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PREMESSA 

 

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, anche “MOGC” o il 

“Modello”) viene adottato da M4 SpA (anche “M4 SpA”, la “Concessionaria” o la “Società”), 

la cui particolare natura di società mista e la cui missione sono illustrate nel documento 

denominato “natura e missione di M4 Spa, al fine di adeguarsi alle previsioni del D.Lgs. n. 

231/2001 (di seguito, anche il “Decreto”), recante "Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (in 

seguito Decreto)” dipendenti da reato. 

Il decreto citato prevede, a determinate condizioni, che gli enti – anche in forma societaria 

– rispondano, sul piano delle sanzioni amministrative, della commissione di taluni reati 

tassativamente elencati. 

 

Prima di affrontare, nella parte speciale, le misure puntualmente previste per evitare la 

commissione, nell’ambito delle aree caratterizzanti l’attività societaria, degli illeciti penali da 

cui può scaturire la responsabilità amministrativa della Società, nella parte generale si 

fornisce un inquadramento del regime di responsabilità previsto dal D.Lgs. n. 231/2001. La 

parte generale, infatti, è improntata a fornire spunti, più astratti, utili per la risoluzione di 

dubbi interpretativi, per proporre misure correttive o migliorative delle procedure adottate 

dalla Società, nonché ai fini dell’aggiornamento del Modello.  

Il Modello 231 di M4 SpA non vuole rappresentare un mero adempimento formale alle 

prescrizioni del Decreto, ma un vademecum pragmatico per il personale che agisce 

nell’interesse della Società accompagnato dall’illustrazione della normativa di riferimento 

per consentirne una migliore comprensione delle finalità.  
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1. PARTE GENERALE 

 

I. PREMESSE NORMATIVE 

 

1. DESTINATARI 

Le disposizioni del decreto legislativo n. 231/2001 si applicano agli enti forniti di 

personalità giuridica, alle Società ed alle associazioni anche prive di personalità giuridica 

(art. 1, co. 2, Decreto). Tra i destinatari figurano anche le società miste 1, le società 

controllate da pubbliche amministrazioni e le società di diritto privato che svolgono un 

pubblico servizio. Pertanto M4 SpA, società partecipata al 66,7% dal Comune di Milano e 

per il restante 33,3% dai soci privati facenti parte dell’ATI aggiudicatario della procedura 

indetta dal Comune di Milano per l’individuazione del socio operativo della società mista 

affidataria della concessione di progettazione, costruzione e gestione della Linea 4 della 

metropolitana di Milano, è soggetta alle disposizioni del Decreto e a tal fine adotta il 

presente Modello. 

 

 

2. IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ 

La responsabilità amministrativa, ai sensi del Decreto, della società può insorgere nel caso 

in cui siano commessi i reati-presupposto previsti nel Decreto stesso, anche nella forma 

del tentativo, se commessi nell’interesse o a vantaggio della Società stessa (cfr. par. 4 

seguente), da parte di esponenti dei propri vertici aziendali (i c.d. soggetti in posizione 

apicale o apicali) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di costoro (art. 

5 Dlgs 231/2001).  

 

La responsabilità amministrativa della società è pertanto esclusa: 

 

- se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio 

o di terzi;  

                                                
1 Così Cass., V sez. penale, sent. n. 40380/2012 
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- se la società adotta ed attua efficacemente, prima della commissione dei reati, 

modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi. 

 

La società risponde, sul piano amministrativo, della commissione di un determinato reato e 

delle relative sanzioni solo se previsti da una legge entrata in vigore prima della 

commissione del reato stesso (art. 2 Decreto). 

Per quanto concerne la successione di leggi nel tempo (art. 3 Decreto), la società non può 

essere ritenuta responsabile per un fatto in relazione al quale, secondo una legge 

posteriore, non è più prevista la responsabilità amministrativa da reato. In applicazione del 

principio del favor rei di stampo penalistico, nel caso in cui una legge successiva sia 

diversa da quella del tempo in cui è stato commesso il fatto, si applica quella le cui 

disposizioni sono più favorevoli alla società, salvo che sia intervenuta pronuncia 

irrevocabile. 

 

 

3. LA COMMISSIONE DI UN REATO PRESUPPOSTO 

La responsabilità amministrativa della società è autonoma rispetto alla responsabilità 

penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.  

La ratio sottesa all’ampliamento della responsabilità amministrativa in capo alla società 

consiste nel coinvolgere nella “punizione” di determinati reati il patrimonio della società e, 

in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all’entrata in vigore del 

decreto in esame, non pativano le conseguenze dirette dalla realizzazione di reati 

commessi, nell’interesse o a vantaggio della propria società, da parte di amministratori e/o 

dipendenti.  

Le società, pertanto, sono soggette in via diretta ed autonoma all’applicazione di sanzioni, 

di natura sia pecuniaria che interdittiva, in relazione a reati compiuti da soggetti 

funzionalmente legati alla società stessa che hanno agito, anche non esclusivamente, 

nell’interesse o a vantaggio della società stessa. 

 

In particolare ci si riferisce a: 
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- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 

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

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

controllo dello stesso ente (soggetti apicali). Nello specifico per M4, si tratta dei 

soggetti dotati di autonomia funzionale e finanziaria, con la previsione di apposite 

deleghe: 

 

 Cda nel suo complesso; 

 Presidente; 

 Vice Presidente; 

- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti apicali (soggetti 

sottoposti). 

 

Il regime di responsabilità è diverso nel caso che un reato venga commesso nell’interesse 

o a vantaggio della società da parte di un soggetto rientrante nella prima o nella seconda 

categoria (si veda successivo par. 5). 

 

 

4. L’INTERESSE O IL VANTAGGIO DELL’ENTE 

Dal dettato dell’art. 5 del Decreto discende che vi è responsabilità amministrativa della 

Società laddove dalla commissione di un reato previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 derivi un 

interesse o un vantaggio alla società stessa.  

 

Pertanto: 

 

- la società non risponde nel caso in cui il soggetto agente abbia commesso il 

reato nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 Decreto). Ne discende che 

l’ente è responsabile per legge nei casi in cui la persona fisica non abbia agito 

contro l’impresa. Perciò, ove la persona abbia agito nel proprio interesse personale, 

la responsabilità dell’ente è configurabile anche quando l’interesse dell’agente sia 

solo in parte coincidente con quello dell’impresa 2; 

                                                
2 Così Cass., V sez. penale, sent. n. 40380/2012. 
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- non è necessario che siano rilevabili congiuntamente interesse e vantaggio. 

 

La società incorrerà in responsabilità se è configurabile un interesse nella commissione del 

reato, sia pure parziale o marginale, anche laddove non abbia tratto in concreto alcun 

vantaggio dalla commissione del reato. Tale circostanza (ossia, reato commesso 

nell’interesse della Società che a questa ne derivi anche un vantaggio) sarà rilevante solo 

in ordine all’entità della sanzione da infliggere. Per vantaggio si intende il complesso dei 

benefici – soprattutto di carattere patrimoniale – tratti dal reato 3. 

 

Nei reati dolosi, l’interesse o il vantaggio della società corrisponde all’evento: la 

volontà dell’agente è la realizzazione dello specifico evento descritto dalla norma 

incriminatrice. Ad esempio, nel caso di reati di corruzione, l’interesse o il vantaggio 

dell’ente si misurano in relazione all’evento, ossia alla realizzazione dell’accordo corruttivo, 

in cui si concreta l’utilitas della Società.  

 

Profili problematici sono emersi, invece, con l’introduzione nel catalogo dei reati-

presupposto dei reati colposi, per la difficoltà di individuare, in dette fattispecie l’interesse 

o il vantaggio dell’ente in relazione all’evento. I reati di lesioni o omicidio colposo 

commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-

septies del Decreto) e i reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto) sono, infatti, gli unici 

per cui la responsabilità dell’ente insorge anche per mera colpa. 

 

L’interesse o il vantaggio, in queste fattispecie, andranno pertanto valutati con riferimento 

alla condotta e non con riferimento all’evento: nel caso di responsabilità per violazione 

della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ad esempio, il vantaggio o l’interesse 

dell’ente non consiste nell’evento morte, ma nell’inosservanza delle regole cautelari, che 

permette, ad esempio, di sostenere minori costi o di accelerare i tempi di esecuzione.  

 

La giurisprudenza, sul tema dell’interesse/vantaggio nel caso di reati colposi, ha optato per 

due diversi approcci: 

 

                                                
3 Cass., II sez. pen., sent. n. 3615/2005. 
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- soggettivo 4, ravvisando la responsabilità dell’ente a seguito di condotte 

consapevoli e volontarie finalizzate a favorire l’ente mediante la violazione della 

norma cautelare. Secondo quest’impostazione, sarebbero irrilevanti le condotte 

derivanti da semplice imperizia, mera sottovalutazione del rischio, imperfetta 

esecuzione delle misure antinfortunistiche da adottare, ma occorrerebbe la volontà 

di violare tali norme cautelari; 

- oggettivo 5, per cui è sufficiente ravvisare la tendenza obiettiva e riconoscibile 

esteriormente del reato a realizzare un interesse dell’ente: sicché basterebbe 

accertare che la condotta che ha determinato l’evento del reato sia stata 

determinata da scelte rientranti oggettivamente nella sfera di interesse dell’ente. 

Una conseguenza di questa impostazione è che nei reati colposi verrebbe in rilievo, 

in definitiva, il solo criterio del vantaggio.  

 

Tali orientamenti, nel caso di M4 SpA – che non esegue in proprio le attività di costruzione 

della linea e pertanto non ha direttamente ruoli operativi nelle attività a rischio – 

comportano che la responsabilità per reati colposi, ai sensi del Decreto, sarà configurabile 

in capo alla Società: 

 

- nel primo caso (approccio soggettivo), se dalle scelte della Società emerga la 

consapevolezza e la volontà di violare le norme cautelari (ossia, di lasciare che 

vengano violate dall’esecutore) al fine ottenere un’utilitas (es. accelerazione dei 

tempi; diminuzione dei costi); 

- nel secondo caso (approccio oggettivo), per la mera colpa nell’organizzazione o 

nella vigilanza, a prescindere dalla volontà di conseguire risultati ulteriori. 

 

5. LA MANCATA ADOZIONE DELLE MISURE NECESSARIE AD IMPEDIRE LA 

COMMISSIONE DI REATI  

 

In tutti i casi, l’ente è responsabile se non dimostra, nel caso di commissione di reato da 

parte dei soggetti apicali (il CdA nel suo complesso; il Presidente; il Vice-Presidente) che: 

                                                
4 Si v. Trib. Torino, 10 gennaio 2013.  

5 Trib. Trani, sez. Molfetta, sent. 26 ottobre 2009. 
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- abbia adottato e efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli 

di organizzazione e gestione idonei a prevenire la commissione dei reati della 

specie di quello verificatosi 6; 

- abbia istituito un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e 

controllo, che abbia effettivamente vigilato; 

- il reato sia stato commesso per fraudolenta elusione dei modelli. 

 

Nel caso di reato commesso da soggetto sottoposto, l’ente è responsabile se è provato 

che la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di 

direzione o vigilanza da parte dei soggetti apicali: tale inosservanza non sussiste 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 (art. 7, co. 2, Decreto). 

 

 

6. LE IPOTESI DI TENTATIVO E DI CONCORSO 

 

Secondo le disposizioni del Decreto, la responsabilità amministrativa da reato sussiste 

anche nel caso di tentativo e di concorso nel reato. 

Per quanto riguarda le ipotesi di tentativo, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e 

interdittive (in termini di durata) per la Società7 sono ridotte da un terzo alla metà, fermo 

restando che se l’ente volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la 

realizzazione dell’evento, non incorrerà in responsabilità sul piano amministrativo (art. 26 

Decreto). 

Per quanto riguarda le ipotesi di concorso, è da segnalare che si può rispondere anche di 

concorso colposo nel delitto doloso, laddove: a) il reato del concorrente sia previsto 

anche nella forma colposa e b) nella condotta del concorrente siano ravvisabili tutti gli 

elementi che caratterizzano la colpa: “è pertanto necessario che il soggetto sia titolare di 

una posizione di garanzia o di un obbligo di tutela o di protezione e che la regola 

                                                
6 Al riguardo si segnala che l’adozione del modello successivamente alla commissione del reato ha taluni effetti limitativi sul quantum di sanzione da infliggere. 

7 Si v. il Capo I, Sezione II del Decreto per le sanzioni in generale, nonché il Capo I, Sezione III del Decreto per le sanzioni previste in relazione alle singole fattispecie di reato. 
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cautelare dal medesimo inosservata sia diretta ad evitare anche il rischio dell’atto doloso 

del terzo, risultando dunque quest’ultimo prevedibile per l’agente” 8. 

 

Per quanto concerne la Società, è possibile che essa concorra nel reato a titolo di colpa, ad 

esempio: 

 

- nei reati in materia di sicurezza sul lavoro, laddove alla violazione colposa 

dell’esecutore (appaltatore, subappaltatore, subaffidatari) dell’obbligo di adottare 

adeguate misure preventive abbiano contribuito la violazione dell’obbligo di 

valutare la congruità dei costi di sicurezza. In particolare, considerato che la Società 

ha affidato a soggetti esterni le funzioni di CSP e CSE, il concorso colposo potrebbe 

realizzarsi nel mancato espletamento delle attività previste dalla legge in capo al 

committente (cfr. art. 93 D.Lgs. n. 81/2008); 

- nei reati ambientali, nel caso di mancata valutazione da parte del committente in 

merito alla sussistenza dei requisiti di legge in capo all’esecutore, o di accettazione 

di condizioni economiche eccessivamente ed ingiustificatamente ribassate. La 

Società potrebbe quindi rispondere della mancata vigilanza sulle attività 

dell’esecutore, ad esempio mediante l’omissione o l’inadeguata valutazione dei 

documenti da questo trasmessi; 

- nella selezione dei contraenti di M4 SpA, la mancata valutazione di indici quali la 

possibilità di infiltrazioni mafiose: ad esempio, l’omessa osservanza delle 

disposizioni della normativa antimafia e delle ulteriori misure adottate dalla Società 

per prevenire l’instaurazione di rapporti contrattuali con soggetti vicini alla 

criminalità organizzata (cfr. Piano di prevenzione della corruzione, Parte Generale, 

II.10 e Parte Speciale). 

 

7. SANZIONI 

Nel caso in cui venga accertata la responsabilità dell’ente, le sanzioni comminabili di cui 

agli artt. 9-23 del D.Lgs. 231/2001, consistono in: 

 

                                                
8 Cass., IV sez. pen., sent. n. 34285/2011. 
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- sanzioni pecuniarie, irrogate nell’ambito delle cornici edittali stabilite per ciascun 

reato; 

- confisca del prezzo o del profitto, che viene sempre disposta; 

- sanzioni interdittive, non di applicazione automatica (art. 13); 

- pubblicazione della sentenza di condanna, ove applicata una sanzione interdittiva. 

 

È comunque esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’ente impedisca 

volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (art. 26 d.lgs. n. 

231/2001). 

 

Inoltre, secondo l’art. 4 del d.lgs. n. 231/2001, l’ente può essere chiamato a rispondere in 

Italia in relazione a reati – contemplati dallo stesso d.lgs. n. 231/2001 – commessi 

all’estero. La Relazione illustrativa al d.lgs. n. 231/2001 sottolinea, infatti, la necessità di 

non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verificazione, 

anche al fine di evitare facili elusioni dell’intero impianto normativo nazionale in oggetto. 

 

 

8. SINDACATO DI IDONEITÀ DEL MODELLO 

L’accertamento della responsabilità della Società, attribuito al giudice penale, avviene 

mediante: 

 

I. la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della Società; 

II. il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.  

 

Il sindacato del giudice circa l’astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati 

di cui al d.lgs. n. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”.  

Il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato 

l’illecito per saggiare la congruenza del modello adottato. In altre parole, va giudicato 

“idoneo a prevenire i reati” il modello organizzativo che, prima della commissione del 

reato, potesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole 

certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi. 
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9. I MODELLI 

In generale, il modello deve prevedere – sulla base delle previsioni del Decreto nonché 

delle Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, 

emanate da Confindustria 9 e approvate dal Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014 

(come previsto dall’art. 6, co. 3 del Decreto) – in relazione alla natura e alla dimensione 

dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo 

svolgimento delle attività nel rispetto della legge e a prevenire, circoscrivere ed 

eliminare tempestivamente situazioni di rischio di reato. 

Secondo il disposto dell’art. 6, co. 2, del Decreto, i modelli devono rispondere alle seguenti 

esigenze: 

 

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

ii. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione 

delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;     

iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la 

commissione dei reati;     

iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare 

sul funzionamento e sull'osservanza delle previsioni dei modelli;    

v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 

misure indicate nel modello. 

 

L’efficace attuazione del modello, che esenta da responsabilità l’ente nei termini sopra visti, 

richiede: 

 

vi. una verifica periodica e l’eventuale modifica dello stesso quando siano rilevate 

significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 

nell’organizzazione o nell’attività; 

vii. un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate 

nel modello. 

 

                                                
9 La prima edizione risale al 7 marzo 2002. Esse sono state, da ultimo, aggiornate nel marzo 2014. 
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In definitiva, le fasi principali in cui si articola il sistema di prevenzione dei rischi ai fini 

del decreto sono: 

 

a) l’individuazione dei rischi potenziali, attraverso l’analisi delle aree e dei settori del 

contesto societario, le ipotesi delle modalità con le quali si potrebbero verificare 

eventi pregiudizievoli per gli obiettivi del decreto o commissione dei reati; 

b) la progettazione del sistema di controllo (cc.dd. protocolli per la programmazione 

e attuazione delle decisioni dell’ente), applicando e adeguando alle realtà aziendali 

il sistema per la prevenzione dei reati, riconducendo i rischi identificati ad un livello 

accettabile. In particolare, si dovrà agire a) sulla probabilità di accadimento 

dell’evento e b) sull’impatto dell’evento stesso; 

c) la fase di attuazione del Modello; 

d) la previsione e l’attuazione di un sistema di vigilanza, anche ai fini 

dell’aggiornamento ed adeguamento del Modello, nell’ottica del miglior 

perseguimento delle finalità del Decreto e degli obiettivi societari in materia di 

prevenzione e contrasto dei reati. 
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II. IL MODELLO DI M4 SPA 

 

Per la redazione del presente Modello si è reso necessario far emergere i possibili rischi di 

commissione degli illeciti propedeutici, strumentali o comunque connessi alle fattispecie di 

reati-presupposto previsti dal Decreto per ciascuna area sensibile. 

 

Il modello è stato redatto tenendo conto che M4 SpA, vista la sua natura:  

 

- è soggetta all’applicazione della normativa sui contratti pubblici come Società mista 

qualificabile quale organismo di diritto pubblico e quale ente aggiudicatore, tenuta 

quindi all’applicazione, a seconda dell’oggetto della procedura di affidamento, alle 

regole ordinarie ed alle regole di cui alla parte III del D.gs. n. 163/2006;  

- è soggetta all’applicazione della normativa in materia di prevenzione e contrasto 

della corruzione e di trasparenza come ente di diritto privato in controllo pubblico; 

- ha una struttura societaria caratterizzata dalla compresenza di un soggetto pubblico 

e di soggetti privati con la conseguente sussistenza di un connaturato potenziale 

conflitto di interessi. 

 

In considerazione dell’oggetto sociale di M4 SpA, si è tenuto in particolare considerazione 

il complesso di documenti contrattuali che disciplinano il rapporto concessorio relativo alla 

linea M4, e, quindi: il costante rapporto con il Concedente e con gli altri enti pubblici che 

vengono interessati dall’esecuzione delle attività societarie (dalle società in house che 

supportano il Concedente nell’esercizio delle proprie funzioni agli altri enti pubblici 

comunque coinvolti); le continue relazioni con i soggetti privati esecutori; i rapporti con i 

terzi in genere. 

