di un sistema integrato 
di controllo, si deve fare riferimento al Legale Rappresentante, al Responsabile 
Finanziario in quanto qualificabile come controllo tecnico-operativo (o di primo grado), 
al Responsabile Commerciale ed all’Organismo di Vigilanza incaricato del controllo 
sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. 
Il Responsabile di processo: 
• diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio; 
• garantisce, nell’ambito dell’area a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi 
di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati; 
• collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini 
dell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo; 
• comunica tempestivamente all’OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea 
con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello. 
 
Ogni Responsabile di processo può delegare le attività operative a referenti da lui 
indicati, dandone comunicazione all’OdV. 
 
I.5 I processi strumentali 
Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, 
potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la 
commissione delle fattispecie di reato contemplate nella presente Parte Speciale: 
• Amministrazione (Tesoreria, Ufficio contratti/gare, ecc.) 
• Commerciale 
• Tesoreria 
• Acquisti 
• Rapporti Infragruppo 
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J. REATI TRIBUTARI 
 
J.1 La tipologia di reati tributari (art. 25- quinquiesdecies del decreto) 
 
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, i cosiddetti "reati 
tributari" - disciplinati dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74 - entrano a far parte 
dei "reati presupposto" previsti dal D. Lgs. 231/2001. Si provvede, quindi, di seguito a 
fornire una breve descrizione dei reati indicati all’art. 25- quinquiesdecies del Decreto che 
sono suddivisi tra: reati potenzialmente realizzabili e reati che, per quanto non si 
possano escludere tout court, sono stati ritenuti remoti in considerazione delle attività 
svolte dalla Società ed in ogni caso ragionevolmente coperti dal rispetto dei principi etici 
e delle regole comportamentali enunciate nel Codice Etico adottato dalla Società. 
L’identificazione delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti (cd. 
mappatura) e le considerazioni svolte sulla possibile realizzabilità dei predetti reati, sono 
state realizzate anche attraverso le interviste ai soggetti aziendali di ciascuna Area 
aziendale competente, come tali provvisti della più ampia e profonda conoscenza 
dell’operatività di ciascun singolo settore dell’attività aziendale. I reati che sono stati 
considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 
I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti: 
 
N/A 
 
I reati che sono stati considerati remoti sono i seguenti: 
 
 
1) DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI 
DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI (art. 2, comma I e II-bis, D. Lgs. 
74/2000) 
 
Il delitto in questione - il più grave previsto dal "sistema" dei reati tributari delineato dal 
D. Lgs. 74/2000 - reprime quelle condotte commesse da coloro che, animati 
dall’intenzione di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di 
documenti relativi ad operazioni inesistenti (sotto il profilo oggettivo ovvero 
soggettivo), "abbattono i ricavi e/o l’IVA" nella dichiarazione fiscale, mediante la 
creazione di costi fittizi. 
Il soggetto attivo del reato può essere "chiunque" sia sottoposto dalle norme tributarie 
all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi o dell’IVA (trattasi, insomma, 
di un c.d. "reato proprio"). L’elemento soggettivo dell’illecito è, invece, integrato dal c.d. 
"dolo specifico", essendo necessario che l’agente intenda diminuire l’importo 
dell’imposta o determinare l’insorgere di un credito verso l’Erario. 
L’integrazione della fattispecie criminosa, che punisce dunque quei comportamenti che 
si risolvono nella presentazione di una dichiarazione dei redditi che rappresenti 
operazioni inesistenti, prevede: 
– l’impiego di fatture (o di altri documenti) per operazioni inesistenti e la loro 
registrazione nelle scritture contabili obbligatorie ovvero la loro detenzione a fine di 
prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria; 
– l’indicazione nella dichiarazione annuale di elementi passivi fittizi o di attivi inferiori 
a quelli reali. 
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 124/2019, è stata diversificata l’entità della 
pena annessa al reato in argomento. Difatti: 
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1) se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore ad Euro 100.000, la pena 
prevista dall’art. 2, comma I, D. Lgs. 74/2000, è quella compresa tra i 4 e gli 8 anni di 
reclusione; 
2) se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad Euro 100.000, si applica la 
reclusione da un anno e sei mesi  a  sei  anni (art.  2,  comma  II-bis,  D.  Lgs. 74/2000, 
introdotto  dal  D.L. 124/2019). 
 
Si tratta di un reato punito, ai sensi dell’art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/01, con 
sanzioni pecuniarie ed interdittive. 
 
2) DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI (art. 3 D. Lgs. 
74/2000) 
 
Il delitto in questione - la cui cornice edittale è stata sensibilmente innalzata dal D.L. 
124/2019 -, pur reprimendo le condotte consistenti in una "dichiarazione fraudolenta", 
si distingue dalla fattispecie criminosa prevista dal precedente art. 2 D. Lgs. 74/2000, 
poiché, a differenza della dichiarazione fraudolenta basata su documentazione falsa (art. 
2 D. Lgs. 74/2000), richiede il superamento di una doppia soglia di punibilità, connessa, 
tra l’altro, al necessario conseguimento di un’evasione di imposta superiore ad Euro 
30.000,00. 
La Consulta ha, per giunta, stabilito che non è fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell’art. 2 D. Lgs. 74/2000 per la mancata previsione al suo interno  di  
soglie  di  punibilità:  infatti,  il  legislatore  ha inteso “isolare”, nell’ambito dell’ampia 
gamma dei mezzi fraudolenti utilizzabili a supporto di una dichiarazione mendace, uno 
specifico artificio — la fattura per operazioni inesistenti —, al quale viene annesso, sulla 
base dell’esperienza, uno spiccato coefficiente di “insidiosità” per gli interessi 
dell’erario, operando una scelta di politica criminale che non può essere considerata 
manifestamente irragionevole o arbitraria, tenuto conto del particolare ruolo che la 
fattura e i documenti ad essa equiparati sul piano probatorio dalla normativa fiscale 
assolvono nel quadro dell’adempimento degli obblighi del contribuente, nonché della 
capacità di sviamento dell’attività accertativa degli uffici finanziari che l’artificio in 
questione possiede (C. Cost. 18 aprile 2019, n. 95). 
Inoltre, la presenza della clausola di riserva "fuori dei casi previsti dall’art. 2" rende 
evidente che la norma in esame è applicabile esclusivamente in via residuale, ossia nei 
casi in cui non possa farsi luogo alla fattispecie prevista dall’articolo precedente. 
D’altra parte, la condotta  incriminata  può  estrinsecarsi,  secondo  la  disposizione  in  
parola, esclusivamente “compiendo operazioni simulate oggettivamente o 
soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti 
idonei ad ostacolare l’accertamento”: 
1) le operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente sono meglio descritte come 
“le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall’articolo 10-bis della legge 27 
luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte 
ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti" (art. 1, comma I, lett. g-
bis, D. Lgs. 74/2000); 
2) i mezzi fraudolenti sono, invece, quelle "condotte artificiose attive nonché quelle 
omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una 
falsa rappresentazione della realtà" (art. 1, comma I, lett. g-ter, D. Lgs. 74/2000). 
Si tratta di un reato punito, ai sensi dell’art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/01, con 
sanzioni pecuniarie ed interdittive. 
 
3) EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI 
INESISTENTI (art. 8, comma I e II-bis, D. Lgs. 74/2000) 
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Il delitto in questione - la cui cornice edittale è stata sensibilmente inasprita dal Decreto 
Legge da ultimo richiamato - reprime quelle condotte consistenti nell’emissione o nel 
rilascio di fatture per operazioni inesistenti, finalizzate a consentire a soggetti terzi 
l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. L’art. 1, lett. a), del D. Lgs. 
74/2000 contiene una definizione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 
: per "fatture o altri documenti per operazioni inesistenti" si intendono le fatture o gli 
altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a 
fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i 
corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero 
che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi». 
 
Nel gergo imprenditoriale, nel caso di cui si tratta, si è soliti fare riferimento alle "fatture 
false", essendo, appunto, i suddetti documenti affetti da falsità ideologica, vuoi sotto il 
profilo oggettivo (ad esempio, la prestazione fatturata non è mai stata effettuata) vuoi 
sotto il profilo oggettivo (ad esempio, la prestazione fatturata è stata resa nei confronti 
di un soggetto differente da quello indicato nella fattura). 
E’ comunque irrilevante che il documento relativo all’operazione inesistente sia stato 
impiegato dal destinatario tramite l’indicazione di un elemento passivo fittizio nella sua 
dichiarazione. La condotta da ultimo richiamata è infatti  già punita dall’art. 2 D. Lgs. 
74/2000 (e rappresenta, al pari  della norma incriminatrice in esame,   un "reato 
presupposto" previsto dall’art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001). 
Si noti, peraltro, che, quanto meno di regola, non è ammesso un contestuale concorso del 
soggetto nei due reati contemplati dagli articoli 2 e 8 del D. Lgs. 74/2000. L’art. 9 D. Lgs. 
74/2000 esclude, infatti, tale eventualità. Con l’entrata in vigore del Decreto Legge 
124/2019, è stata diversificata l’entità della pena annessa al reato in esame. Difatti: 
1) se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per 
periodo di importa, è pari o superiore ad Euro 100.000, si applica la reclusione da 4 a 8 
anni; 
2) se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per 
periodo d’imposta, è inferiore ad Euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei 
mesi a sei anni. (art. 8, comma II-bis, D. Lgs. 74/2000, introdotto dal D.L. 124/2019). 
 
4) OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI (art. 10 D. 
Lgs. 74/2000) 
 
La norma - che tutela la funzione di accertamento esercitata dall’Amministrazione 
Finanziaria - incrimina tutte quelle condotte che determinano la soppressione delle 
scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, rendendo così 
impossibile la ricostruzione del reddito dell’interessato. La "ratio risiede nel tutelare 
l’attività di verifica fiscale che gli organi accertatori effettuano ai fini del controllo 
sull’osservanza degli obblighi dichiarativi e di pagamento delle imposte dovute al Fisco, 
sanzionandosi quelle condotte, finalizzate all’evasione, che impediscano od ostacolino 
l’accertamento di un’obbligazione tributaria ed il conseguente avvio della procedura di 
esazione del debito erariale e dei relativi accessori per interessi e sanzioni" (Cass. Pen., 
Sez. III, 09/10/2019, n. 166). 
Per ragioni connesse alla ratio di tutela della disposizione, non è prevista alcuna soglia 
di punibilità. 
5) SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE (art. 11 D. 
Lgs. 74/2000). 
 
Si tratta di un reato di pericolo concreto, che si concretizza nel compimento di atti 
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simulati o fraudolenti al fine di rendere in tutto od in parte inefficace la procedura di 
riscossione coattiva. Ne consegue che l’esecuzione esattoriale non configura un 
presupposto della condotta illecita, apparendo come una mera evenienza futura che la 
condotta tende, appunto, a vanificare. 
Ai fini della perfezione del delitto, è dunque sufficiente la semplice idoneità della 
condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione e non anche l’effettiva 
verificazione di tale evento. 
E’ prevista una soglia di punibilità, quella di Euro 50.000. 
Anche in questo caso, la norma richiede la sussistenza del c.d. "dolo specifico", 
consistente nell’intenzione del soggetto attivo del reato di sottrarsi al pagamento delle 
imposte che superino la soglia citata. 
Il secondo comma della disposizione in argomento reprime, inoltre, la condotta tenuta 
da colui che, nell’ambito della procedura di transazione fiscale, indica nella 
documentazione presentata elementi attivi inferiori a quelli reali, ovvero elementi 
passivi fittizi, per un ammontare superiore ad Euro 50.000. 
 
Complessivamente, quindi, trattasi di fattispecie la cui integrazione determina 
l’applicazione sia di sanzioni pecuniarie sia di sanzioni interdittive (quelle di cui alle 
lettere c), d) ed e) dell’art. 9 D. Lgs. 231/2001: il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 
l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di 
quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi). 
 
Non determina, invece, responsabilità amministrativa in capo all’ente la commissione di 
altri reati tributari, quali, ad esempio, i delitti di dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 
74/2000), di omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000), di omesso versamento (artt. 
10-bis e 10-ter D. Lgs. 74/2000) e di omesso versamento mediante indebita 
compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000). 
 
J.2 Aree a rischio 
 
Ancorché in concreto il rischio di commissione di questo reato sia da ritenersi alquanto 
basso, ai fini della presente Parte speciale “L” del Modello, le aree di attività ritenute più 
specificamente a rischio e le correlate “attività sensibili”, sono: 
 
AMMINISTRAZIONE (AREA FISCALE) 
o Dichiarazioni fiscali e versamento imposte 
o Predisposizione del bilancio civilistico e fiscale 
o Analisi delle transazioni economiche e finanziarie 
o Gestione degli incassi e pagamenti 
o Rapporti con AdE e GdF 

RESPONSABILE ACQUISTI (FORNITORI BENI E SERVIZI) 
o Selezione dei fornitori 
o Stipula dei contratti di acquisto 
o Autorizzazione al pagamento 

RESPONSABILE COMMERCIALE (CLIENTI E UFFICIO CONTRATTI/GARE) 
o Selezione dei clienti 
o Stipula dei contratti di trasporto o spot 
o Sponsorizzazioni 

RAPPORTI INFRAGRUPPO 
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o Gestione degli incassi e pagamenti 
o Stipula dei contratti infragruppo di acquisto e/o vendita di trasporto o spot 
o Investimenti infragruppo 
 
J.3 Destinatari della Parte speciale e Protocolli di comportamento 
La presente Parte Speciale si riferisce a tutti i Destinatari del Modello così come definiti 
nella Parte Generale: In particolare, è compito della Società di: 
• fornire un elenco dei principi di comportamento cui i Destinatari sono tenuti ad 
attenersi per una corretta applicazione del Modello; 
• fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare 
con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio 
e verifica previste. 
 