 

Prima di procedere alla esplicitazione delle fasi sottese alla redazione del modello M4 

preme definire il “rischio accettabile”: 
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- nel caso di reati dolosi: il sistema di prevenzione deve essere tale da non poter 

essere aggirato se non fraudolentemente: secondo la giurisprudenza 10 la frode cui 

si allude non deve arrivare a concretarsi in artifici e raggiri; ma non può neanche 

consistere nella mera violazione delle prescrizioni contenute nel modello; 

- nei reati colposi: la soglia di rischio accettabile è rappresentata dalla realizzazione 

di una condotta in violazione del modello organizzativo di prevenzione (e, nel caso 

di reati in materia di sicurezza sul lavoro, dei sottostanti adempimenti obbligatori 

prescritti dalle norme protezionistiche), nonostante la puntuale osservanza degli 

obblighi di vigilanza previsti dal decreto da parte dell’OdV (Organismo di Vigilanza). 

 

Per proceduralizzare le attività che comportano un rischio di reato, al fine di evitarne la 

commissione, si deve tenere a mente che: 

 

- nel caso di reati dolosi l’agente deve aver voluto sia la condotta che l’evento e 

pertanto l’agente potrà attuare il proposito criminoso soltanto aggirando 

fraudolentemente le indicazioni dell’ente ovvero il modello 231 e il Piano 

anticorruzione; 

- nel caso di reati colposi deve essere voluta la sola condotta, nonostante la 

vigilanza dei soggetti apicali e dell’OdV. 

 

Il Modello, infine, è stato costruito in maniera coordinata e coerente con gli altri sistemi 

adottati dalla Società per la prevenzione e gestione dei rischi, tra cui, in particolare il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione, il Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità e il Codice Etico.  

 

 

1. L’INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI POTENZIALI  

L’analisi dei potenziali rischi è stata il frutto di un lavoro di rappresentazione della possibile 

commissione di reati nel contesto operativo di M4 Spa, finalizzata a definire una corretta 

progettazione delle misure preventive e sanzionatorie.  

                                                
10 Cass., V sez. pen., sent. n. 4677/2014. 
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Per tale ragione si è resa necessaria un’attenta ricognizione degli ambiti di attività 

dell’ente e delle aree competenti e a presidio dei processi di lavoro. Attraverso la 

comprensione della natura, delle caratteristiche e delle finalità delle attività effettivamente 

svolte dalla Società, è stato possibile verificare se le stesse siano interessate dal potenziale 

compimento di reati e, quindi, creare protocolli di prevenzione e contrasto. 

 

Nell'ambito di questo procedimento è stato possibile definire quali siano le aree e le 

funzioni maggiormente soggette a rischio di commissione di taluni reati, tenendo conto 

che tra i soggetti sottoposti all'attività di monitoraggio vi sono anche coloro che sono 

legati all'impresa da meri rapporti di parasubordinazione (ad esempio gli agenti) o da altri 

rapporti di collaborazione, come i consulenti ed i collaboratori di questi ultimi.  

In questa fase si è proceduto ad analizzare le prassi e le procedure (in fase di 

implementazione) adottate dalla Società. Inoltre, si è proceduto ad intervistare il personale 

della Società attraverso questionari, con l’intenzione di far emergere i possibili rischi. 

 

In ogni caso, si deve sottolineare che l’ambiente operativo di M4 SpA presenta alcuni 

elementi di tutela. La Società, infatti, è partecipata dal Comune di Milano che vigila con 

particolare attenzione sull’attività delle proprie partecipate, in quanto la commissione di 

reati nell’ambito delle attività di queste si pone in netto contrasto con il perseguimento 

dell’interesse pubblico, comportando, tra l’altro, conseguenze economiche nefaste e un 

danno di immagine alle politiche pubbliche; inoltre, il Comune di Milano si è dotato degli 

strumenti necessari alla prevenzione ed il contrasto della corruzione e vigila sull’effettiva 

osservanza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da 

parte delle sue partecipate. 

 

Inoltre, come anticipato, la Società, nell’espletamento delle attività di propria competenza 

nell’ambito del rapporto Concessorio, si relaziona con soggetti aventi natura pubblicistica – 

caratterizzati da una relazione particolarmente stringente con il Comune stesso (si tratta 

infatti di MM e AMAT, Società in house) e dotati anche di strumenti analoghi per quanto 

concerne la prevenzione dei reati, in particolare di stampo corruttivo – che hanno funzioni 

di controllo, al fine di verificare costantemente la rispondenza delle attività all’interesse 

pubblico.   



   Modello 231 

 
 

5 febbraio 2016       18 

 

Il dettaglio delle aree a rischio è specificamente esaminato in relazione ad ogni tipologia di 

reato preso in considerazione nella seguente parte speciale del presente Modello. Si rinvia, 

inoltre, per un maggior dettaglio, alla Mappatura dei rischi allegata, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente Modello. 

 

 

2. PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO 

Una volta individuati tutti i rischi per area che potenzialmente potrebbero verificarsi, si è 

proceduto a definire il sistema dei controlli in modo da prevenire la commissione dei reati-

presupposto previsti dal d.lgs. n. 231/2001. 

Il sistema di controlli preventivi ha l’obiettivo di garantire che i rischi siano ridotti ad un 

livello “di rischio accettabile”, secondo la definizione esposta in precedenza. Si è trattato, in 

sostanza, di progettare quelli che il Decreto definisce “specifici protocolli diretti a 

programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da 

prevenire”. 

 

Il sistema di controlli preventivi è assicurato in linea generale su due livelli, tenuto presente 

che: nel caso di reati dolosi, non possa essere aggirato il controllo se non 

fraudolentemente; nel caso di reati colposi, come tali incompatibili con l’intenzionalità 

fraudolenta, risulti comunque violato il sistema, nonostante la puntuale osservanza degli 

obblighi di vigilanza da parte dell’apposito organismo.  

 

Si delineano, in particolare, i seguenti livelli di presidio:  

 

- 1° livello di controllo: si tratta dei controlli cosiddetti di linea, ovvero insiti nei 

processi operativi, e i relativi rischi. È svolto generalmente dalle risorse interne della 

struttura, sia in autocontrollo da parte dell'operatore, sia da parte del 

preposto/dirigente ma può comportare, per aspetti specialistici (ad esempio per 

verifiche strumentali), il ricorso ad altre risorse interne o esterne all’azienda. 

- 2° livello di controllo: controlli svolti dalle strutture tecniche aziendali competenti in 

materia e indipendenti da quelle del 1° livello, nonché dal dirigente del settore 

sottoposto a verifica. Tale monitoraggio presidia il processo di gestione e controllo 
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dei rischi legati all’operatività dell’area o del processo, garantendone la coerenza 

rispetto agli obiettivi aziendali.  

 

 

2.1. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DI M4 SPA 

Le caratteristiche del sistema di controllo interno di M4 SpA, al fine di renderlo idoneo 

alle finalità di prevenzione dei reati, sono le seguenti: 

 

a. sistema organizzativo sufficientemente aggiornato, formalizzato e chiaro; 

b. distribuzione delle competenze in base alle professionalità; 

c. procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi), con la previsione di 

opportune procedure per la verifica delle attività in corso d’opera ed ex post: esse 

sono in fase di implementazione, considerata anche la recente costituzione della 

Società;  

d. chiara definizione e attribuzione dei poteri autorizzativi e di firma;  

e. comunicazione al personale dei documenti e delle procedure adottate per la 

prevenzione dei reati; 

f. costante aggiornamento sulla normativa rilevante in relazione alle attività societarie; 

g. formazione dei dipendenti e dei soggetti apicali sulle disposizioni di legge rilevanti 

e condivisione dei protocolli. 

 

In particolare, M4 SpA, nella previsione dei protocolli per l’attuazione delle proprie 

decisioni di cui al presente Modello (Parte Speciale) ed al Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione, si è ispirata ai seguenti principi di tutela e garanzia: 

 

- “Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, 

coerente e congrua”. 

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

possa procedere in ogni momento all’effettuazione di controlli che attestino le 

caratteristiche e le motivazioni dell’operazione e individuino chi ha autorizzato, 

effettuato, registrato, verificato l’operazione stessa. La salvaguardia dei dati in 

ambito informatico può essere assicurata mediante l’adozione delle misure di 
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sicurezza già previste dal decreto n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici. 

L’articolo 31 del Codice, infatti, prescrive l’adozione di misure di sicurezza tali da 

ridurre al minimo “i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, 

di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle 

finalità della raccolta”;  

- “Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”. Il sistema deve garantire 

l’applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l’autorizzazione 

all’effettuazione di un’operazione deve essere sotto la responsabilità di persona 

diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l’operazione.   

Inoltre, occorre che:  

 

 a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;  

 i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all’interno 

dell’organizzazione;  

 i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità 

organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da 

garantirne, all’occorrenza, un’agevole ricostruzione ex post.  

- “I controlli devono essere documentati”. Il sistema di controllo dovrebbe prevedere 

un sistema di reporting adatto a documentare l’effettuazione e gli esiti dei controlli 

riferibili alla trasparenza e anticorruzione da parte dei soggetti deputati. 

 

In applicazione di queste indicazioni, si indicano sin d’ora alcune generali misure di 

prevenzione, quali:  

 

- nella scelta della procedura per la singola gara, privilegiare quelle che consentano 

più ampie forme di partecipazione; 

- evitare di porre requisiti di qualificazione immotivatamente restrittivi; 

- far partecipare alle commissioni giudicatrici soggetti, che possano garantire la 

necessaria imparzialità; 

- effettuare verifiche antimafia sui concorrenti e sugli aggiudicatari; 
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- compiere un’analisi preventiva dei soggetti da invitare alla gara;  

- prevedere le opportune attività di formazione del personale interessato in merito 

alla normativa in materia di contratti pubblici, di prevenzione e contrasto della 

corruzione e della criminalità organizzata. 

 

M4 SpA ha, quindi, definito alcuni regolamenti e protocolli, la cui osservanza concorre alla 

prevenzione della commissione dei reati: 

 

- Regolamento interno per il reclutamento del personale e l'affidamento di incarichi 

esterni di natura autonoma; 

- Disciplina dei contratti di lavori, forniture e servizi sotto soglia. 

 

I regolamenti e le procedure operative verranno implementate al fine di regolare le attività 

societarie, anche per le finalità di cui al presente Modello e dei documenti societari 

approvati per il contrasto ai fenomeni corruttivi. Esse saranno verificate annualmente 

coinvolgendo, tra gli altri, i dirigenti responsabili che segnaleranno le opportune revisioni 

e/o integrazioni. Per via delle interazioni dei regolamenti e dei protocolli con il presente 

Modello, con il PTPC e con il PTTI, le richieste di verifica e aggiornamento potranno essere 

sollecitate dall’OdV e dal RPC, che ne daranno conto nelle relazioni periodiche di propria 

competenza.  

 

Il sistema di controllo interno previsto dal presente Modello, infatti, è completato dai 

seguenti documenti: 

 

a) Codice etico e di comportamento; 

b) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;  

c) Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità. 

 

Una posizione di evidente rilievo rivestono, ad ogni modo, i processi dell’area finanziaria, 

cui si è apprestata particolare attenzione (cfr. Parti Speciali A e B; PTPC) in quanto 

costituiscono uno snodo fondamentale per la prevenzione dei reati: controllando 
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adeguatamente i flussi di cassa, in entrata ed in uscita, è possibile impedire la 

concretizzazione di numerosissime fattispecie di reato. 

Come anticipato, fa inoltre parte del sistema di controllo, in quanto contribuisce a ridurre 

le probabilità di commissione dei reati, la previsione delle attività formative e informative 

al personale della Società. 

 

M4 SpA si impegna a garantire la costante informazione al proprio personale riguardo alla 

documentazione interna concernente la disciplina delle attività societarie (regolamenti, 

procedure, protocolli, etc.) e di quella adottata al fine di prevenire la commissione di reati 

(Modello, PTPC, PTTI, Codice Etico), anche all’atto dell’approvazione di ogni 

aggiornamento. L’informativa verrà effettuata tramite e-mail e, ove possibile, tramite 

l’affissione della documentazione in appositi spazi all’interno della sede della Società. 

 

Per quanto concerne la formazione ai propri dipendenti, la Società – che ha adottato un 

piano di formazione sulle tematiche maggiormente rilevanti in materia di prevenzione della 

corruzione (cfr. PTPC) – intende promuovere attività formative per il proprio personale, 

diversificate in base alle competenze di ogni area.  

A tal fine, i dirigenti sono tenuti a dare prontamente notizia al CdA di eventuali carenze di 

competenza professionale o di consapevolezza dei rischi di reato attinenti ad una specifica 

attività che rilevino, per le quali, quindi, sia necessaria un’attività di formazione ad hoc. Le 

segnalazioni saranno inviate anche all’OdV ed al RPC, che proporranno le misure più 

opportune in relazione alle criticità riscontrate.  

 

Infine, per quanto riguarda il sistema disciplinare e sanzionatorio, che costituisce uno dei 

cardini su cui poggia l’efficace attuazione del Modello Organizzativo si rimanda a quanto 

disposto nel Codice Etico, par. 13. 

 

2.2. LA VERIFICA DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO DELL’APPALTATORE CMM4 

Va poi rammentato che la Società, responsabile verso il Concedente per le attività di 

costruzione dell’opera, non svolge direttamente attività di costruzione della Linea 4 della 

metropolitana: essa opera attraverso l’appaltatore CMM4. 
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Questi, in conformità alle specifiche di cui al par. 6 del Disciplinare Tecnico, intende 

adottare, al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia del proprio Sistema di Gestione della 

Qualità, i seguenti documenti: 

 

- Codifica dei documenti; 

- Gestione delle interfacce; 

- Manuale per la redazione degli elaborati di testo; 

- Manuale per la redazione degli elaborati grafici; 

- Verifica, riesame e validazione della progettazione; 

- Gestione degli audit esterni ed interni; 

- Gestione dei piani di controllo qualità; 

- Gestione della corrispondenza e Comunicazione; 

- Controllo dei dati e dei documenti; 

- Gestione delle Modifiche Tecniche; 

- Gestione delle non conformità; 

- Gestione delle azioni correttive e preventive;  

- Archiviazione documentazione tecnica; 

- Valutazione ed assegnazione dell’importanza delle forniture e dei lavori. 

 

M4 SpA, pertanto, in considerazione della propria politica volta alla maggior efficienza e 

correttezza della propria azione, con riferimento al proprio oggetto sociale, costituito 

proprio dalla costruzione della Linea M4 in concessione dal Comune di Milano, e tenuto 

conto della propria responsabilità nei confronti di quest’ultimo, vigila sull’efficienza e 

l’efficacia del Sistema di Gestione dei singoli esecutori di CMM4, effettuando anche un 

controllo periodico dell’esistenza ed osservanza delle procedure ex D.lgs. 231/2001 e 

sollevando, nel caso in cui vengano rilevate delle criticità capaci di compromettere gli 

obiettivi di M4, eventuali rilievi integrativi.  
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3. LA VIGILANZA SUL MODELLO: L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 

L’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 esime gli enti da responsabilità amministrativa conseguente 

alla commissione dei reati se – oltre ad aver, prima della commissione del reato adottati 

ed efficacemente attuati modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati 

della specie di quello verificatosi (cfr. Parte Speciale) – sia stato affidato il compito di 

vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di provvedere al loro 

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

controllo: l’Organismo di Vigilanza. 

 

Nomina, composizione, durata e revoca. 

 

Al fine di garantire l’effettivo perseguimento degli obiettivi del presente Modello e, stante 

la peculiare attività svolta dalla SPV Linea M4 SpA, che comporta il doveroso esperimento 

di procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di incarichi, la Società ha pubblicato 

un avviso per l’individuazione dei componenti dell’Organismo di Vigilanza, la cui 

composizione e nomina è rimessa alle successive determinazioni del CdA, il quale, in 

particolare dovrà stabilire se uno dei componenti sia un soggetto interno alla Società. 

In considerazione del carattere di autonomia e indipendenza nello svolgimento delle 

funzioni “ispettive” e di vigilanza, e della necessità di competenze professionali specifiche 

diversificate, l’Organismo sarà collegiale, composto da tre membri.  

L’OdV dura in carica tre anni. 

Qualora uno dei membri fosse raggiunto da impossibilità sopravvenuta nel ricoprire il 

suddetto incarico, il CdA provvederà, nella riunione immediatamente successiva, alla 

nomina del nuovo membro, individuato tra i candidati non selezionati secondo la 

graduatoria stilata a seguito della valutazione dei curricula, la cui carica avrà durata pari a 

quella residua dei membri esistenti. 

Il CdA, sentiti preventivamente il Presidente ed il Vice Presidente può revocare l’incarico ad 

un membro dell’OdV, o all’Organismo nella sua totalità, per i seguenti motivi: 

 

i. perdita dei requisiti di onorabilità; 
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ii. documentati inadempimenti dei compiti ad esso attribuiti (ad esempio una scarsa 

vigilanza sull’applicazione del Modello e delle procedure in esso contenute); 

iii. discontinuità d’azione nell’espletamento della funzione attribuita (ad esempio si 

verifica la mancata redazione di verbali delle riunioni dell’OdV a dimostrazione di 

una scarsa attività o di svolgimento delle funzioni “ad intermittenza”). 

 

a) Professionisti esterni 

 

Affinché M4 SpA sia dotata di un OdV equilibrato nella propria composizione, i soggetti 

che ricoprono tale incarico devono possedere le seguenti specifiche competenze in 

materia: a) di sistemi di controllo; b) penalistica (soprattutto in virtù del fatto che la 

responsabilità amministrativa dell’ente è di competenza del giudice penale); c) di carattere 

tecnico legata alla specificità della Società mista. Sono, altresì, necessarie comprovate 

esperienze aziendali. 

 

b) Componente interno 

 

Con riferimento all’eventuale membro interno, esso non potrà essere scelto tra i soggetti 

apicali, poiché la correlata autonomia funzionale sarebbe suscettibile di inficiare 

l’indipendenza dell’OdV, vanificando gli scopi della norma.  

 

Funzioni e compiti  

 

L’Organismo di Vigilanza ha principalmente le seguenti funzioni: 

 

i. verificare l’efficacia del Modello di Gestione e Controllo e delle procedure gestionali 

adottati dalla Società, predisponendo le opportune modifiche e integrazioni, anche 

su segnalazione dei referenti di area o a seguito di intervenute modifiche 

normative, per la successiva approvazione degli aggiornamenti da parte del CdA; 

ii. vigilare sull’effettiva applicazione del MOGC e sull’applicazione delle disposizioni 

contenute nel Codice Etico; 
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iii. segnalare al CdA ogni notizia di infrazione disciplinare rispetto alle previsioni del 

Modello e del Codice Etico: in tal caso l’Organismo dovrà essere tenuto 

costantemente informato di ogni fase successiva del processo sanzionatorio e 

disciplinare; 

iv. verificare periodicamente la mappatura delle aree di rischio e, laddove necessario, 

individuare le aree che necessitano di “implementazione” in virtù delle intervenute 

modifiche legislative ovvero di situazioni di fatto che rendano evidente, o anche 

solo possibile, l’insorgenza di un rischio non già considerato o considerato in 

maniera non adeguata; 

v. aggiornare, in generale, il Collegio Sindacale circa la propria attività e comunicare 

ogni notizia utile e pertinente in relazione alle funzioni di competenza di 

quest’ultimo; 

vi. verificare che venga svolta l’efficacia ed efficienza delle procedure gestionali di 

CMM4 in coerenza con gli obiettivi del Modello. 

 

L’Organismo di Vigilanza, quindi, ha l’obbligo, tra l’altro, di: 

 

a) riunirsi almeno una volta ogni 20 giorni e, comunque, ogniqualvolta sia ritenuto 

necessario, con lo scopo di svolgere un’attività continuativa ed efficace; 

b) predisporre un “Piano delle Verifiche e delle Attività” annuale con il quale 

programmare l’attività da svolgersi. 

 

L’Organismo di Vigilanza si doterà di un regolamento volto a stabilire le modalità attuative 

degli adempimenti previsti dal presente Modello. 

 

Compenso 

 

a) Professionista esterno 

 

Quanto alla previsione e la corresponsione del compenso ai professionisti esterni dell’Odv, 

esso è stato individuato, sentiti il Presidente ed il Vice Presidente, in misura congrua, 

valutate le funzioni e le responsabilità tipiche dell’OdV e considerata la sua collocazione 
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gerarchica di vertice. È, inoltre, prevista una minima differenza di compenso tra il 

Presidente dell’Organismo e gli altri membri. 

 

b) Componente interno 

 

La Società riconosce la corresponsione di un adeguato, distinto ed autonomo compenso 

per l’eventuale componente interno dell’OdV, in aggiunta a quanto percepito in funzione 

del rapporto di lavoro. L’opportunità del riconoscimento di un compenso aggiuntivo al 

trattamento economico derivante dal rapporto di lavoro trova fondamento nella 

delicatezza del ruolo che andrebbe a ricoprire nell’Organismo, essendo necessario 

assicurare l’autonomia ed indipendenza di questo rispetto alla Società. 

 

Coordinamento con le altre figure e flusso informativo 

 

L’Organismo di vigilanza deve svolgere la propria attività anche attraverso un adeguato 

coordinamento con le altre figure interne alla Società che possono individuarsi in: CdA, 

Collegio Sindacale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, Dirigenti. 

Siffatta interazione è mirata a: 

 

a) favorire lo scambio di informazioni e l’aggiornamento del MOGC, del PTPC, del PTTI 

e del Codice Etico; 

b) migliorare il supporto informativo del Collegio Sindacale per l’espletamento delle 

funzioni attribuite a quest’ultimo; 

a) controllare efficacemente le aree di rischio al fine di realizzare un costante e 

coordinato monitoraggio, dotato, quindi, di maggiore efficacia; 

b) programmare un’idonea formazione del personale che comprenda ambiti di 

rilevanza generale e specifica in tema di prevenzione dei reati. 

 

Affinché possa aversi un effettivo coordinamento tra le predette figure, saranno organizzati 

incontri ogniqualvolta ne sorgesse l’esigenza, e comunque almeno ogni trimestre (fatta 

eccezione per gli incontri con il CdA, che avranno cadenza annuale), durante i quali sarà 

possibile effettuare la programmazione e discussione dell’attività da svolgersi, nonché dare 
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conto di quella già svolta ed eventuali criticità emerse. All’esito di tali riunioni verrà redatto 

apposito verbale. 

Tutto il personale aziendale e i soggetti esterni destinatari avranno facoltà di segnalare 

all’Organismo di Vigilanza ogni circostanza o notizia utile e pertinente alle funzioni a 

quest’ultimo affidate, e in particolare, in merito alle violazioni delle prescrizioni del Modello 

e del Codice Etico, alle sanzioni erogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i 

dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative 

motivazioni. L’OdV si impegna a conservare ogni informazione, report, segnalazione in 

apposito archivio. Le comunicazioni saranno inviate attraverso posta interna riservata o 

tramite la casella di posta elettronica dedicata organismo.vigilanza@metro4milano.it. 

 

L’Organismo di Vigilanza adotta misure idonee comunque a garantire i segnalanti in buona 

fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, 

è assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la 

tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.  

 

 

4. L’ORGANIGRAMMA DELLA SOCIETÀ E LE FUNZIONI AZIENDALI 

Si riporta di seguito l’organigramma societario, con l’illustrazione delle funzioni dei 

soggetti coinvolti nei flussi decisionali, attuativi e informativi descritti nelle Parti Speciali 

che seguono. 

 

 

Collegio sindacale Organismo di vigilanza

Presidente

Direttore Amm. Finanza Segr. Generale

Segr. Societaria

Amministrazione Finanza Personale Segr. Tecnica Direttore Tecnico

Segr. Presidenza

Acquisti e contratti Uff. Tecnico

Servizi Informatici Ambiente

Interferenze

Espropri

Area Controlli

Protocollo CAPACI

 Direzione  LavoriComunicazione  

Ufficio Legale

Internal Audit              
(231/01; 190/12; 33/2013)

Responsabile Lavori

Protocollo di Legalità 

Aut. Subappalti 

Consiglio di Amministrazione

Vice Presidente 

Coordinamento 

Sicurezza (CSE/CSP)

 

 

 

mailto:organismo.vigilanza@metro4milano.it
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PRESIDENTE  

 

Ai sensi dello Statuto Societario, al Presidente spettano:  

 

- la conduzione ordinaria della Società ed i compiti di coordinamento e di controllo 

relativi alla progettazione, alla realizzazione dei lavori, forniture e servizi (Art. 17.4);  

- la rappresentanza legale della Società (Artt. 19.1 e 19.2). 

 

Inoltre e in maggior dettaglio, il Consiglio di Amministrazione della Società M4 Spa ha 

deliberato, in data 23 luglio 2015, di attribuire al Presidente, fatti salvi i poteri e i compiti 

spettanti, in via esclusiva, al Vice-Presidente, i seguenti compiti e poteri:  

 

- curare, per quanto non riservato al Vice-Presidente e con l’esclusione dei profili 

inerenti al rapporto contrattuale nei confronti del Concedente, l’operatività 

aziendale e il raggiungimento degli obiettivi aziendali secondo le direttive degli 

organi sociali; egli potrà anche riscuotere e girare vaglia postali e telegrafici, 

cheques o assegni di qualsiasi specie e di qualsiasi ammontare, compresi i mandati 

sopra le Tesorerie dello Stato, la Cassa Depositi e Prestiti, le Intendenze di Finanza, 

gli uffici doganali, la Banca d'Italia e qualsiasi altra cassa pubblica e privata; 

compiere ogni atto ed operazione presso gli uffici suddetti nonché presso quelli 

delle Poste, Telegrafi, Ferrovie dello Stato e privati, Agenzie di Trasporti, Compagnie 

di navigazione ed in genere presso ogni Amministrazione pubblica, governativa, 

provinciale e comunale; ritirare merci, valori, pieghi, lettere raccomandate e 

assicurate e rilasciare quietanze e discarichi; firmare la corrispondenza della Società, 

ivi compresa quella conseguente a provvedimenti ed atti di gestione approvati dagli 

organi sociali; stipulare atti di acquisizione o disposizione di beni e contratti in 

genere con un limite di spesa di € 50.000,00 per ogni singolo atto o contratto; 

stipulare, modificare e risolvere contratti di conto corrente e deposito, anche presso 

istituti di credito e uffici postali, effettuare operazioni a debito e a credito sui conti 

stessi nei limiti degli affidamenti concessi; 

- richiedere l’emissione di assegni circolari, incassare assegni bancari o circolari nei 

limiti degli affidamenti concessi; quietanzare, girare per sconto e incasso effetti 
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cambiari; esigere e cedere crediti; effettuare operazioni di incasso e pagamento 

connesse a contratti in essere; 

- effettuare depositi cauzionali in contanti e in titoli; depositare presso Istituti di 

credito, a custodia e in amministrazione, titoli pubblici e privati e valori in genere, 

ritirarli, rilasciando ricevuta liberatoria; concludere, modificare e risolvere con tutte 

le clausole ritenute opportune, qualsiasi operazione relativa a beni immobili 

reversibili; stipulare contratti di locazione; 

- gestire i rapporti con le autorità fiscali, curando l’osservanza degli adempimenti di 

carattere fiscale cui la Società è tenuta anche quale sostituto di imposta, con il 

potere tra l’altro di redigere e sottoscrivere dichiarazioni fiscali e attestazioni, 

documenti ed atti di qualsiasi genere, di firmare verbali, di accettare o respingere 

accertamenti, di proporre, di proporre dinanzi a qualsiasi autorità commissione delle 

imposte, ricorsi, citazioni, impugnazioni, reclami, domande, memorie, istanze, di 

trattare le relative controversie e di addivenire a rinunce e transazioni; 

- curare il coordinamento e il controllo relativi alla progettazione e alla realizzazione 

di lavori, forniture e servizi per la fase di costruzione e fino al collaudo delle opere, 

fatti salvi i poteri attribuiti al Vice Presidente; 

- coordinare e sovrintendere l’attività del Responsabile dell’Amministrazione, finanza e 

controllo, e inviare ai Soci, entro un mese dalla conclusione di ogni trimestre 

dell'esercizio sociale, relazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua 

prevedibile evoluzione, integrate con il conto economico di periodo, messo a 

confronto con il corrispondente budget, al fine di individuare eventuali scostamenti, 

la descrizione delle relative cause e delle misure correttive da intraprendere, ai sensi 

dell'art. 17.7 dello Statuto; 

- eseguire tutte le operazioni e predisporre le documentazioni necessarie e sufficienti 

per il corretto funzionamento degli organi sociali; 

- curare l’attività di comunicazione della Società. 
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VICE PRESIDENTE  

 

Ai sensi dell’art. 19 commi 3 e 4 dello Statuto Societario, di seguito richiamati, al Vice 

Presidente di M4 sono assegnati i seguenti compiti e poteri: 

 

Art. 19.3 … “- la rappresentanza legale della Società e tutti i poteri, in via esclusiva, in 

relazione (a) all’esercizio, anche in sede contenziosa, dei diritti che spettano alla Società in 

base alla Convenzione (ivi comprese le richieste di riequilibrio economico ai sensi 

dell’articolo 47 della Convenzione) (di seguito, i “Diritti Rilevanti”), nonché (b) 

all’esperimento, anche in sede contenziosa, di tutti i rimedi e le iniziative a difesa e tutela 

dei Diritti Rilevanti a fronte di richieste, pretese o altre iniziative assunte dal Concedente 

nei confronti della Società ai sensi della Convenzione (di seguito, le “Iniziative Difensive”), 

fermo restando che in relazione (i) alle azioni che traggono origine da una pretesa 

avanzata nei confronti della Società dal Consorzio Costruttore ai sensi del Contratto EPC 

e/o dal Gestore ai sensi del Contratto di Gestione; ovvero (ii) alle Iniziative Difensive da 

assumere nei confronti del Concedente, i poteri gestori attribuiti al Vice-Presidente ai sensi 

del presente articolo 19 presuppongono altresì che il Consiglio di Amministrazione della 

Società – a seguito della valutazione dei presupposti ai sensi dell’articolo 17 paragrafo (xv) 

che precede, con riferimento ai Diritti Rilevanti – abbia deliberato di procedere nei 

confronti del Comune facendosi portatore, a seconda dei casi, dei Diritti Rilevanti ovvero 

delle Iniziative Difensive. Spetta altresì al Vice Presidente la gestione dei rapporti anche 

contrattuali con la Direzione Lavori (come definita dalla Convenzione). Il Consiglio di 

Amministrazione potrà in ogni tempo impartire direttive al Vice-Presidente e/o avocare a 

sé ogni decisione in merito ai poteri delegati, ma in tal caso solo deliberando 

preventivamente in merito alle direttive da impartire e/o all’avocazione con il voto 

favorevole di almeno 4 (quattro) amministratori su 5 (cinque) e poi sulla questione oggetto 

di avocazione (sempre con il voto favorevole di almeno 4 (quattro) amministratori su 5 

(cinque). 

  

Art. 19.4. Ferma restando la specifica competenza organica di cui al precedente comma 3, 

il Vice Presidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o di impedimento temporanei, 

senza titolo a compensi aggiuntivi.”… 
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Inoltre ai sensi della Convenzione di Concessione e del Contratto EPC spettano al Vice 

Presidente i seguenti compiti: 

  

- gestire il rapporto contrattuale con il Concedente Comune di Milano, assumendo le 

determinazioni necessarie per assicurare lo svolgimento del ruolo di Rappresentante 

della Concessionaria ai sensi dell’art. 3.6 della Convenzione di Concessione,  

provvedendo in tale veste, sempre in merito alla gestione del rapporto contrattuale 

con il Concedente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a: 

- firmare la corrispondenza della Società; 

- partecipare, in  rappresentanza della Società,  alle riunioni con il Concedente; 

- firmare e trasmettere i documenti tecnici e contabili richiesti e/o previsti ai sensi 

della Convenzione di Concessione; 

- gestire i rapporti con il Concedente inerenti la formazione e l’approvazione dei 

predetti documenti; 

- gestire i rapporti con gli organismi di supporto al RUP, DL e Alta Vigilanza; 

- curare l’attuazione dei provvedimenti e delle determinazioni emessi dal 

Concedente ai sensi della Convenzione; 

- compiere ogni altro atto e operazione necessari per l’attuazione della 

Convenzione nella qualità di Rappresentante della Concessionaria. 

 

Fermo restando il potere del Presidente secondo quanto stabilito dall’art. 17.4. dello 

Statuto, gestire il rapporto contrattuale con l’Appaltatore Consorzio MM4, assumendo tutte 

le determinazioni necessarie per assicurare lo svolgimento del ruolo di Rappresentante del 

Committente ai sensi dell’art. 2 del Contratto di Costruzione, con esclusione di quelle che 

implichino  una maggiore spesa per il Committente ovvero il riconoscimento di crediti a 

favore dell’Appaltatore, che restano riservate al Consiglio di Amministrazione; 

  

Sempre al Vice Presidente spetta il compito di gestire i rapporti anche contrattuali con la 

Direzione Lavori. 

 

 

 



   Modello 231 

 
 

5 febbraio 2016       33 

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

La Società è governata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri 

eletti dall’assemblea in rappresentanza dei Soci, secondo quanto previsto dallo Statuto 

Societario (tre sono indicati dal socio Comune di Milano, tra cui il Presidente; due sono 

indicati dalle parti costruttrici, tra cui il Vice Presidente). In base all’Art. 17.8 dello Statuto 

Societario, al Consiglio di Amministrazione spettano in esclusiva i seguenti poteri:  

 

a) alla predisposizione del progetto di bilancio e della relativa relazione di gestione; 

b) alla costituzione e alla modificazione dei rapporti con le imprese socie e parti 

correlate, fermo restando che non si potranno comunque apportare modifiche 

sostanziali ai rapporti con le imprese appaltatrici relativamente alle condizioni di 

aggiudicazione dei lavori, forniture e servizi e fermo restando altresì quanto 

disposto nel presente statuto in relazione ai suddetti rapporti; 

c) alla struttura organizzativa e logistica della Società, precisandosi al riguardo che: 

 

i. la nomina di direttori, dirigenti, quadri della Società – fatta eccezione per il 

personale addetto alla segreteria del Presidente, alla cui assunzione è 

delegato il Presidente stesso – e del Direttore dell’esercizio di cui 

all’articolo 17.5 sarà deliberata dal Consiglio a maggioranza di quattro 

consiglieri, su proposta del Presidente, entro il limite di disponibilità del 

budget annuale, approvato ai sensi del capoverso (iv) che segue e di 

quanto a ciò destinato nel PEF; 

ii. le strutture logistiche ed i servizi di base saranno a carico dei soci di 

categoria B e C, da loro direttamente forniti o a costi rimborsati, con 

riparto proporzionale alle quote di capitale possedute; fa eccezione la 

messa a disposizione della sede, cui provvederà il Comune;  

d) alla predisposizione del budget annuale della Società, con separata individuazione 

della spesa per il funzionamento della Società, da sottoporre alla preventiva 

autorizzazione dell’assemblea; 

e) all’affidamento di incarichi di consulenza di importo superiore a 50.000 euro per 

anno (cumulativo per ciascun affidatario e parti con esso correlate); 
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f) alla sottoscrizione, modifica o rimborso anticipato volontario di contratti di 

finanziamento di importo superiore a 5 milioni di euro, con la precisazione che ogni 

decisione relativa a tali materie richiederà il voto favorevole di almeno quattro 

consiglieri (salvo per il caso in cui la deliberazione avvenga su proposta del 

Presidente e sia accompagnata dal parere favorevole di una primaria banca d’affari 

scelta dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro 

amministratori ovvero, in mancanza, designata dal Direttore pro-tempore del 

Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi dell’Università 

Statale di Milano su richiesta del Presidente); 

g) agli atti di acquisizione o di disposizione di beni o di liquidazione di indennizzi il cui 

valore, per ogni singola transazione, sia superiore a un milione di euro; 

h) alle remunerazioni agli amministratori delegati, per l’espletamento dei compiti loro 

conferiti, entro i limiti stabiliti dall’assemblea; 

i) alla nomina del Responsabile dell’Amministrazione, finanza e controllo, il quale 

svolgerà la funzione di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili; 

j) al riscatto delle azioni di categoria B e/o C in caso di inadempimento degli obblighi 

della prestazione accessoria da parte dell’azionista; 

k) al gradimento in relazione ai disposti dell’art. 11 dello Statuto Societario; 

l) alla verifica di requisiti di onorabilità e di professionalità dei propri membri, ai sensi 

di legge e di Statuto; 

m) alla modifica dei termini e delle condizioni della Convenzione;  

n) alla modifica dei termini e delle condizioni del Contratto EPC, del Contratto di 

Gestione e/o di ogni altro contratto stipulato tra la Società e, rispettivamente, il 

Consorzio Costruttore e il Gestore nel contesto dell’affidamento delle attività 

oggetto della Convenzione; 

o) alla valutazione dei presupposti di fatto e di diritto su cui si fondano le pretese 

avanzate nei confronti della Società dal Consorzio Costruttore ai sensi del Contratto 

EPC e/o dal Gestore ai sensi del Contratto di Gestione, fermi in ogni caso restando i 

poteri attribuiti al Vice-Presidente ai sensi dell’articolo 19.3”. 
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ASSEMBLEA  

 

In base allo Statuto Sociale, secondo quanto previsto all’art. 12.5, dovranno essere 

sottoposti all’autorizzazione preventiva dell’Assemblea i seguenti atti: 

 

“il programma economico-finanziario della Società, su base triennale ed il budget annuale; 

- le previsioni di indebitamento a medio e lungo termine;  

- la definizione delle politiche aziendali, tese a minimizzare l’impatto ambientale; 

- la definizione dei criteri e degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi, che non 

potranno comunque essere inferiori a quelli offerti in gara; 

- il rilascio di garanzie”. 

 

 

 

 

 

GLI ORGANI DI CONTROLLO DELLA SOCIETA’ 

 

Gli organi istituzionali di controllo della Società sono:  

 

- Collegio sindacale;  

- Organismo di vigilanza (ex art.6 D. lgs. 231/2001);  

- Società di Revisione. 

 

I requisiti principali di tali organi sono:  

 

- Autonomia e indipendenza;  

- Professionalità;  

- Continuità di azione.  
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Collegio sindacale  

 

Nominato dai Soci, svolge le seguenti funzioni di controllo sulla gestione della Società, 

come previste e regolate dal codice civile segnalando all'assemblea eventuali fatti rilevanti 

di: 

 

- Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto;  

- Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, con particolare 

riguardo all’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 

adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento. 

 

 

Organismo di vigilanza  

 

Dovrà essere costituito un Organismo di Vigilanza, ai sensi di quanto previsto dal DL 

231/2001 e successive modificazioni.  

L’organismo di Vigilanza riferisce direttamente a: 

 

- Consiglio di Amministrazione 

- Collegio Sindacale. 

 

Le principali funzioni dell’Organismo di Vigilanza sono: 

 

- Controllo al fine di individuare e segnalare tempestivamente anomalie e disfunzioni 

nell’applicazione dei principi e delle procedure previste dal modello procedurale ed 

organizzativo 

- Verifica dell’aggiornamento del modello procedurale ed organizzativo 

conformemente all’evoluzione della legge, alle modifiche dell’organizzazione interna 

ed all’attività aziendale 

- Collaborazione nella predisposizione dei codici interni di comportamento, istruzioni 

operative, manuali, ecc. 
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- Promozione di iniziative atte a diffondere la conoscenza nell’organizzazione del 

manuale organizzativo e delle procedure. 

 

 

Società di revisione  

 

La Società di Revisione legale dei Conti identificata nell’Atto Costitutivo è Deloitte&Touche 

Spa. Dovrà svolgere attività di controllo contabile di cui agli artt. 2409 bis e seguenti del 

Codice Civile, con particolare riguardo alla revisione contabile del bilancio d’esercizio, 

verifica nel corso dell’esercizio della regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta 

rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; revisione contabile del reporting 

package annuale e la revisione contabile limitato del Reporting Package semestrale e 

altresì la verifica della coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio per 

il triennio 2015 – 2017.  Fine di tale attività è di ottenere un ragionevole grado di sicurezza 

che il bilancio oggetto di revisione non sia viziato da errori significativi. La revisione, 

attraverso verifiche a campione, presuppone l’esame e l’ottenimento di prove sugli 

ammontari e sulle informazioni forniti in bilancio. 