Fermo restando il rispetto dei principi generali enunciati nella Parte Generale, la 
presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico di tutti i Destinatari, di porre 
in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - 
considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o 
indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate. Ai fini del 
perseguimento degli obiettivi previsti della normativa, la Società adotta le seguenti 
misure atte a prevenire la commissione dei reati in titolo: 
 
a) astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati fiscali indicati 
in questa sezione; 
b) sono espressamente richiamati i principi e le norme contenuti nel Codice Etico 
circa il rispetto delle normative in materia fiscale. 
c) astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non 
costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano 
potenzialmente diventarlo; 
d) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto 
delle norme di legge e regolamenti, nonché delle procedure aziendali interne. 
 
Inoltre, la Società dovrà verificare la corretta applicazione dei seguenti Protocolli: 
• qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del beneficiario 
della relativa somma; 
• le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e 
giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e 
accertamenti; 
• nel caso in cui alla società venga proposta un’operazione anomala, essa viene sospesa 
e valutata preventivamente dall’OdV: quest’ultimo esprimerà il proprio parere 
sull’opportunità dell’operazione e provvederà eventualmente a stabilire le cautele 
necessarie, da adottare per il proseguimento della stessa, nonché a rendere in merito un 
parere, del quale dovrà tenersi conto in sede di approvazione e svolgimento 
dell’operazione stessa; 
• deve essere designato preventivamente un soggetto avente la funzione di eseguire i 
pagamenti verso soggetti esterni e di valutare le fatture ricevute dall’impresa, nonché di 
chiedere periodicamente informazioni al professionista esterno incaricato 
dell’assolvimento degli incombenti fiscali. In ogni caso, deve essere preferibilmente 
adottata una procedura ordinaria per l’emissione delle fatture da parte della società, 
nonché per la verifica delle fatture emesse nei confronti della società medesima; 
• i dati raccolti, relativamente ai rapporti con clienti e collaboratori esterni, devono 
essere completi ed aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei 
soggetti, che per una valida valutazione del loro profilo; 
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• ogni mutamento in merito al nominativo del professionista incaricato 
dell’assolvimento degli incombenti fiscali dovrà essere comunicato all’O.d.V. 
 

J.4 Responsabile di processo o Process Owner 
Relativamente a tale tipologia di reati, nell’ottica della previsione di un sistema integrato 
di controllo, si deve fare riferimento al Legale Rappresentante, al Consulente fiscale, al 
Responsabile Amministrativo-fiscale, in quanto qualificabile come controllo tecnico-
operativo (o di primo grado), al Responsabile Commerciale ed all’Organismo di 
Vigilanza incaricato del controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai 
sensi del D. Lgs. n. 231/2001. 
Il Responsabile di processo: 
• diviene il soggetto referente e responsabile delle attività a rischio; 
• garantisce, nell’ambito dell’area a rischio di sua competenza, il rispetto dei principi 
di riferimento del Modello e la corretta attuazione del sistema dei controlli individuati; 

• collabora con l’OdV nello svolgimento di ogni attività necessaria ai fini 
dell’espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo; 
• comunica tempestivamente all’OdV eventuali comportamenti rilevati non in linea 
con le regole di condotta adottate in aderenza ai principi del Modello. 
 
Ogni Responsabile di processo può delegare le attività operative a referenti da lui 
indicati, dandone comunicazione all’OdV. 
 
J.5 I processi strumentali 
Di seguito sono riportati i processi c.d. strumentali nel cui ambito, in linea di principio, 
potrebbero crearsi le condizioni e/o potrebbero essere forniti gli strumenti per la 
commissione delle fattispecie di reato contemplate nella presente Parte Speciale: 
• Amministrazione (Dichiarazioni Fiscali, Rapporti con le Agenzie Tributarie, GdF, 
ecc.) 
• Commerciale 
• Acquisti 
• Rapporti Infragruppo 
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RIESAME E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 231/2001 
Il Modello 231/2001 viene riesaminato, dall’Organismo di Vigilanza, il quale riferisce 
periodicamente al Consiglio di Amministrazione dei risultati di tale riesame. 
 
L’Organismo di Vigilanza comunica al Presidente del Consiglio di Amministrazione le 
necessità di aggiornamento del Modello 231/2001 e collabora con esso nell’apportare le 
opportune variazioni. 
 
La Società si impegna comunque a procedere all’adeguamento tempestivo del modello 
nei casi in cui: 
• siano introdotti nel D.Lgs. 231/2001 nuovi reati rilevanti per le attività di Trans 
Italia; 
• siano apportate significative variazioni all’organizzazione e/o al sistema dei poteri 
e delle deleghe; 
• vengano avviate nuove attività che possano risultare “sensibili” al rischio di 
commissione dei reati in base a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2001 e successive 
modificazioni; 
• emergano carenze nel Modello 231/2001, tali da suggerirne un immediato 
adeguamento. 

 
 
 
 
 
 
 
Fisciano 30/07/2021 

Il presidente del Cda  
Domenico D’Auria 
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