 

 

LA STRUTTURA DELLA SOCIETA’ 

 

Di seguito vengono descritte le funzioni principali di ciascuna delle figure che 

compongono l’organigramma della Società, ricordando che la nomina di direttori, dirigenti, 

quadri della Società, ai sensi dell’Art. 17.8 dello Statuto Sociale, spetta al Consiglio di 

Amministrazione.  
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AREA AMMINISTRAZIONE FINANZA  

 

Direttore 

Coordina l’area Amministrazione Finanza  

Predispone il fascicolo di bilancio e relazioni infraannuali da sottoporre ai vertici aziendali, 

propone al Presidente della Società i budget annuali e pluriennali, monitorandone gli 

scostamenti. Tiene aggiornato il Piano Economico Finanziario contrattuale, segue gli 

adempimenti del finanziamento project: sia quelli di carattere ordinario che quelli di 

carattere straordinario, tenendo i contatti con banche, soci e Concedente. Gestisce la 

tesoreria della Società aggiornando piani dei pagamenti. Si relaziona con il CMM4 per tutti 

gli adempimenti amministrativi. Istruisce le attività dell’advisor fiscale. Gestisce i pagamenti 

e gli incassi, elaborando delle situazioni a consuntivo di periodo, interfacciandosi con la 

Direzione Tecnica in merito alla completezza della documentazione di supporto; collabora 

con la Direzione Tecnica nella predisposizione della documentazione necessaria alle 

documentazioni tecnico/amministrative necessarie all’incasso dei contributi statali come 

definiti dall’Art. 19.1 della Convenzione di Concessione; predispone i bonifici bancari; 

gestisce le liquidazioni relative alle indennità economiche/finanziarie nei confronti degli 

Enti Interferenti; gestisce le liquidazioni relative alle indennità economiche/finanziarie nei 

confronti degli Espropriati; controlla i cespiti della Società e relative documentazioni e 

registrazioni. 

Risponde al Presidente 

 

 

Addetto Amministrativo Senior 

Coordina le attività che riguardano la registrazione della prima nota in contabilità generale, 

contabilità fornitori e clienti, monitorare lo scadenziario mensile clienti e fornitori. Controlla 

la corretta tenuta dei libri contabili obbligatori, redige i bilanci di verifica annuali intermedi 

secondo i principi contabili ITA GAAP e, se richiesto, IAS/IFRS, nonché redige una serie di 

report periodici sull’andamento della Società; 

Redige budget periodici, prospetti finanziari (cash-flow), prospetto fonti-impieghi da 

sottoporre al Presidente.  
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Redige una prima bozza di relazione sulla gestione semestrale ed annuale, nonché la nota 

integrativa al bilancio di esercizio. Con l’assistenza dell’advisor fiscale monitora gli aspetti 

fiscali ed i relativi adempimenti; segue, in coordinamento con il Direttore Amministrativo, 

l’introduzione e gestione della contabilità gestionale/analitica per tutti i cicli di sviluppo 

aziendali; prepara, in coordinamento con il Direttore Amministrativo, tutta la reportistica 

periodica richiesta dall’Ente Concedente. Collabora con altri uffici nella predisposizione dei 

documenti richiesti in genere dagli organi societari, dagli organi di controllo e dalla Società 

di Revisione e per ogni o qualsivoglia procedura alla quale è soggetta alla Società. 

Adempie a tutte le previsioni previste dal Finanziamento Project in termini di reportistica 

periodica, di informative richieste dalle banche finanziatrici, banca agente, e loro advisor, 

monitoraggio nonché modifica ove richieste del modello finanziario (Piano Economico 

Finanziario). 

Risponde al Direttore Amministrazione Finanza  

 

 

Addetto Amministrativo Junior  

Provvede alla registrazione della prima nota in contabilità generale e segue tutte le fasi del 

ciclo amministrativo aziendale:  

 

- ciclo passivo: registrazione fatture passive/certificati di pagamento, riscontro delle 

fatture ricevute con le richieste di acquisto/ordini di acquisto/documenti di 

trasporto e contratti passivi stipulati;  

- ciclo tesoreria: registrazione pagamenti ed incassi su base mensile, riconciliazione 

mensili degli estratti conti bancari, gestione della cassa contanti aziendale;  

- ciclo attivo: registrazione fatture attive, riscontro con i contratti attivi. 

 

Collabora con il Direttore Amministrativo e l’Addetto amministrativo senior per la 

redazione dei bilanci di verifica intermedi (semestrale/annuale) con adozione dei principi 

contabili ITA GAAP oltre ai report periodici della Società previsti anche dal contratto di 

finanziamento. 
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Collabora alla redazione del budget della Società, della tenuta della contabilità analitica, 

del supporto nella predisposizione dei documenti di carattere amministrativo per 

adempiere alle previsioni contrattuali del contratto di finanziamento.   

Si interfaccia per le attività quotidiane con l’Addetto Amministrativo Senior, risponde 

al Direttore Amministrazione Finanza  

 

 

AREA SEGRETERIA  

 

Coordinatore  

Coordina e programma le attività relative all’intera Area Segreteria, compreso l’Ufficio 

Acquisti e Contratti, con particolare riferimento all’efficiente funzionamento degli uffici 

della Sede Societaria (forniture, utenze, arredi, dotazioni tecniche, etc). E’ responsabile del 

protocollo della corrispondenza in entrata e uscita. E’ responsabile del funzionamento e 

della corretta gestione e manutenzione dei sistemi informativi aziendali, attività che 

gestisce con il supporto di una Società di consulenza esterna e con il supporto della 

funzione Servizi informatici. E’ responsabile della Segreteria di Presidenza e della Segreteria 

Societaria.  

Svolge funzione di coordinamento e si interfaccia con la Segreteria Tecnica.  

Risponde al Presidente  

 

Segreteria Generale  

La Segreteria Generale costituisce il supporto operativo per tutte le attività di carattere non 

prettamente tecnico. Nello specifico è deputata a:  

 

- gestire i flussi di corrispondenza in entrata/uscita (protocollo) avvalendosi del 

supporto della segreteria tecnica per quanto di competenza ; 

- controllare, verificare e mantenere in efficienza gli apparati funzionali alle attività 

della Società;  

- supportare il Coordinatore della Segreteria nella attività relative agli acquisti, alla 

segreteria di Presidenza e alla Segreteria Societaria  
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- supportare il responsabile del Personale nelle attività quotidiane relative a 

rilevazione e controllo presente e alla comunicazione interna aziendale.  

- supportare l’Addetto alla Comunicazione e Ufficio Stampa in specifiche attività, con 

particolare riferimento alla gestione dei flussi di comunicazione provenienti 

dall’esterno (cittadini, associazioni, ecc.) e nella organizzazione di eventi, 

predisposizione inviti, mailing list, ecc.  

Risponde al Coordinatore  

 

Segreteria di Presidenza 

La Segreteria di Presidenza tiene i contatti istituzionali ed operativi nonché l’agenda del 

Presidente; Provvede altresì alla gestione degli adempimenti operativi e delle scadenze e a 

supporto della Presidenza.  

Risponde al Presidente  

 

Segreteria Societaria  

Provvede, in raccordo con l’Ufficio Affari Legali e Societari, a:  

 

- convocazione delle riunioni degli Organi Societari, Consiglio di Amministrazione, e 

Assemblee dei soci, su indicazione del Presidente per la stesura dell’ordine del 

giorno; 

- predisposizione dei documenti con gli argomenti da trattare all’ordine del giorno; 

- raccolta della documentazione a supporto per la discussione degli argomenti 

all’ordine del giorno, con le modalità stabilite e comunque secondo le indicazioni 

del Presidente; 

- verifica aggiornamento libri sociali; 

- adempimenti con la Camera di Commercio. 

Risponde al Presidente  

 

Acquisti e Contratti  

La funzione è responsabile dell’approvvigionamento dei beni e dei servizi della Società con 

particolare riferimento agli acquisti di materiali di pronto reperimento e agli acquisti dei 
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beni e/o servizi sotto soglia (riferimento nostro regolamento interno), attraverso specifica 

procedura di evidenza pubblica.  

 

Nello specifico provvede alla: 

 

- ricerca e selezione dei fornitori; 

- ricerca, monitoraggio e benchmarking continuo dei fornitori abituali e degli altri 

presenti sul mercato, al fine di ottimizzare il rapporto qualità/prezzo dei prodotti e 

dei servizi acquistati; 

- gestione e mantenimento dei rapporti con i fornitori anche ai fini 

dell’accreditamento dell’immagine aziendale presso i fornitori abituali; 

- definizione delle modalità relative ai tempi di consegna e ottimizzazione dei termini 

di pagamento; 

- gestione operativa dell’emissione degli ordini di acquisto, protocollo (diverso da 

quello generale), trasmissione al fornitore e archivio;  

- supportare il Responsabile Affari legali e Societari nella gestione di gare europee; 

- provvedere alla redazione di incarichi e contratti  

Risponde al Presidente  

 

Personale 

Supporta la Presidenza nella attività relative alla progettazione organizzativa, allo sviluppo 

delle risorse umane e alla definizione di idonee politiche del personale. Procede 

personalmente a:  

 

- supportare il processo di selezione di nuove risorse, gestendo le attività di ricerca e 

selezione, attraverso procedura di evidenza pubblica, come da regolamento interno; 

- predisporre regolamenti e modulistica interna; 

- rilevare e controllare le presenze, conteggiare mensilmente le ore lavorate e 

inserirle nel sistema informatico; 

- interfacciarsi con il consulente esterno del lavoro per tutte le pratiche relative alla 

gestione del personale (assunzioni, ecc.);  

- controllare e conservare il LUL;  
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- controllare e conservare il Libro degli Infortuni; 

- farsi carico della comunicazione interna aziendale. 

Risponde al Presidente  

 

 

AREA COMUNICAZIONE  

 

Addetta Comunicazione e Relazioni Esterne  

Gestisce in prima persona tutte le attività di comunicazione “corporate” di M4 SpA. Si 

interfaccia con i fornitori e i consulenti coinvolti nelle attività relative (grafico, stampatore, 

concessionari per la pubblicità, ecc.). Segue le relazioni esterne non istituzionali e le 

relazioni con i media. Si interfaccia e supporta il consulente esterno della Società che ha in 

carico la gestione delle relazioni con i cittadini, le associazioni, ecc. e, in generale, le attività 

di comunicazione relative all’opera.  

Risponde al Presidente 

 

 

AREA LEGALE  

 

Ufficio Affari Legali e Societari  

- supporta il Presidente e il Vice Presidente nell’organizzazione su tutti gli aspetti 

legali e societari; 

- supporta la Società in materia societaria, contrattuale e legale in ottemperanza degli 

obblighi normativi di settore; 

- coordina le attività legali con i consulenti legali esterni e le attività di contenzioso 

societario, sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziaria; 

- collabora con gli studi legali esterni per la gestione delle controversie specialistiche; 

- supporta la Società in materia di Codice degli Appalti, D.Lgs. 163/2006, di 

Regolamento attuativo del Codice degli Appalti, DPR 207/2010 ed in tema di 

Sicurezza, DPR 81/2008; 

- coordina per gli aspetti di natura legale l’Ufficio Protocollo di Legalità e il Protocollo 

CAPACI/MGO; 
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- indice e coordina le procedure di Gara, anche europee, su indicazione del 

Presidente (CdA o Vice Presidente) in rapporto con gli Uffici della Società per 

quanto di competenza; 

- segue le pratiche correnti inerenti vicende soggettive ed oggettive dell’esecuzione 

del Contratto di Appalto e relative ai rapporti epistolari con Concedente e 

EPC/O&M. 

Risponde al Presidente  

 

Servizi Informatici 

 

I servizi informatici curano le attività connesse allo sviluppo dei sistemi informativi e alla 

relativa sicurezza. 

In accordo con i responsabili di funzione, fornisce assistenza agli utenti interni quale 

funzione responsabile della pianificazione, del collaudo e della diffusione dei prodotti 

informatici e telematici. Nell’ottica di migliorare la dotazione informatica riducendo i costi, i 

Servizi Informatici cercano di diffondere in azienda prodotti informatici open source o 

freeware, se sufficientemente affidabili e sicuri. 

  

Le attività che fanno capo alla funzione, anche in raccordo con eventuali fornitori di 

assistenza esterni, consistono in: 

- gestione del rapporto con i fornitori di prodotti e servizi; 

- gestione della richiesta di acquisto del materiale informatico (hardware/software); 

- gestione dell’hardware; 

- gestione e monitoraggio degli account di posta elettronica; 

- gestione del servizio FTP; 

- predisposizione e gestione della rete intranet; 

- gestione e manutenzione del server e della rete di trasmissione dati (LAN); 

- assegnazione dei privilegi di ogni singolo utente per l’accesso al server (in accordo 

con le funzioni di appartenenza); 

- custodia dei codici di attivazione del software acquistato; 

- raccolta e distribuzione di materiale informativo per la formazione IT del personale; 

- stesura e diffusione dei manuali di utilizzo dei sistemi informatici; 
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- raccolta e custodia delle buste contenenti le password dei pc in dotazione al 

personale (temporaneamente gestito dalle risorse umane);  

- interventi di assistenza ordinaria; 

- attivazione di interventi di assistenza straordinaria; 

- cura, in accordo con la funzione Comunicazione, del sito web istituzionale della 

Società; 

- nel contesto dell’Ufficio Protocollo di Legalità, è interfaccia tecnica con la Prefettura 

di Milano per la Piattaforma.  

Risponde al Presidente 

 

AREA TECNICA  

 

Direttore Tecnico  

Al Direttore Tecnico sono delegate le seguenti funzioni operative: indirizzo, controllo, 

verifica, approvazione e sorveglianza di tutta l’attività riguardante la progettazione e la 

realizzazione delle opere concesse, in coerenza con quanto sancito dal bando di gara e dai 

documenti contrattuali (Convenzione, EPC) oltre alla responsabilità delle procedure 

tecniche di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

per quanto attiene alla progettazione e alla realizzazione delle opere ed alla loro gestione. 

Rappresenta altresì l’interfaccia operativa con i soci privati, il Consorzio dei Costruttori 

(CMM4) e con il soggetto Concedente (Comune di Milano) in relazione alle opere.  

 

- Gestisce i rapporti con la Commissione di Collaudo e con il Collaudatore Statico; 

- trasmette al Concedente la Progettazione Definitiva ed Esecutiva; verifica 

l’ammissibilità delle varianti e ne cura la predisposizione e l’avanzamento; gestisce 

l’interfaccia di comunicazione con il territorio e con i cittadini per quanto riguarda 

gli aspetti tecnici e programmatici; 

-  gestisce i rapporti con USTIF Lombardia in relazione alle procedure di verifica 

previste ai sensi delle fonti di finanziamento descritte all’Art. 19.1 della Convenzione 

di Concessione interfacciandosi e collaborando per quanto di competenza con la 

Direzione Finanziari a questo proposito con il Direttore Amministrazione e Finanza; 
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- gestisce operativamente gli espropri, attraverso il Responsabile Espropri, sulla base 

degli elaborati progettuali approvati, curando l’espletamento nei tempi previsti nel 

cronoprogramma di tutte le procedure necessarie all’immissione in possesso dei 

suoli e/o dei siti e/o degli immobili; verifica la programmazione delle attività 

predisposta dal Consorzio dei Costruttori  e riferisce al Vice Presidente  

sull’avanzamento della costruzione, evidenzia le aree critiche del Contratto che 

necessitano di interventi correttivi; coopera con la Direzione Lavori nella 

predisposizione dei Piani di Comunicazione, per quanto di competenza; verifica le 

richieste dell’Esecutore e dispone i pagamenti relativi alle interferenze con PP.SS; 

organizza le attività interne dell’Ufficio Tecnico, la trasmissione e l’archiviazione di 

tutti gli elaborati progettuali e dell’as built; trasmette la Progettazione al 

Concedente sulla base del Piano di Progettazione; verifica l’ottemperanza del 

Consorzio dei Costruttori in relazione all’ottemperanza agli Ordini di Servizio ed alle 

Comunicazioni di Cantiere emessi dal Direttore dei Lavori;  verifica le criticità legate 

alla emissione della contabilità lavori verso il Concedente; partecipa alle riunioni 

periodiche di coordinamento indette dal Coordinatore della Sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori e rilevarne eventuale criticità, gestisce l’interfaccia  con la 

Direzione Lavori, per quanto attiene a tutti gli aspetti di avanzamento lavori, 

adempimenti contrattuali, prove controlli e collaudi.  

-  assume la responsabilità della acquisizione delle aree di proprietà comunale ai sensi 

dell’Art.15.1 della Convenzione curando l’interfaccia con i diversi uffici comunali per 

la rimozione delle interferenze di competenza dell’Amministrazione Comunale (a 

titolo di esempio:  Soste Taxi, Bike Sharing, esercizi commerciali, linee di trasporto 

pubblico locale etc.);  

- gestisce le attività, di concerto con il Concedente previste dall’Art. 15.4 della 

Convenzione di Concessione ( .. attivazione di tutti gli strumenti di concertazione 

con gli enti/uffici della pubblica amministrazione che possano rivelarsi utili e/o 

necessari, ivi inclusa la convocazione di eventuali conferenze dei servizi…..);  

-  garantisce che ogni esigenza di fornitura espressa dal Concedente venga 

soddisfatta; analizzare i dati derivanti dalle richieste del Concedente e/o della 

Direzione Lavori e dalle forniture effettuate per conoscere lo stato di avanzamento 

delle forniture; gestisce l’interfaccia con la Commissione di Sicurezza, Gruppi di 
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Lavoro, l’Alta Vigilanza, con la Direzione Lavori, con gli Istituti Finanziatori, per 

quanto attiene  gli aspetti di avanzamento lavori, adempimenti contrattuali, prove 

controlli e collaudi; mantiene il registro delle consegne parti di ricambio iniziali al 

Gestore; mantiene il registro delle Richieste di Interventi in Garanzia ricevute dal 

Gestore verso i Costruttori, riporta al Vice Presidente eventuali problematiche, 

contenziosi o rischi; Gestisce le problematiche tecniche che dovessero insorgere 

nella fase di Costruzione o di Gestione sia nei confronti del Gestore che del 

Consorzio Costruttori; controlla il rispetto dei target contrattuali relativi ai Parametri 

prestazionali del Sistema nel periodo di Osservazione, dandone tempestiva 

informazione al Vice Presidente;  

- supporta l’Ufficio Affari Legali e Societari nella gestione di gare, anche europee, per 

gli aspetti di competenza; 

-  supporta l’Ufficio Acquisti e Contratti nella redazione di incarichi e contratti per gli 

aspetti di competenza. 

Risponde al Vice Presidente  

 

Archeologia e Ambiente 

Segue dal punto di vista dell’impatto ambientale e della conservazione dei beni archeologi 

le attività connesse alla realizzazione dell’opera, garantendo il rispetto dei requisiti 

ambientali richiesti dal contratto, interfacciandosi direttamente con i rappresentanti di tutti 

gli Enti coinvolti in relazione alle tematiche ambiente e archeologia (Sovrintendenza ai beni 

culturali e architettonici, ecc.). Si interfaccia con il Consorzio costruttori. Nello specifico, 

opera per: 

 

- supportare il Direttore Tecnico, nella definizione degli obiettivi e ai relativi traguardi 

ambientali; 

- supportare il Direttore Tecnico , nella definizione dei programmi ambientali; 

- supportare la Funzione Comunicazione negli incontri e nelle relazioni con cittadini, 

associazioni e imprese;  

- definire, formalizzare e verificare l’attuazione delle procedure di sistema; 
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- identificare, raccogliere, selezionare, conservare e aggiornare la legislazione 

ambientale rilevante per la commessa e diffondere le relative informazioni agli 

interessati; 

- definire le necessità informative sul sistema di gestione ambientale.  

Risponde al Direttore Tecnico 

 

Espropri  

La funzione dirige, coordina e cura tutte le operazioni e gli atti dei vari procedimenti di 

esproprio, occupazione e asservimento, avvalendosi anche, per l’esecuzione delle attività 

previste, nell’ambito della procedura espropriativa, del supporto tecnico e legale di Società 

di servizi qualificate. Nello specifico si occupa di: 

 

- Effettuare tutte le attività finalizzate all’accesso alle proprietà private; 

- Predisporre e/o seguire tutto quanto necessario all’attivazione della procedura 

relativa all’Autorizzazione all’Accesso; 

- Procedere alla stesura degli elaborati progettuali nel rispetto della normativa 

vigente e alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006, allegato XXI; 

- Procedere alla stesura del piano particellare di esproprio, in base alle mappe 

catastali aggiornate e sulla base della parti del progetto definitivo; 

- Coordinare la procedura preparatoria agli espropri.  

Risponde al Direttore Tecnico  

 

Interferenze  

La funzione coordina i suoi omologhi nelle Entità Civile e Tecnologica per la risoluzione 

delle interferenze dell’opera con i sottoservizi. Coordina il censimento completo di tutti i 

sottoservizi e degli Enti Gestori, coordina la previsione per ogni interferenza la specifica 

progettazione della risoluzione. 

 

- Compiti in fase di progettazione definitiva: coordinare le funzioni competenti del 

Contraente EPC per la gestione della risoluzione delle interferenze e nei rapporti 

con i vari Enti interferiti;  
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- provvedere al censimento completo di tutti i sottoservizi e degli Enti Gestori 

redigendo l’”Elenco degli Enti interferiti” e i relativi aggiornamenti; 

- coordinare la previsione per ogni interferenza della specifica progettazione della 

risoluzione; 

- interfacciarsi e coordinarsi con gli Enti proprietari e/o gestori delle reti tecnologiche; 

- verificare che nel progetto esecutivo siano state recepite le prescrizioni degli Enti 

gestori, rispettati i dati e i requisiti di base della progettazione e che gli elaborati 

contengano le informazioni necessarie alla individuazione di tutte le interferenze 

presenti nelle aree interessate dai lavori, e quelle inerenti le relative risoluzioni. 

Risponde al Direttore Tecnico  

 

Segreteria Tecnica  

La Segreteria Tecnica tiene i contatti operativi e l’agenda di Vice Presidente e Direttore 

Tecnico e provvede altresì alla gestione degli adempimenti operativi e delle scadenze a 

supporto della Direzione Tecnica. Nello specifico si occupa di:  

 

- gestione protocollo corrispondenza tecnica; 

- fornire Supporto all’Ufficio Tecnico, Ufficio Interferenze, Ufficio Espropri, Ufficio 

Archeologia e Ambiente, Ufficio Protocollo Legalità per la corrispondenza, 

l’archiviazione dei documenti e l’esecuzione di specifiche attività; 

- supportare l’Ufficio Acquisti e Contratti nella redazione di incarichi e contratti di 

carattere prevalentemente tecnico; 

- supportare l’Ufficio Affari Legali e Societari nella gestione di gare europee, con 

particolare riferimento agli affidamenti relativi all’area tecnica; 

- collaborare e si coordina con il Coordinatore della Segreteria Generale. 

Risponde al Direttore Tecnico 

 

Ufficio Tecnico  

Fornisce supporto al Direttore Tecnico nello svolgimento delle attività quotidiane, in 

particolare si occupa della: 
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- gestione e archiviazione di tutti i verbali relativi alle consegna delle aree pubbliche 

e private con le loro rispettive riserve; 

- monitoraggio stato acquisizione delle aree pubbliche e private rispetto alle 

previsioni di programma lavori; 

- controllo del cronoprogramma dei principali capisaldi per il rispetto della 

programmazione; 

- elaborazione di quadro generale per la raccolta dati relativi alle varie problematiche 

che possono insorgere nei vari settori: espropri, interferenze e ambientale; 

- predisposizione del sistema di archivio tecnico e gestione dello stesso; 

- preparazione di tool per una adeguata gestione e consultazione degli elaborati 

grafici; 

- predisposizione di elaborati grafici ad uso interno. 

Risponde al Direttore Tecnico 

 

AREA CONTROLLI  

 

Protocollo Legalità  

 

Protocollo di Legalità e Autorizzazione ai sub appalti 

L’Ufficio Protocollo di Legalità ha la responsabilità di fornire adeguata informazione e 

assistenza interpretativa, ove richiesto, a tutte le funzioni di M4 SpA sulla applicazione 

della normativa antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e del Protocollo di 

Legalità M4 nonché di ogni ulteriore accordo sottoscritto con Enti e/o organi competenti 

in materia di sicurezza e di repressione della criminalità; 

- ha la responsabilità di rappresentare la Società M4 SpA nei tavoli organizzati con 

Enti e/o organi competenti per la gestione degli aspetti operativi e amministrativi in 

materia di sicurezza e di repressione della criminalità; 

- ha la responsabilità di coordinare l’attività di Protocollo di Legalità M4 mediante 

incontri settimanali con i referenti della medesima attività individuati nel 

CMM4/Assegnatarie; 

- Compiti: 
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- ha il compito di acquisire preventivamente alla stipula di ogni contratto le 

informative antimafia di cui all’art. 91, D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e nello specifico: 

- trasmette le istanze di richiesta di informativa antimafia di cui all’art. 91, D.Lgs. 

159/2011 e ss.mm.ii., relative ai propri soggetti contraenti ed ai soggetti sub 

affidatari del CMM4 / Assegnatarie, presso la competente Prefettura di Milano; 

- comunica alla competente Prefettura di Milano le variazioni di assetto societario 

delle suddette imprese affidatarie / subaffidatarie entro i termini a partire 

dall’avvenuta variazione; 

- ha il dovere di non procedere alla stipula, approvazione o autorizzazione dei 

contratti o sub contratti propri o del CMM4 / Assegnatarie qualora risultassero a 

carico dei soggetti contraenti tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose; 

- ha il compito di chiedere l’attivazione della clausola risolutiva espressa qualora, 

successivamente alla sottoscrizione di contratti o sub contratti con le imprese 

affidatarie / subaffidatarie, dalle verifiche antimafia emerga un esito positivo sulle 

imprese medesime e pertanto risultino destinatarie di un provvedimento interdittivo 

e di rapportarsi con gli Enti competenti; 

- ha il compito di revocare l’approvazione o l’autorizzazione all’affidamento/sub 

affidamento rilasciata relativamente ad imprese che sono state destinatarie di un 

provvedimento interdittivo successivamente alla sottoscrizione di contratti o sub 

contratti; 

- ha il compito di chiedere al CMM4 l’immediato allontanamento di mezzi e 

maestranze dalle aree di cantiere delle imprese destinatarie di un provvedimento 

interdittivo; 

- ha il compito di implementare la Banca Dati relativa alle richieste di informazioni 

antimafia riguardanti le imprese che a qualunque titolo partecipano all’esecuzione 

dell’Opera al fine di garantire un costante flusso informativo;  

- ha il compito di partecipare ai tavoli di monitoraggio della manodopera/rispetto del 

CCNL di settore, tenuti con le Parti Sociali;  

- ha il compito di riferire trimestralmente alla Prefettura, al C.C.A.S.G.O. ed al Comune 

l’ attività espletata in ottemperanza alle disposizioni previste dal Protocollo di 

Legalità M4. 

 



   Modello 231 

 
 

5 febbraio 2016       52 

 

Responsabile  

Al Responsabile spetta: 

- il coordinamento dell’Ufficio Protocollo di Legalità con recepimento delle istanze da 

parte degli Affidatari e rispettiva assegnazione agli Addetti incaricati per la 

prescritta verifica. 

- il supporto operativo per la creazione e funzionalità della piattaforma multimediale 

per la gestione e lo scambio di informazioni relative agli affidamenti e 

subaffidamenti nei confronti della Concessionaria, della Spettabile Prefettura di 

Milano e delle Forze dell’Ordine. 

- la supervisione del flusso organizzativo dell’Ufficio onde procedere con le rispettive 

comunicazioni o richieste alla Prefettura di Milano ed emissione 

autorizzazione/gradimento nel rispetto della normativa in vigore che regola i 

rapporti tra le Amministrazioni pubbliche e gli operatori economici. 

Risponde al Vice Presidente   

 

Addetto Protocollo Legalità 

Agli addetti spetta:  

- l’espletamento della verifica della documentazione di qualifica antimafia, di qualifica 

contrattuale, di verifica sussistenza requisiti di ordine generale sulle istanze caricate 

sulla Piattaforma Legolas. A seguito dell’esito favorevole delle verifiche, 

predisposizione delle rispettive comunicazioni e/o delle richieste informazioni 

antimafia alla Prefettura di Milano, così come indicato dal Protocollo di Legalità.  

- il rilascio delle rispettive autorizzazioni o gradimento a seguito degli adempimenti 

sopra descritti. 

Risponde al Responsabile  

 

 

Addetto Tecnico al Protocollo Legalità 

Verifica e implementa la piattaforma di legalità e le sue funzionalità sulla base delle 

esigenze che emergono in relazione alle attività dell’Ufficio.  

Supporto all’espletamento della verifica della documentazione di qualifica antimafia, di 

qualifica contrattuale, di verifica della sussistenza requisiti di ordine generale sulle istanze 
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caricate sulla Piattaforma Legolas. A seguito dell’esito favorevole delle verifiche, 

predisposizione delle rispettive comunicazioni e/o delle richieste informazioni antimafia alla 

Prefettura di Milano, così come indicato dal Protocollo di Legalità.  Rilascio delle rispettive 

autorizzazioni o gradimento a seguito degli adempimenti sopra descritti. 

Risponde al Responsabile 

 

 

Addetto Internal Audit  

La funzione monitora e aggiorna il rispetto: 

 

- delle prescrizioni di legge sulle tematiche della lotta alla corruzione ed all’illegalità,  

- degli obblighi di trasparenza e pubblicità,  

- delle garanzie nelle dinamiche gestionali attraverso l’adozione del Modello di 

Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001. 

 

L’attività svolta è finalizzata in particolare a fornire un supporto agli organi decisionali, 

strategici e di vigilanza della Società (Presidente, Vice Presidente, Collegio Sindacale, al 

Consiglio di Amministrazione, Odv, Responsabile Prevenzione Corruzione, Responsabile 

Trasparenza, Dirigenti di area) attraverso la predisposizione dei documenti e dei report 

necessari e la formulazione di proposte per il recepimento degli adempimenti per le 

finalità sopra descritte. 

 

L’Ufficio sarà coinvolto, insieme alle aree direttamente competenti, ai tavoli di confronto 

istituzionale al fine di presidiare e facilitare la corretta applicazione dei protocolli e degli 

atti sottoscritti orientati alla trasparenza e all’agire sostenibile della Società (Protocollo 

Capaci…).  

 

La funzione è incaricata di farsi promotrice, sulla base degli indirizzi societari, di azioni 

volte a rafforzare i valori ispiratori sociali di legalità, correttezza, trasparenza, imparzialità e 

sostenibilità avendo attenzione per tutti gli stakeholder.  

 

In tale ottica la funzione può supportare l’Ufficio Protocollo di Legalità. 
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La funzione coordina il rispetto degli impegni assunti dalla Società in riferimento al 

Protocollo CAPACI/MGO in rapporto con gli Uffici della Società per quanto di competenza. 

Risponde al Presidente  
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2. PARTE SPECIALE 

  

PREMESSA 

 

Nella presente parte speciale sono previste le misure specifiche per la prevenzione dei 

rischi di commissione dei reati-presupposto citati dal Decreto, incidendo su tutte le 

situazioni propedeutiche, strumentali o comunque connesse alla realizzazione delle 

fattispecie in questione. 

Tali misure devono essere intese, nell’ambito del complessivo sistema di gestione del 

rischio adottato dalla Società, con quanto previsto nella Parte generale del presente 

Modello, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) – Parte Generale e 

Speciale – nonché nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI). 

Di seguito sono riportate le parti speciali relative agli illeciti che, in relazione alla struttura 

ed alle attività della Società, sono parsi meritevoli di misure ad hoc, tenuto conto anche 

degli ulteriori documenti adottati dalla Società (PTPC e PTTI) e delle procedure e strumenti 

già in essere (ad esempio, il Protocollo di legalità e il Protocollo operativo per il 

monitoraggio dei flussi finanziari).  

La valenza delle misure, procedure e protocolli sopra citati, nonché di quelli contenuti nelle 

seguenti parti speciali è generale e trascende la sede in cui sono riportati, pertanto essi 

sono idonei a prevenire la realizzazione anche di altre fattispecie non puntualmente 

elencate: ad esempio la prevenzione della realizzazione dei delitti di criminalità organizzata 

di cui all’art. 24-ter del Decreto 11 è attuata per mezzo dei Protocolli stipulati dalla Società, 

                                                
11 Le ipotesi delittuose ivi contemplate sono le seguenti: 

Art. 416 c.p. (associazione per delinquere). 

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a 

sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina 

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da 

quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-

bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si 

applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma. 

Art. 416-bis c.p. (associazioni di tipo mafioso anche straniere) 

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione 

sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo 

e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di 

https://www-iusexplorer-it.pros.lib.unimi.it:2050/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112474&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www-iusexplorer-it.pros.lib.unimi.it:2050/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112482&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www-iusexplorer-it.pros.lib.unimi.it:2050/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112483&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www-iusexplorer-it.pros.lib.unimi.it:2050/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=1803706&IdUnitaDoc=5573774&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=7&Pagina=0
https://www-iusexplorer-it.pros.lib.unimi.it:2050/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112475&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www-iusexplorer-it.pros.lib.unimi.it:2050/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112476&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www-iusexplorer-it.pros.lib.unimi.it:2050/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112477&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www-iusexplorer-it.pros.lib.unimi.it:2050/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112477&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www-iusexplorer-it.pros.lib.unimi.it:2050/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112478&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www-iusexplorer-it.pros.lib.unimi.it:2050/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112497&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www-iusexplorer-it.pros.lib.unimi.it:2050/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112497&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www-iusexplorer-it.pros.lib.unimi.it:2050/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112499&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www-iusexplorer-it.pros.lib.unimi.it:2050/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112500&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www-iusexplorer-it.pros.lib.unimi.it:2050/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112503&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
https://www-iusexplorer-it.pros.lib.unimi.it:2050/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112506&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
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che prevedono stringenti verifiche sui soggetti impegnati nell’esecuzione dell’opera al fine 

specifico di verificare l’assenza di tentativi di infiltrazione mafiosa e monitorare i pagamenti 

nonché delle misure previste, in particolare, nelle seguenti parti speciali A (reati contro la 

P.A.), B (reati societari), E (reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, 

beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio). 

 

                                                                                                                                                     
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti 

a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni 

nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, 

anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, 

o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono 

destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 

'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle 

associazioni di tipo mafioso. 

Art. 416-ter c.p. (Scambio elettorale politico-mafioso). 

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è 

punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma. 

Art. 630 c.p. (Sequestro di persona a scopo di estorsione) 

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. 

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. 

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. 

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene 

previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, 

dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di 

polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre 

pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista 

dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci 

anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. 

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo. 

Art. 74, D.P.R. n. 309/1990 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) 

1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III 

dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per 

cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni.  

2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.  

3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.  

4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. 

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.  

5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.  

6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.  

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per 

la commissione dei delitti.  

8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si 

intende riferito al presente articolo. 

Art. 407 c.p.p., co. 2, lett. a), n. 5 (Termini di durata massima delle indagini preliminari) (stralcio delle ipotesi previste dall’art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001) 

(…) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di 

esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110(…). 

 

https://www-iusexplorer-it.pros.lib.unimi.it:2050/FontiNormative/ShowCurrentDocument?IdDocMaster=3948141&IdUnitaDoc=20112232&NVigUnitaDoc=1&IdDatabanks=10&Pagina=0
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PARTE SPECIALE A – REATI CONTRO LA P.A. 

 

1. LE FATTISPECIE RILEVANTI 

 

Le fattispecie rilevanti in tema di reati contro la P.A. sono quelle previste dagli artt. 

24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001, che si riportano di seguito: 

 

 Art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato) 

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo 

Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, 

sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla 

realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, 

non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi 

a quattro anni. 

 Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) 

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque 

mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi 

o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni 

dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, 

finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, 

comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti 

pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi 

a tre anni. 

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 

si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma di denaro da € 5.164 a € 25.822. Tale sanzione non può comunque 

superare il triplo del beneficio conseguito. 

 

 



       Modello 231 

 

 

 

5 febbraio 2016     

58 

 Art. 317 c.p. (Concussione). 

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando 

della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere 

indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la 

reclusione da sei a dodici anni. 

 Art. 318 c.p. (Corruzione per l’esercizio della funzione) 

Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 

indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne 

accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni. 

 Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) 

 Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o 

ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto 

un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro 

od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei 

a dieci anni. 

 Art. 319-bis c.p. (Circostanze aggravanti)  

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. 

 Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari) 

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o 

danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si 

applica la pena della reclusione da sei a dodici. 

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non 

superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici 

anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni 

o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni. 
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 Art. 319-quater c.p. (Induzione indebita a dare o promettere utilità)  

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o 

l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi 

poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un 

terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e 

sei mesi. 

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità 

è punito con la reclusione fino a tre anni. 

 Art. 320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) 

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di 

un pubblico servizio.  

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo. 

 Art. 321 c.p. (Pene per il corruttore) 

Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, 

nell’articolo 319-bis, nell’articolo 319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle 

suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o 

promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il 

denaro od altra utilità. 

 Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)  

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, ad un 

pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio 

delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la 

promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma 

dell’articolo 318, ridotta di un terzo. 

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un 

incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo 

ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, 

qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita 

nell’articolo 319, ridotta di un terzo. 
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La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o 

all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione 

di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.  

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o 

all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione 

di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate 

dall’articolo 319. 

 Art. 322 – bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o 

promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della 

Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di 

funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) 

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. 

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli 

agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli 

Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali 
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esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della 

Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del 

Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. (5) 

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo 

e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, 

offerto o promesso: (3) 

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 sè o ad altri un indebito vantaggio in 

operazioni economiche internazionali, ovvero al fine di ottenere o di 

mantenere un'attivita' economica o finanziaria. (2) 

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. 

 Art. 640 c.p. (Truffa) 12 

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o 

ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 

sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a 

€ 1.549: 

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico 

o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un 

pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un 

ordine dell’Autorità; 

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui 

all’articolo 61, numero 5).  

                                                
12 Secondo quanto previsto dall’art. 24, co. 1, D.lgs. n. 231/2001, la condotta rilevante è quella descritta dal comma 2, n. 1. 



       Modello 231 

 

 

 

5 febbraio 2016     

62 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna 

delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza 

aggravante. 

 Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche) 

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il 

fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui 

agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, 

concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle 

Comunità europee. 

 Art. 640-ter c.p. (Frode informatica) 13 

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema 

informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi 

modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema 

informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un 

ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a 

tre anni e con la multa da € 51 a € 1.032. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a 

€ 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal n. 1 del secondo 

comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della 

qualità di operatore del sistema. 

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a 

euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità 

digitale in danno di uno o più soggetti. 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna 

delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un’altra circostanza 

aggravante. 

 

 

                                                
13 Ai sensi dell’art. 24, co. 1, D.lgs. n. 231/2001, il reato rilevante è quello “commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico”. 
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2. AREE DI RISCHIO 

 

Nell’individuazione delle aree di rischio di commissione di reati contro la P.A., deve 

prendersi in considerazione l’oggetto sociale della Società, che, peraltro, ha una 

partecipazione di maggioranza pubblica (il Comune di Milano): come chiarito 

dall’atto costitutivo, «la Società ha per oggetto, in concessione dal Comune di 

Milano, la costruzione (compresa la progettazione definitiva ed esecutiva), la 

manutenzione e la gestione tecnica, amministrativa, economica e finanziaria (con 

esclusione soltanto dei compiti relativi alla determinazione della tariffa nei confronti 

del pubblico degli utenti ed alla relativa riscossione - bigliettazione e annessi - 

riservati al Comune concedente) della linea metropolitana M4 di Milano e 

l’erogazione del relativo servizio di trasporto pubblico (la “Concessione” e lo 

strumento contrattuale che la regola la “Convenzione”)». 

 

La Società, pertanto, ha rapporti costanti con numerosi enti pubblici: il Comune di 

Milano, in quanto Concedente dell’opera; tutti i soggetti pubblici che, a vario titolo, 

sono interessati nell’esecuzione della Concessione: i soggetti di supporto al 

Concedente (MM – quale supporto al RUP – ed AMAT – che svolge attività di Alta 

Vigilanza sulla costruzione dell’opera), la Direzione Lavori, affidata a MM SpA, Società 

in house del Comune di Milano, gli enti competenti nell’ambito dei diversi 

procedimenti amministrativi connessi (per es., la Soprintendenza, ARPA, Prefettura 

ecc.). 

 

In tale ambito, deve anche considerarsi la possibilità che la Società si faccia tramite 

per istanze illecite di soggetti, pubblici e privati, con cui la Società interagisce 

nell’ambito della commessa, che intendano conseguire interessi propri (a mero titolo 

d’esempio, il Costruttore, i privati interessati da procedure espropriative, i pubblici 

ufficiali e incaricati di pubblico servizio, gli enti interferiti). 

Infatti, sebbene sulla commessa siano molteplici i soggetti chiamati, a diverso titolo, 

ad intervenire, rendendo questa circostanza, di per sé, più difficoltosa la realizzazione 

degli effetti perseguiti con gli accordi illeciti previsti dai reati in considerazione, non 
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deve dimenticarsi che buona parte delle fattispecie considerate nella presente parte 

speciale A si considerano perfezionate già al momento della promessa, non essendo 

necessario che l’oggetto della promessa o dell’accordo venga effettivamente ad 

esistenza. 

Anche l’attività della Società non connessa alla realizzazione della linea metropolitana 

M4 può essere fonte di rischio: ad esempio, nei rapporti con gli enti previdenziali ed 

assistenziali, o, ancora, con l’Amministrazione fiscale. 

 

Infine, emergono delle fattispecie di rischio dalla particolare compagine sociale della 

Società: essa è infatti partecipata per 2/3 dal Comune di Milano e per 1/3 dal 

raggruppamento di soci privati aggiudicatario.  

 

Questa circostanza è particolarmente rilevante, in quanto consente un più diretto 

rapporto del privato all’Amministrazione Comunale, nella duplice qualità di socio di 

M4 SpA e di soggetto Concedente. 

 

 

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE A 

 

Stante la molteplicità dei rischi per la Società sopra individuati e, in particolare, la sua 

struttura e le attività ad essa affidate, che interessano tutte le aree di funzionamento 

della Società, tutti i soggetti facenti parte della Società, sia in posizione apicale, sia in 

posizione subordinata, sono destinatari della presente parte speciale A.  

 

 

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

 

In linea generale, è fatto obbligo, ai destinatari della presente parte speciale, di: 

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o 
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possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato 

previste dagli artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001; 

- astenersi dal porre in essere comportamenti che determinino situazioni di 

conflitto di interesse nei confronti di rappresentanti della Pubblica 

Amministrazione ovvero creino degli ostacoli all’Autorità Giudiziaria 

nell’amministrazione della giustizia;  

- rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nella Società, 

contenute, a vario titolo, nel presente Modello, nel Codice Etico, nel Piano di 

prevenzione della Corruzione, nel Programma Triennale per la trasparenza e 

l’integrità; 

- conservare ogni documento prodotto alla Pubblica Amministrazione per dieci 

anni;  

- segnalare al proprio superiore eventuali situazioni di illecito o di mancato 

rispetto delle disposizioni interne della Società contenute nei documenti sopra 

richiamati, di cui siano venuti a conoscenza; 

- osservare le norme contenute nel D.P.R. n. 62/2013, recante il codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici. 

 

Ancora in linea generale, è fatto divieto di:  

 

a. promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della 

Pubblica Amministrazione, italiana o straniera, per finalità diverse da quelle 

istituzionali e di servizio e in violazione delle prescrizioni normative e delle 

procedure aziendali; 

b. distribuire omaggi e regalie al di fuori di quanto previsto dalle specifiche 

procedure aziendali (vale a dire ogni forma di regalia offerta eccedente le 

normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta 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 
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indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Gli omaggi 

consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore; 

c. promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura (es.: promesse di 

assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, 

italiana o straniera, al fine di influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre 

ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda;  

d. effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla 

mera promozione dell’immagine aziendale e comunque non conformi alle 

specifiche procedure aziendali; 

e. effettuare prestazioni o pagamenti di compensi in favore di collaboratori, 

fornitori, consulenti, partner o altri soggetti terzi che operino per conto della 

Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto 

contrattuale costituito con gli stessi; 

f. favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri 

soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica 

Amministrazione, italiana o straniera, come condizione per lo svolgimento di 

successive attività; 

g. fornire o promettere di rilasciare informazioni e/o documenti riservati; 

h. nei rapporti con la P.A.: esibire documenti e dati falsi o alterati; fornire 

informazioni o dichiarazioni non veritiere;  

i. tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica 

Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica nelle attività di 

interlocuzione con la Società; 

j. omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni 

della Pubblica Amministrazione;  

k. destinare erogazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti pubblici a finalità 

diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti; 

l. promettere/offrire denaro o qualsivoglia utilità ovvero ricorrere all’uso di 

violenza o minaccia, al fine di indurre un soggetto chiamato a testimoniare a 

non rilasciare dichiarazioni ovvero a rilasciare dichiarazioni false davanti 
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all’Autorità Giudiziaria, qualora tali dichiarazioni possano essere utilizzate 

all’interno di un processo penale. 

 

 

5. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO 

 

Nell’ambito dell’attività della Società sono già in essere alcune misure atte a 

prevenire il rischio di commissione di reati nei confronti della P.A.. 

 

Esse sono, in particolare: 

 

- il presente Modello; 

- il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione; 

- il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità; 

- il Protocollo di Legalità e successivo Atto aggiuntivo; 

- il Protocollo Operativo per il monitoraggio dei flussi finanziari; 

- al Protocollo di legalità. 

 

 

6. PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO 

 

6.1. Rapporti con la P.A. 

 

A coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto della 

Società deve essere formalmente conferito, con apposita delega per i Dipendenti o 

gli Amministratori o con specifica indicazione contrattuale per consulenti o partner, 

potere in tal senso. Quando necessario sarà rilasciata a tali soggetti specifica procura. 

 

In particolare, l’atto che attribuisce il potere di gestire i rapporti con la P.A. dovrà 

specificare dettagliatamente l’ambito ed i limiti degli stessi. 
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I soggetti così individuati sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni previste dal 

presente Modello, dal Codice Etico, dal Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione e devono attenersi ai principi di comportamento sopra individuati. 

 

Gli stessi sono tenuti a documentare, nel caso di soggetti sottoposti, i propri rapporti 

con la P.A. e a riferire dell’evoluzione degli stessi ai Soggetti Apicali, mediante 

relazioni periodiche che illustrino lo stato dell’arte dei lavori in collaborazione con i 

rappresentanti della P.A., ed in particolare l’oggetto ed il contenuto 

dell’interlocuzione. In particolare, essi comunicano tempestivamente l’insorgenza di 

situazioni a rischio ed eventuali richieste illecite di cui vengano a conoscenza nello 

svolgimento delle attività di loro competenza. 

 

Le comunicazioni avvengono in maniera tracciabile, preferibilmente mediante mezzi 

informatici, con l’obbligo di conservazione di tutte le comunicazioni al fine di 

consentire ai soggetti competenti ogni controllo ex post.  

I Soggetti Apicali relazionano almeno ogni due mesi il CdA ed ogni tre mesi l’OdV e 

il Responsabile della prevenzione della corruzione dei rapporti con la P.A., sia di 

quelli gestiti in proprio sia di quelli gestiti dai soggetti sottoposti, individuando, sulla 

base dei dati raccolti, le soluzioni più appropriate per la correzione di eventuali 

disfunzioni. 

Le relazioni dei singoli soggetti deputati alla gestione dei rapporti con la P.A., così 

come quelle dei Soggetti Apicali di riferimento, sono conservate, al fine di consentire 

un controllo successivo. 

 

Con particolare riferimento alla gestione di ciascuna attività rilevante, si rinvia 

comunque, per un maggior dettaglio, a quanto previsto nel presente Modello e nel 

Piano triennale di prevenzione della corruzione. 
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6.2. Protocollo di legalità e Protocollo operativo per il monitoraggio dei flussi 

finanziari 

 

6.2.1 Contenuti 

 

La Società ha sottoscritto con il Comune di Milano e la Prefettura di Milano il 

Protocollo di Legalità per le attività relative alla costruzione della Linea 4, con 

l’adesione dell’appaltatore (CMM4). 

 

Il Protocollo di legalità è finalizzato a “mantenere il massimo livello di sicurezza e di 

efficienza dei cantieri” nonché la “trasparenza anche sotto il profilo dell’attuazione 

della normativa antimafia”. 

Sono disciplinati, tra l’altro 14: 

 

- i flussi informativi, in primis verso la Società, e l’obbligo di conferimento di 

tutti i dati relativi alle Società ed alle imprese subcontraenti e terze 

subcontraenti interessate, a qualsiasi titolo, all’esecuzione dell’opera (“filiera 

delle imprese”), le quali hanno l’obbligo di accettare le clausole del protocollo; 

- le sanzioni per l’inadempimento delle previsioni del Protocollo: sanzioni 

pecuniarie, ma anche la revoca degli affidamenti e la risoluzione del contratto; 

- il regime delle informative antimafia relative alle imprese facenti parte della 

filiera; 

- i contenuti del contratto con le imprese facenti parte della filiera, con 

l’inserzione di clausole volte a far emergere condizionamenti illeciti sulle 

stesse; 

- la banca dati da costituire ed aggiornare costantemente; 

- gli accessi nei cantieri, da svolgere settimanalmente; 

- il tracciamento dei flussi finanziari e dei flussi di manodopera. 

 

                                                
14 Per l’esame dei contenuti completi del Protocollo di legalità si rimanda allo stesso, allegato sub 7) alla Convenzione di concessione stipulata il 22 dicembre 2014. 
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Nell’ambito del rapporto concessorio per la progettazione, costruzione e gestione 

della Linea M4 della metropolitana di Milano – che costituisce l’oggetto sociale di M4 

SpA – vige, inoltre, il Protocollo operativo per il monitoraggio dei flussi finanziari (di 

seguito, anche solo “Protocollo operativo”).  

 

Tale Protocollo è stato stipulato con: 

 

- il Ministero dell’Interno – Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza 

delle Grandi Opere (indicato anche come CCASGO); 

- la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione 

ed il coordinamento della politica economica (indicato anche come DIPE); 

- il Comune di Milano – Concedente dell’opera; 

- il Consorzio CBI, che per conto dell’ABI cura l’attività bancaria online per i 

servizi di corporate banking. 

 

Le disposizioni del protocollo operativo si prefiggono lo scopo di monitorare tutti i 

pagamenti relativi alla Linea M4 della metropolitana, con delle previsioni di 

particolare efficacia, tra l’altro, nella prevenzione dei reati contro la P.A., dei reati 

associativi, dei reati di riciclaggio e dei reati societari (poiché rende trasparenti i flussi 

finanziari, diminuendo considerevolmente il rischio di inserimenti di dati falsati e/o 

alterati in bilancio). Si sancisce, infatti, che: 

 

- tutte le imprese della filiera, ivi inclusa la Società in qualità di Concessionaria 

dell’opera, devono utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato 

allo specifico intervento, sul quale accreditare gli incassi e addebitare tutti i 

pagamenti connessi alla realizzazione dell’intervento stesso; 

- le movimentazioni dei conti dedicati devono avvenire esclusivamente tramite 

bonifico unico europeo (SEPA) online, sia esso bancario o postale. 

 

Il Protocollo operativo, enuclea, in particolare, i seguenti obblighi (art. 1): 
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- i pagamenti a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le 

spese generali, all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere 

effettuati tramite i conti dedicati e con bonifico SEPA, anche se non riferibili in 

esclusiva alla realizzazione dello specifico intervento e, anzi, 

indipendentemente dalla quota riferibile all’intervento stesso; 

- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, dei 

gestori e/o fornitori di servizi pubblici nonché per il pagamento di tasse e 

imposte, devono essere effettuati a valere sui conti dedicati: di essi, benché 

possano essere effettuati con modalità diverse dal bonifico SEPA, deve essere 

consentita la tracciabilità. Resta in ogni caso fermo l’obbligo di 

documentazione della spesa; 

- per le piccole spese giornaliere, legate al minuto funzionamento dei cantieri – 

in ogni caso di importo non superiore a 500,00 € e, trimestralmente, 3.000,00 

€ per ciascun soggetto della filiera – è consentito l’utilizzo di mezzi di 

pagamento diversi dai bonifici SEPA, ma in ogni caso resta fermo l’obbligo di 

utilizzo dei conti dedicati, di divieto di impiego del contante e di 

documentazione della spesa; A tal fine può essere costituito un fondo cassa, 

sempre tramite bonifico SEPA o mediante strumenti di pagamento diversi, ma 

sempre a valere sul conto corrente dedicato all’opera; 

- sono soggetti al monitoraggio anche i movimenti finanziari connessi al 

reperimento (in Italia come all’estero) delle necessarie risorse finanziarie e al 

loro successivo rimborso; 

- infine, viene stabilito che il conto corrente dedicato può essere movimentato 

solo: 

- con giroconti/girofondi; 

- per l’addebito delle spese bancarie relative alla tenuta ed alla 

gestione del conto stesso; 

- per l’addebito di RID, effetti e simili, collegati comunque 

all’intervento; 
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- per l’incasso da sconto fatture e fattorizzazione di crediti e il 

pagamento delle spese relative; 

- per il prelievo di contanti per le esigenze e con le modalità previste 

nel Protocollo operativo stesso. 

 

La Società, in conformità alle disposizioni del protocollo operativo (art. 2), ha 

autorizzato gli intermediari finanziari presso cui ha aperto il conto corrente dedicato 

a trasmettere al DIPE gli elementi utili a consentire il monitoraggio finanziario, ossia: 

 

- ogni informazione relativa alle movimentazioni finanziarie in addebito disposte 

con bonifici SEPA a valere sul conto dedicato che permetta di identificare con 

precisione il pagamento, i soggetti interessati e la causale; 

- gli estratti conto giornalieri relativi a tali conti dedicati, da cui si potranno 

desumere anche le movimentazioni in accredito provenienti da conti non 

dedicati. 

 

Ancora, al fine del monitoraggio, viene istituita una Banca dati, accessibile al DIPE, al 

Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze e, per quanto di 

competenza, al Comune. 

L’effettività delle disposizioni del Protocollo è rafforzata dalla previsione di sanzioni 

per il mancato adeguamento alle disposizioni del Protocollo stesso, in termini di 

penali e, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto.  

La Società si impegna, poi, a mettere in atto tutte le misure necessarie allo scopo e, 

in particolare, a far sottoscrivere, in segno di piena accettazione, il Protocollo 

operativo stesso, ed a far inserire nei contratti stipulati dai subcontraenti con le loro 

controparti analoga clausola, a pena di nullità di tali contratti. 

Infine, la Società è responsabile della verifica dell’esattezza dei dati conferiti.  
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6.2.2 Procedure di controllo sul rispetto delle disposizioni dei Protocolli 

 

In conformità alle previsioni dei suddetti protocolli, la Società adotta i seguenti 

principi di controllo specifici: 

 

- formale individuazione, garantendo la separazione delle funzioni, dei soggetti 

competenti ad effettuare le verifiche necessarie, dei soggetti competenti alla 

gestione della banca dati, di quelli deputati all’applicazione delle sanzioni 

previste dal Protocollo medesimo, nonché di quelli tenuti agli obblighi di 

informativa e segnalazione verso gli Enti pubblici di cui al Protocollo ed in 

generale investiti del potere di rappresentare la Società; 

- formale identificazione dei soggetti deputati a rappresentare le controparti; 

- formale elaborazione della documentazione relativa ai controlli, validata dal 

Soggetto Apicale; 

- esecuzione di verifiche periodiche sull’attuazione delle previsioni del 

Protocollo; 

- obblighi di informativa tempestiva di ogni circostanza rilevante ai fini 

dell’applicazione del Protocollo. In particolare la Società individua e rende 

noto agli interessati la periodicità dei report da sottoporre agli organi 

amministrativi, al Collegio Sindacale, all’OdV ed al Responsabile della 

prevenzione della corruzione, in funzione alle attività e funzioni concretamente 

svolte; 

- utilizzo di mezzi idonei a garantire la tracciabilità dei flussi informativi relativi 

alle attività interne alla Società; 

- utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni verso l’esterno; 

- divieto di esercitare pressioni di qualsivoglia genere nei confronti dei 

rappresentanti della P.A. con cui si interloquisce nonché di assecondare 

richieste illecite provenienti dagli stessi; astenersi dalle promesse o 

corresponsioni di denaro per l’esercizio delle funzioni o per il compimento di 

atto contrario ai doveri d’ufficio; 

- conservazione della documentazione relativa: 
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 alle comunicazioni ed ai dati di provenienza dei terzi a supporto 

delle attività della Società; 

 ai controlli effettuati; 

 alle comunicazioni intercorse tra i diversi soggetti alle attività di 

competenza della Società; 

 alle comunicazioni da e verso gli Enti Pubblici interessati. 

 

6.3 Tesoreria 

 

6.3.1 Gestione dei conti societari e dei flussi di cassa 

Al fine di prevenire i reati presi in considerazione, tra l’altro, nella presente parte 

speciale, la Società adotta particolari precauzioni nella gestione dei flussi di cassa.  

In particolare, la Società adotta i seguenti principi di controllo specifici: 

 

- osservanza del Protocollo operativo per il monitoraggio dei flussi finanziari, 

stipulato tra la Società, il Concedente, il Ministero dell’Interno ed il consorzio 

CBI (per conto dell’ABI). In particolare, la Società utilizza e movimenta soltanto 

conti dedicati e soggetti a tracciabilità nell’ambito delle attività relative alla 

costruzione della Linea metropolitana 4. Per i dettagli sui contenuti del 

Protocollo si rinvia alla parte speciale A ed al Protocollo stesso15; 

- osservanza del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, nel Piano 

triennale di prevenzione della corruzione; 

- osservanza di quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio e dalla parte 

speciale E del presente Modello; 

- individuazione dei soggetti e delle utenze autorizzate ad agire per conto della 

Società nelle operazioni relative all’apertura, modifica e chiusura dei conti 

correnti, nonché ad operare sui conti correnti societari movimentandoli in 

uscita, consentendo l’accesso e le operazioni solo ai soggetti abilitati; 

                                                
15 Allegato sub 7) alla Convenzione di concessione. 
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- identificazione formale dei soggetti deputati a rappresentare la Società nei 

confronti della P.A.; 

- divieto di utilizzo di conti correnti cifrati; 

- definizione di limiti all’impiego autonomo di risorse finanziarie; 

- con riferimento ai flussi in uscita: 

 

 oltre alla richiesta di effettuare il pagamento, il soggetto che 

impegna la Società allega al Direttore AF un documento in cui 

indicherà, almeno: il riferimento ai propri poteri; le ragioni della 

spesa; l’eventuale delibera del CdA o dell’Assemblea di cui 

costituisce esecuzione; i dati richiesti dal Protocollo CAPACI; 

l’avvenuto esperimento delle procedure di evidenza pubblica – ove 

obbligatorie – ovvero l’avvenuta comparazione di almeno tre 

operatori ed i relativi prezzi proposti, ove esistenti e ove 

compatibile con l’oggetto della spesa, indicando altresì le ragioni 

della scelta; l’osservanza delle previsioni del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione; il riferimento al contratto tra la 

Società ed il beneficiario del pagamento; il riferimento al budget 

assegnato; 

 il Direttore Amministrativo e Finanziario effettua il controllo formale 

e la verifica documentale dei dati forniti dal soggetto che ha 

impegnato la Società, ivi inclusi i poteri di spesa. In caso di esito 

positivo della verifica, il Direttore AF rilascia una dichiarazione di 

regolarità formale; in caso di incompletezza dei documenti, può 

richiedere le opportune integrazioni al soggetto che ha richiesto 

l’effettuazione della spesa; qualora le integrazioni non pervengano, 

o nel caso in cui ritenga, motivatamente, non dovuto il pagamento, 

ne informa il Presidente per i provvedimenti conseguenti; 

 il Presidente riceve tutta la documentazione. Le disposizioni di 

pagamento sono effettuate esclusivamente a seguito di esplicito 

consenso della Presidenza in forma scritta. 
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- verifiche sugli incassi, con il confronto tra quanto previsto nel contratto, i dati 

presenti nella fattura e l’incasso, in occasione di ogni movimento in attivo dei 

conti societari; 

- riesame periodico delle movimentazioni sui conti in entrata ed in uscita, 

mediante riconciliazione, con informativa periodica, da parte del direttore AF 

(almeno trimestrale) al CdA, al Collegio Sindacale, all’OdV ed al Responsabile 

della prevenzione della corruzione; 

- esame periodico (almeno trimestrale) dei ritardi e delle insolvenze nei 

pagamenti in entrata ed in uscita; 

- monitoraggio costante dei flussi in entrata ed in uscita, in relazione al budget 

assegnato a ciascuna Unità; 

- obblighi di informativa al Responsabile per la Trasparenza per l’esercizio dei 

poteri di sua spettanza; 

- conservazione, ai sensi di legge, in formato cartaceo e digitale, di tutta la 

documentazione prodotta relativamente alla gestione e movimentazione dei 

conti correnti societari. 

 

Si precisa che tutti i conti correnti aperti dalla Società sono oggetto di pegno a 

favore delle Banche Finanziatrici, che ogni pagamento deve essere preventivamente 

autorizzato dalla Banca Agente, la quale verifica la congruità ed allineamento con il 

budget di costruzione; e questo varrà per intero periodo della costruzione. 

 

6.3.2 Rimborsi spese e spese di rappresentanza 

 

In relazione ai rimborsi di spese sostenute da Dipendenti, con particolare riferimento 

a coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione, la Società 

definisce le regole e i criteri da applicare al processo di richiesta, autorizzazione ed 

erogazione del rimborso, attraverso delle opportune policy aziendali.  
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I richiedenti rimborsi spese sono tenuti alla predisposizione della nota spese in modo 

onesto e rispondente al vero. 

 

Le spese di rappresentanza sono rimborsate solo se motivate, pertinenti e coerenti 

con l’attività svolta, proporzionate alla tipologia di acquisto, validamente 

documentate e solo se sostenute nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge. 

 

L’area Amministrazione e Finanza, con l’assenso del Presidente, stabilisce 

preventivamente la tipologia di spese inerenti all’attività aziendale. A tal fine, a chi ne 

faccia richiesta, in relazione alla propria attività ed alla specifica spesa da sostenersi, 

può essere concesso l’uso di carte di credito aziendali (massimo due in totale).  

Le spese vengono successivamente monitorate attraverso report mensili – verificando 

nuovamente, tra l’altro, la legittimità delle spese sostenute – confrontando il budget 

approvato dall’organo competente con i dati a consuntivo. L’Organismo di Vigilanza 

trimestralmente effettuerà il controllo di dette spese ed i loro adeguati ed esaurienti 

giustificativi. 

In ogni caso occorre che le spese siano documentate da fatture e ricevute intestate 

alla Società M4. 

 

Le Banche finanziatrici hanno autorizzato M4 ad utilizzare un limite massimo di spesa 

di euro 5.000 mensili tra utilizzo delle due carte di credito aziendali e utilizzo di cassa 

contante, con obbligo di rendicontazione alla Banca Agente trimestrale. 

 

 

6.4 Contratti 

 

6.4.1 Contratti 

Per la stipulazione di contratti a qualsiasi titolo, la Società, in quanto organismo di 

diritto pubblico, agisce nel rispetto: 
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- del d.lgs. n. 163/2006 e del regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, ove 

applicabili; 

- del d.lgs. n. 39/2013, in merito all’incompatibilità e inconferibilità di incarichi; 

- del proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

- del proprio Regolamento acquisti; 

- delle disposizioni del proprio Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità, in merito ai dati da pubblicare.  

 

In particolare, per quanto concerne l’affidamento dei contratti, di qualsivoglia 

tipologia ed importo, il Presidente si attiene scrupolosamente al Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione, cui si rimanda per una esaustiva disamina delle regole 

e delle procedure volte a prevenire il rischio di reati, dall’affidamento a tutta la 

durata del rapporto contrattuale, sino alla completa esecuzione. 

Il Presidente, all’avvio di ogni procedura per l’affidamento di un contratto, informa il 

Responsabile della prevenzione della corruzione. 

 

La Società, inoltre, specifica sin dall’atto di indizione della procedura selettiva volta 

all’affidamento di contratti di qualsivoglia tipologia e importo che il contratto che 

sarà stipulato con l’aggiudicatario conterrà le seguenti clausole: 

 

a. clausole standard contenenti l’impegno dell’aggiudicatario al rispetto delle 

disposizioni del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o 

operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, 

in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi di reato di cui al presente 

paragrafo); 

b. apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza 

della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto 

straniero o operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale e 

locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi di reato di 

cui al presente paragrafo) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi 

al dettato della norma;  
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c. apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli 

stessi delle norme di cui al D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto 

straniero o operante all’estero, al rispetto della normativa internazionale e 

locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi di reato di 

cui al presente paragrafo) come clausole risolutive espresse o indicazione 

espressa di penali. 

 

Due esempi di clausola-base di questo tipo vengono di seguito esposti, con 

l’avvertimento che le clausole andranno adattate allo specifico rapporto contrattuale: 

 

 «Il fornitore/consulente/collaboratore esterno/agente dichiara di conoscere il 

contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive 

modificazioni si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare 

le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva 

consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso). L’inosservanza da 

parte del fornitore di tale impegno è considerato dalle Parti un 

inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto per 

inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c. e legittimerà M4 SpA a risolvere lo 

stesso con effetto immediato». 

 

Oppure: 

 

 «Il fornitore/consulente/collaboratore si impegna alla più attenta e 

scrupolosa osservanza delle vigenti norme di legge e tra queste, in 

particolare, delle previsioni del D. Lgs. 231/2001 e successive modificazioni 

nonché a rispettare e ad adeguare i propri comportamenti ai principi 

espressi nel Modello Organizzativo di M4 SpA (che si allega)16 per quanto 

rilevanti ai fini dell'esecuzione del presente contratto. Il mancato rispetto 

delle norme di legge o del Modello Organizzativo da parte del 

                                                
16 Il Modello Organizzativo potrà essere allegato anche in forma sintetica. 
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fornitore/consulente/collaboratore è circostanza gravissima che, oltre a 

ledere il rapporto fiduciario instauratosi tra M4 SpA e il 

fornitore/consulente/collaboratore, costituisce grave inadempienza del 

presente contratto dando titolo e diritto a M4 SpA di risolvere 

anticipatamente e con effetto immediato il presente contratto ai sensi 

dell'art. 1456 c.c. salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno». 

 

Premesso, inoltre, che la Società condanna l’utilizzo improprio dello strumento delle 

liberalità, donazioni e sponsorizzazioni finalizzato all’ottenimento di favoritismi e 

concessioni da parte del soggetto beneficiario, nell’eventuale caso di 

donazioni/elargizioni liberali ad Enti ovvero sponsorizzazione degli stessi, i destinatari 

del presente Modello sono tenuti a porre in essere tutti i controlli necessari per 

assicurare il rispetto dei presenti principi: 

 

1. donazioni e sponsorizzazioni non possono essere effettuate nei confronti di 

persone fisiche, ma solo a favore di Enti; 

2. il potere decisionale per tali iniziative spetta esclusivamente ai soggetti 

espressamente delegati in tal senso (Presidente/CdA); 

3. nel caso di sponsorizzazioni ovvero donazioni effettuate in denaro, la Società, 

conformemente a quanto stabilito nella parte speciale E, non ricorre all’uso di 

contanti o metodi di versamento assimilabili; 

4. la Società si impegna a verificare la natura giuridica dei beneficiari, assicurando 

che le iniziative vengano realizzate solo nei confronti di soggetti che 

dimostrino credibilità e buona reputazione e che orientino la propria gestione 

a criteri di eticità e trasparenza; 

5. in caso di sponsorizzazioni il rapporto deve basarsi sul principio di congruità 

tra le prestazioni corrispettive e deve essere formalizzato all’interno di un 

contratto. 

 

Le regole e le procedure rilevanti, anche in materia di sponsorizzazioni, sono 

contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. 
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6.4.2 Selezione del personale, dei collaboratori e dei consulenti 

 

La Società ha stabilito delle regole e procedure specifiche nel Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione. 

Inoltre, con delibera CdA del 13 febbraio 2015, è stato adottato il “regolamento 

interno per il reclutamento del personale e l’affidamento di incarichi esterni di natura 

autonoma”.  

 

Ad ogni modo, nel processo di selezione e gestione di dipendenti, collaboratori, 

consulenti, la Società dovrà in primo luogo verificare il rispetto del D.Lgs. n. 39/2013, 

recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 

le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 

 

Il Responsabile del Personale, deve conservare a disposizione dell’OdV e del CdA, 

deputato statutariamente ad esaminare le proposte di assunzione di quadri e 

dirigenti, l’esito dell’attività di selezione. Il possibile contenuto della “scheda di 

valutazione” potrebbe comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 

1. sintesi del CV accademico e professionale del candidato; 

2. eventuale acquisizione del certificato del casellario giudiziale con evidenza 

delle informazioni relative a provvedimenti giudiziari e amministrativi in essere, 

con particolare riguardo per quelli relativi alle fattispecie di reato previste dal 

D. Lgs. 231/2001; 

3. indicazione del fatto che il candidato è o è stato pubblico ufficiale ovvero 

dipendente della P.A. o ricopre o ha ricoperto pubblici uffici e se sì per quanto 

tempo; è parente di pubblici ufficiali ovvero è parente di dipendente della P.A.; 

4. indicazione del fatto che la persona proposta è o è stata candidata alle 

elezioni politiche o amministrative; è parente di soggetti candidati ad elezioni 

politiche o amministrative; 
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5. analisi dei profili di sensibilità che possano esporre il candidato a potenziali 

conflitti di interessi rispetto al ruolo aziendale cui è indirizzato; 

6. indicazione del fatto che il candidato è chiaramente in grado di prestare i 

servizi richiesti per la sua eventuale assunzione; 

7. eventualmente, dare conto dell’azione intrapresa al fine di eliminare o 

comunque ridurre possibili rischi connessi alla singola fattispecie (es.: 

destinazione del dipendente a mansioni che non comportino contatti diretti 

con la P.A.; mancata selezione del soggetto ovvero stipula di un accordo 

contrattuale che non comporti contatti diretti con la P.A.). 

 

6.5 Adempimenti di natura tecnico-amministrativa 

 

Per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-amministrativa 

di competenza della Società, i destinatari del presente Modello sono tenuti a porre in 

essere tutti i controlli necessari per garantire il rispetto dei presenti principi: 

 

a) assicurare il rispetto delle regole e delle procedure adottate dalla Società:  

o nel proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

o nel Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità; 

b) assicurare che tutte le informazioni trasmesse agli Enti di riferimento in forma 

verbale, scritta o attraverso l’uso di sistemi info-telematici siano: 

- predisposte nel rispetto della specifica normativa che regola l’attività 

sottostante, nonché nel rispetto delle specifiche tecniche contenute in tutti gli 

atti che regolano il rapporto concessorio; 

- adeguatamente analizzate e verificate, prima della trasmissione, da parte di 

tutti i soggetti aziendali a ciò preposti; 

- autorizzate e sottoscritte esplicitamente da parte dei soggetti aziendali a ciò 

delegati; 

- complete, veritiere e corrette; 

- ricostruibili, in termini di tracciabilità dei flussi informativi e dei dati che le 

hanno generate; 
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- adeguatamente archiviate nel rispetto delle direttive dei vari Responsabili di 

Funzione; 

c) evitare pressioni di qualsivoglia genere nei confronti dei rappresentanti della 

P.A. con cui si interloquisce ed evitare di assecondare richieste illecite 

provenienti dagli stessi; astenersi dalle promesse o corresponsioni di denaro 

per l’esercizio delle funzioni o per il compimento di atto contrario ai doveri 

d’ufficio;  

d) evitare di omettere indicazioni o informazioni che, se taciute, potrebbero 

ingenerare nella controparte pubblica erronee rappresentazioni o decisioni 

inopportune; 

e) assicurare, con la dovuta diligenza, che gli adempimenti richiesti dagli Enti di 

riferimento siano tempestivamente e correttamente rispettati; 

f) informare prontamente il proprio responsabile gerarchico nel caso in cui, per 

qualsivoglia ragione, gli adempimenti in oggetto possano subire ritardi 

d’esecuzione o variazioni rispetto a quanto previsto dalla normativa o 

richiesto dall’Ente; 

g) concordare conseguentemente con il proprio responsabile gerarchico e con la 

direzione aziendale le modalità con cui informare l’Ente di riferimento 

dell’eventuale ritardo/variazione. 

 

6.5.1 Nell’ambito della commessa M4 

 

Nell’ambito della commessa M4 – ove può verificarsi che i dati, le informazioni e gli 

elaborati rilevanti siano di provenienza del Costruttore – la Società adotta i seguenti 

principi di controllo specifici, in applicazione dei principi enucleati al precedente par. 

6.5: 

- individuazione del/i soggetto/i designato/i alla gestione dei rapporti con il 

Concedente e con gli ulteriori enti pubblici, anche in forma societaria, che 

intervengono nell’ambito della commessa, con la formalizzazione del sistema 

di deleghe e procure; 

- utilizzo della posta elettronica certificata nelle relazioni con i soggetti pubblici; 
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- separazione di funzioni tra i soggetti tenuti alle attività esecutive, istruttorie, 

autorizzative e di controllo (sull’appaltatore e sull’attività della Società); 

- individuazione degli strumenti utili a garantire il controllo del progetto, sotto 

il profilo tecnico ed economico (si v. anche il PTPC, Parte Generale, par. I.7.5), 

mediante:  

- il coordinamento delle attività di progettazione; 

- l’esame periodico, in ogni caso almeno bimestrale, dell’attività di 

competenza dell’appaltatore, mediante proprie verifiche ed esame 

della documentazione prodotta dalla Direzione Lavori, al fine di 

verificare la conformità di quanto realizzato alle specifiche tecniche 

contrattuali e settoriali;  

- verifica dell’avanzamento delle opere in relazione ai tempi ed ai 

costi preventivati; 

- esame ed eventuale approvazione delle varianti proposte; 

- esame ed eventuale approvazione delle riserve, anche al fine di 

verificare eventuali contenziosi; 

- obblighi di informativa al CdA almeno trimestrali; 

- monitoraggio dei rapporti economici con il Concedente; 

- verifica dell’applicazione a tutta la filiera delle imprese del Protocollo di 

Legalità e del Protocollo operativo per il monitoraggio dei flussi finanziari; 

- archiviazione e conservazione, in cartaceo ed in formato digitale, di tutta la 

documentazione prodotta e di tutte le comunicazioni effettuate nell’ambito 

delle attività relative alla commessa. 

 

Le procedure specifiche per ogni attività relativa alla commessa M4, come riportate 

nella mappatura dei rischi, sono enucleate in dettaglio nel Piano triennale di 

prevenzione della corruzione, cui si rimanda. 
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6.5.2 Gestione degli adempimenti fiscali 

 

La Società, per quanto concerne gli adempimenti fiscali, al fine di evitare la 

commissione dei reati considerati nella presente parte speciale A, soprattutto per 

quanto concerne la determinazione delle imposte da pagare e la predisposizione 

delle dovute dichiarazioni all’Amministrazione finanziaria, adotta i seguenti principi di 

controllo specifici, al fine di assicurare la massima tracciabilità delle relative attività, la 

segregazione dei compiti ed un sistema di deleghe e procure conoscibile e definito: 

 

- incarico a Società di revisione per la certificazione del bilancio di esercizio; 

- incarico, previa procedura di selezione, di assistenza fiscale e tributaria per la 

redazione e trasmissione di tutte le dichiarazioni dei redditi annuali ed 

infrannuali, comprese quelle trimestrali relative all’IVA; 

- formale definizione, da parte del Direttore Amministrativo, con il supporto del 

consulente fiscale esterno, delle scadenze per la predisposizione della 

documentazione fiscale rilevante nonché delle modalità e dei criteri di 

determinazione delle imposte ai fini del bilancio civilistico; 

- comunicazione dello scadenzario e dei criteri di calcolo delle imposte ai 

Responsabili delle aree interessate per quanto di loro competenza; 

- verifica della documentazione disponibile ad a supporto della corretta 

definizione delle imposte a carico della Società, attestandone per la stessa la 

veridicità e la sua corrispondenza con le scritture contabili; trasmettendo agli 

organi sociali competenti per il controllo le dichiarazioni fiscali pre-compilate 

al fine di ottenere dagli stessi la sottoscrizione prevista dalla normativa; 

- archiviazione e conservazione di tutta la documentazione secondo le modalità 

e la tempistica prevista per legge:  

 

- tutta la documentazione a supporto delle attività rilevanti e le 

relative attività di comunicazione interna alla Società dei dati e 

delle informazioni rilevanti; 

- tutta la documentazione prodotta alla Pubblica Amministrazione; 
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- tutte le comunicazioni da e verso l’Amministrazione finanziaria; 

- individuazione del soggetto deputato a rappresentare la Società nei rapporti 

con l’Amministrazione finanziaria; 

- previsione di adeguata attività di formazione, come individuata dal Direttore 

AF e approvata dal Presidente, cui sottoporre i dipendenti ed i responsabili 

delle aree interessate, con riferimento: 

 

- alla normativa tributaria; 

- alla normativa penale rilevante. 

 

6.5.3 Autorizzazioni, licenze e certificazioni 

 

La Società, al fine di evitare i rischi di reato insiti nelle attività relative alla richiesta ed 

ottenimento di autorizzazioni, richieste ed autorizzazione (in particolare, nella fase di 

raccolta, elaborazione degli elementi presupposti, nonché nella successiva 

presentazione al soggetto competente di tale documentazione a corredo della 

richiesta), adotta i seguenti principi di controllo specifici: 

 

- separazione dei compiti tra i soggetti deputati alla predisposizione della 

documentazione tecnica di supporto ed i soggetti delegati alla gestione dei 

rapporti con la P.A.; 

- formalizzazione della procedura e del sistema delle deleghe, al fine di: 

- consentire la chiara individuazione dei soggetti autorizzati alla gestione dei 

rapporti con la P.A.; 

- i soggetti e le funzioni responsabili dei dati elaborati a supporto della 

richiesta; 

- utilizzo di procedure informatiche, all’interno della Società, per le 

comunicazioni relative alla procedura e la trasmissione della documentazione; 

- predisposizione, da parte della Direzione competente, della documentazione 

necessaria al fine di ottenere lo specifico provvedimento richiesto ed inoltro a 

tutte le Funzioni coinvolte; 
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- verifica, da parte dei Responsabili di funzione, della completezza della 

documentazione richiesta, di cui attestano la veridicità; 

- verifica da parte della Direzione competente, all’esito della quale la 

documentazione, se completa, è approvata; 

- utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni con la 

competente Amministrazione;  

- archiviazione e conservazione in cartaceo ed in digitale di tutta la 

documentazione prodotta, dei provvedimenti della P.A. e di tutte le 

comunicazioni e trasmissioni interne di documenti. 

 

6.6 Ispezioni ed accertamenti 

 

In caso di ispezioni, accertamenti e controlli, la Società si attiene ai seguenti principi 

di controllo specifici: 

 

1) individuazione dei soggetti cui è consentito l’accesso ai sistemi telematici per la 

trasmissione di dati alla Pubblica Amministrazione, e profilazione delle utenze, al 

fine di consentire tale accesso ai soli soggetti autorizzati ed individuabili; 

2) identificazione, in funzione della natura dell’accertamento e nel rispetto delle 

deleghe in essere, il referente interno per l’ispezione, a seconda dell’Ente che 

effettua il controllo e dell’oggetto dell’accertamento. Di norma, tale referente 

coincide con il Direttore dell’area interessata dall’ispezione; 

3) il referente e gli altri responsabili di Funzione eventualmente coinvolti 

nell’ispezione devono attenersi ai seguenti principi di comportamento: 

a) tenere un atteggiamento improntato ai principi di trasparenza, correttezza e 

professionalità nel corso dell’intera ispezione; 

b) assicurare che ogni informazione veicolata agli ispettori in forma verbale o 

scritta sia veritiera e corretta e non derivi da mere induzioni, interpretazioni o 

valutazioni soggettive; 
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c) non ricercare e/o instaurare, anche solo potenzialmente, relazioni di favore, 

influenza o ingerenza, idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, 

l’esito dell’ispezione; 

d) non far riferimento, neanche indiretto, a relazioni di natura parentale o 

amicale con soggetti legati all’Amministrazione di provenienza degli ispettori 

o comunque ad essi collegati o collegabili; 

e) non elargire, né promettere doni, omaggi o qualsivoglia altra utilità, anche se 

di modico valore; 

f) non tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli ispettori in errore 

di valutazione; 

g) non omettere informazioni dovute al fine di orientare un esito favorevole 

dell’ispezione; 

4) definizione dei compiti e delle responsabilità ricadenti sui singoli soggetti 

coinvolti nel riscontrare eventuali controlli e/o richieste di chiarimenti da parte 

della P.A., assicurando la segregazione di compiti tra i soggetti addetti ad attività 

esecutive, autorizzative e di controllo; 

5) archiviazione e conservazione di tutta la documentazione relativa al controllo, 

accertamento o ispezione: 

a) documentazione da e verso la P.A.; 

b) documentazione a supporto; 

c) comunicazioni interne fra i soggetti della Società. 

6) informativa periodica, almeno trimestrale, da parte dei Direttori competenti 

all’OdV, al Collegio Sindacale ed al CdA in merito alle verifiche avviate dagli Enti 

competenti e, qualora concluse, degli esiti delle stesse. 

 

6.7 Contenziosi giudiziali e ADR 

 

In merito ai contenziosi, siano essi giudiziali o stragiudiziali, la Società adotta i 

seguenti principi di controllo specifici: 
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- individuazione, anche ad hoc, del soggetto deputato alla gestione del 

contenzioso con chiara definizione del mandato conferito e puntuale 

definizione dell’oggetto e dei poteri conferiti nonché del corrispettivo; 

- nel caso di incarico per la gestione stragiudiziale di controversie di qualsiasi 

tipo conferito a soggetto esterno, applicazione delle regole e delle procedure 

previste dalla legge e dalla documentazione societaria per la selezione dello 

stesso; 

- definizione, all’insorgere di ogni contenzioso, delle responsabilità e dei ruoli 

dei soggetti interni alla Società, quanto alle attività a supporto istruttorio delle 

attività del legale; 

- utilizzo di mezzi idonei al fine di garantire la documentabilità e tracciabilità 

dell’invio di informazioni e documenti; 

- approvazione da parte del Soggetto Apicale competente degli eventuali 

accordi transattivi; 

- verifica, a conclusione dell’incarico, delle attività svolte dal legale, con 

redazione di report al CdA, all’OdV ed al Collegio Sindacale; 

- esecuzione di periodiche attività di monitoraggio sui contenziosi di qualsiasi 

natura in essere, di cui viene relazionato semestralmente il CdA, l’OdV, il 

Collegio Sindacale ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

- acquisizione e conservazione di tutti gli atti relativi ai contenziosi giudiziali e 

stragiudiziali. 

 

6.8 Mandato gestorio 

 

In relazione al mandato gestorio attribuito all’appaltatore, la Società, in aggiunta a 

quanto previsto nel presente Modello (nella presente parte speciale e nella parte 

relativa ai reati societari) e nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione, adotta 

i seguenti principi di controllo specifici: 

- individuazione del soggetto deputato alla gestione dei rapporti con 

l’appaltatore; 
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- individuazione dei soggetti deputati allo svolgimento delle attività nell’ambito 

delle quali è possibile che insorgano i presupposti rilevanti ai fini del mandato 

gestorio; 

- segnalazione a tutti i Soggetti Apicali, al CdA ed al Collegio Sindacale 

dell’avveramento delle circostanze in base alle quali potrebbe potenzialmente 

essere attivato il mandato gestorio; 

- in caso di attivazione del mandato, esecuzione di attività di monitoraggio sulle 

attività del mandatario, con effettuazione di report periodici, almeno 

bimestrali, al CdA, al Collegio Sindacale all’OdV; 

- stesura di verbale all’esito di riunioni di coordinamento sull’esecuzione delle 

attività di gestione dei diritti della Società, sia ove portate siano portate avanti 

dalla Società, sia dall’appaltatore; 

- verifica del rispetto, da parte del mandatario, dell’invio di ogni comunicazione 

inviata o ricevuta in esecuzione del mandato; 

- esecuzione di attività di verifica sulle attività dell’appaltatore gestite da 

quest’ultimo in esecuzione del mandato, al fine di verificare la congruenza 

delle richieste e delle valutazioni dell’appaltatore nel rapporto con il 

Concedente; 

- individuazione del soggetto deputato a gestire i rapporti con gli enti 

finanziatori; 

- utilizzo di procedure idonee a garantire la tracciabilità di tutti i processi 

rilevanti ai fini del mandato gestorio; 

- conservazione di tutta la documentazione relativa all’esecuzione del mandato, 

tra cui le comunicazioni tra la Società e il mandatario, tra la Società e gli enti 

finanziatori, nonché le informative, relazioni ed istruttorie interne. 
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PARTE SPECIALE B – REATI SOCIETARI 

 

1. LE FATTISPECIE RILEVANTI 

 

Preliminarmente, si riportano le fattispecie penali rilevanti, secondo quanto indicato 

dall’art. 25-ter del decreto legislativo n. 231/2001: 

 

 Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali).  

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i 

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci 

e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto 

profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali 

dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente 

espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero 

omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla 

legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o 

del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo 

ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a 

cinque anni.  

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni 

posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi. 

 Art. 2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità) 

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre 

anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, 

tenuto conto della natura e delle dimensioni della Società e delle modalità 

o degli effetti della condotta.  

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al 

comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano 

Società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 

1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è 
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procedibile a querela della Società, dei soci, dei creditori o degli altri 

destinatari della comunicazione sociale. 

 Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate) 

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti 

strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato 

regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine 

di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle 

relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico 

consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero 

omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla 

legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o 

del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo 

ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a 

otto anni.  

Alle Società indicate nel comma precedente sono equiparate:  

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata 

una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato 

regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un 

sistema multilaterale di negoziazione italiano;  

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi 

alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese 

dell'Unione europea;  

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo 

gestiscono.  

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o 

le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Società per 

conto di terzi. 



       Modello 231 

 

 

 

5 febbraio 2016     

93 

 Art. 173-bis, d.lgs. n. 58/1998 (Falso in prospetto) 17 

1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto 

profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti 

finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero 

nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di 

acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del 

prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo 

idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione 

da uno a cinque anni. 

 Art. 27, d.lgs. n. 39/2010 (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei 

responsabili della revisione legale) 18  

1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o 

per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la 

consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle 

comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, ente o 

soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i 

destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la 

condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino 

a un anno.  

2. Se la condotta di cui al comma 1 ha cagionato un danno patrimoniale 

ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a 

quattro anni.  

3. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della 

revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione 

da uno a cinque anni.  

                                                
17 L’art. 25-ter, comma 1, lett. d) ed e), del D.lgs. n. 231/2001, richiama “la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623 (…) del codice civile”. Tuttavia, l’art. 2623 c.c. è 

stato abrogato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262. La disciplina del reato di falso in prospetto, a seguito di tale abrogazione, è contenuta nell’art. 173-bis del d.lgs. n. 58/1998 – testo unico 

delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, anche noto come TUF – riportato nel testo. 

18 L’art. 25-ter, comma 1, lett. f) e g), del D.lgs. n. 231/2001, richiama “il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione, previsto dall'articolo 2624”.  

Tuttavia, l’art. 2624 c.c. è stato abrogato dalla D.Lgs. n. 39/2010, che ha al contempo previsto tale reato nell’art. 27, riportato nel testo. 
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4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della 

revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità 

data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori 

generali o i sindaci della Società assoggettata a revisione, la pena di cui al 

comma 3 è aumentata fino alla metà.  

5. La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità 

nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di 

amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico 

assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il 

fatto. 

 Art. 2625 c.c. (Impedito controllo) 

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, 

impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di 

controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti 

con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.  

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino 

ad un anno e si procede a querela della persona offesa.  

La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati 

regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il 

pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui 

al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

 Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti) 

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale 

sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li 

liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un 

anno. 

 Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve) 

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che 

ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati 

per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite 
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con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con 

l'arresto fino ad un anno.      

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine 

previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.  

 Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società 

controllante) 

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o 

sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità 

del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti 

con la reclusione fino ad un anno.  

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti 

dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla 

Società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle 

riserve non distribuibili per legge.  

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto 

per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è 

stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. 

 Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori) 

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei 

creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra 

Società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela 

della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.  

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

 Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi).  

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una Società 

con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato 

dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 

1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a 

vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 
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1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 

1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto 

legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 

2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla 

violazione siano derivati danni alla Società o a terzi. 

 Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale). 

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od 

aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o 

quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale 

sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione 

rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del 

patrimonio della Società nel caso di trasformazione, sono puniti con la 

reclusione fino ad un anno. 

 Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori) 

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento 

dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a 

soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della 

persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.  

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

 Art. 2635 c.c. (Corruzione tra privati).  

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori 

generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili 

societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della 

promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od 

omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli 

obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla Società, sono puniti con la 

reclusione da uno a tre anni.  

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è 

commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei 

soggetti indicati al primo comma.  
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Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e 

nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.  

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di 

Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati 

dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi 

dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, e successive modificazioni.  

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una 

distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. 

 Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea) 

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in 

assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è 

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

 Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)  

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate 

o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione 

del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata 

presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato 

regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento 

che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi 

bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni. 

 Art. 2638 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche 

di vigilanza)  

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei 

documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di Società o enti e gli 

altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o 

tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle 

predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio 

delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al 
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vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, 

patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso 

fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che 

avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono 

puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche 

al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati 

dalla Società per conto di terzi.  

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i 

dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci 

e i liquidatori di Società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle 

autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i 

quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle 

predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.  

La pena è raddoppiata se si tratta di Società con titoli quotati in mercati 

regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il 

pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui 

al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 

 

 

2. AREE DI RISCHIO 

 

Secondo quanto descritto dalle fattispecie incriminatrici sopra descritte, si possono 

individuare le seguenti aree di rischio: 

 

- rapporti endosocietari, ossia rapporti tra gli amministratori, con l’assemblea, 

con il collegio sindacale; 

- rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza; 

- divulgazione agli organi societari ed al pubblico (tramite qualsiasi mezzo di 

informazione e di pubblicità) di dati inerenti la situazione economica, 

patrimoniale o finanziaria della Società; 

- attività dirette alla redazione ed approvazione dei bilanci; 
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- tenuta della contabilità e revisione dei conti; 

- operazioni relative al patrimonio della Società (con particolare riferimento ai 

conferimenti, al capitale sociale, alle ripartizioni di utili ed alle operazioni con 

le azioni). 

 

 

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE B 

 

I destinatari della presente Parte Speciale B sono, in primo luogo, gli Amministratori, i 

Soggetti Apicali in genere, gli eventuali liquidatori nonché i soggetti sottoposti 

concretamente coinvolti nelle attività a rischio sopra descritte. 

 

 

4. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

 

Al fine di prevenire le fattispecie incriminatrici rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, 

i soggetti interessati devono: 

 

- adottare un comportamento corretto e rispettoso della normativa vigente, dei 

regolamenti e delle procedure adottati dalla Società; 

- prestare la propria massima collaborazione nell’ambito delle attività societarie 

e, in particolare, in relazione alle attività a rischio; 

- fornire dati e informazioni accurati, precisi e veritieri; 

- segnalare tempestivamente eventuali conflitti di interesse; 

- agevolare i controlli sulla gestione sociale previsti dalla legge e dagli atti 

interni societari; 

- effettuare le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti alle Autorità 

di vigilanza. 

 

A tali fini, è severamente vietato: 
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- comunicare dati falsi, incompleti, ovvero occultare, anche in parte, 

informazioni rilevanti sulla situazione economico-patrimoniale della Società 

nell’ambito delle attività propedeutiche alla predisposizione e adozione: 

 

- dei bilanci;  

- dei prospetti; 

- delle relazioni dei revisori legali; 

- delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge; 

- impedire l’esercizio delle attività di controllo legalmente o statutariamente 

attribuite agli organi sociali o ai soci; 

- occultare ovvero omettere informazioni rilevanti relative alla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società all’Autorità di vigilanza cui 

è soggetta l’attività sociale, ovvero ostacolarne in qualsiasi modo le funzioni di 

vigilanza; 

- indebitamente restituire i conferimenti dei soci ovvero liberare gli stessi soci 

dall’obbligo di eseguirli; 

- compiere illecite operazioni sulle azioni sociali, quali l’acquisto o la 

sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni della Società o di 

eventuali Società controllate, provocando la lesione dell’integrità del capitale 

sociale, ovvero sul capitale sociale o sui beni sociali (in caso di liquidazione), 

agendo in pregiudizio dei creditori; 

- procedere alla formazione o aumento fittizio del capitale sociale mediante 

azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di 

costituzione di Società o aumento del capitale sociale; 

- alterare il regolare procedimento di formazione della volontà dell’assemblea 

degli azionisti. 
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5. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI 

 

In considerazione delle ipotesi di reato suscettibili rilevanti ai sensi dell’art. 25-ter del 

D.Lgs. n. 231/2001, la Società adotta i seguenti principi di controllo specifici. È fatto 

obbligo a tutti i destinatari della presente parte speciale B di rispettarli. 

 

1.1 Tesoreria e gestione dei flussi di cassa 

 

Si rimanda a quanto previsto nella parte speciale A. Si vedano anche le previsioni 

della parte speciale E. 

 

1.2 Attività di predisposizione delle comunicazioni ai soci ed al pubblico  

 

Tali attività sono rilevanti, in particolare, ai fini della formazione del bilancio, della 

relazione semestrale, delle relazioni trimestrali e di altre situazioni contabili 

infrannuali della Società. 

 

La Società affida ad una Società esterna le attività di certificazione del bilancio, 

individuata a seguito dell’esperimento di opportuna procedura di evidenza pubblica, 

secondo quanto disposto dalla legge e dalla documentazione societaria, con 

particolare attenzione alle cause di incompatibilità previste dalla normativa di settore.  

 

La Società individua formalmente i soggetti abilitati ad operare nel sistema 

informativo societario per la gestione della contabilità. 

 

Il Direttore AF predispone una nota periodica, rivolta a tutti i responsabili di funzione, 

di carattere operativo, con l’indicazione e/o la definizione dei contenuti, dei relativi 

controlli e della tempistica della predisposizione della documentazione a supporto 

della bozza di bilancio di esercizio di M4 SpA e degli altri documenti contabili. 
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Il Direttore AF è tenuto a rilasciare un’apposita dichiarazione – presentata al CdA in 

occasione della delibera di approvazione del proprio progetto di bilancio e trasmessa 

al Collegio Sindacale, attestante: 

 

- la veridicità e la corrispondenza dei valori espressi nel progetto di bilancio 

rispetto alle risultanze delle scritture contabili 

- adozione e applicazione di tutti i corretti principi contabili sulla base della 

buona fede e della corretta diligenza professionale; 

- il rispetto delle procedure interne vigenti. 

 

Con congruo anticipo rispetto all’approvazione del progetto di bilancio da parte del 

CdA (per la successiva approvazione dell’assemblea dei soci) il Direttore AF consegna 

il progetto di bilancio al Presidente per la trasmissione ai membri del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale; il cui iter approvativo seguirà la normativa 

vigente. 

 

Tutte le comunicazioni sono effettuate con un mezzo che consenta la tracciabilità di 

tali adempimenti. 

 

Il Direttore AF comunica sistematicamente all’OdV ed al Collegio Sindacale: 

 

- gli incarichi conferiti o da conferire alla Società di revisione, anche ove diverso 

da quello relativo alla revisione e certificazione del bilancio; 

- tutta la documentazione relativa alle procedure di scelta della Società di 

revisione ed in particolare gli elementi di professionalità ed esperienza alla 

base della scelta. 

 

Il Direttore AF, inoltre, predispone un apposito programma di formazione, ovvero di 

aggiornamento, rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione 

del bilancio e degli altri documenti contabili rilevanti, in merito alle principali nozioni 
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e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili, che sottopone 

all’approvazione del Presidente. 

 

È conservata dal Presidente tutta la documentazione relativa alle attività in questione 

e descritta nel presente paragrafo. 

 

1.3 Controlli 

 

Le procedure di seguito definite riguardano le attività di controllo demandate ai Soci, 

al Collegio Sindacale, all’OdV ed alle Autorità pubbliche di vigilanza. 

 

Agli Amministratori ed ai soggetti sottoposti è fatto obbligo di rispondere in maniera 

chiara, esaustiva e tempestiva alle informazioni richieste dai soggetti sopra citati. 

La documentazione relativa (richieste e riscontri) viene conservata dalla Presidenza e 

messa a disposizione dei Soci, del Collegio Sindacale e dell’OdV. 

 

Nella predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e nella 

gestione dei rapporti con le stesse, sarà necessario porre particolare attenzione al 

rispetto: 

a) delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, 

periodiche e non, da inviare a tali Autorità; 

b) degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti previsti 

dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette Autorità (ad es.: 

bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari); 

c) degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti 

ispettivi. 

 

Dovrà pertanto essere data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo – 

contabile necessari a garantire:  
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- che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati e informazioni assicuri 

la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni e il loro puntuale 

invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità e i tempi 

previsti dalla normativa di settore; 

- che i responsabili che hanno proceduto alla raccolta e all’elaborazione dei dati 

e delle informazioni siano chiaramente individuabili. 

 

In caso di accertamenti ispettivi e/o di richieste di chiarimenti: 

 

- dovrà essere assicurata un’adeguata collaborazione da parte delle unità 

aziendali competenti. In particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione 

disposta dalle Autorità, dovrà essere individuato in ambito aziendale un 

responsabile incaricato di assicurare il coordinamento tra gli addetti delle 

diverse unità aziendali ai fini del corretto espletamento da parte di questi 

ultimi delle attività di propria competenza. Tale responsabile ha inoltre il 

compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici aziendali competenti 

e i funzionari delle Autorità, ai fini dell’acquisizione da parte di questi ultimi 

degli elementi richiesti; 

- il responsabile incaricato provvederà a stendere un’apposita informativa 

sull’indagine avviata dall’autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornata 

in relazione agli sviluppi dell’indagine stessa e al suo esito; tale informativa 

dovrà essere inviata all’OdV nonché agli altri uffici aziendali competenti in 

relazione alla materia trattata. 

 

Inoltre la Società adotta procedure per la gestione, il controllo e la conservazione di 

ogni documento, dato ed informazione relativa al proprio rapporto con le Autorità 

pubbliche di Vigilanza, che mette a disposizione del Collegio Sindacale e 

dell’Organismo di Vigilanza. 
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1.4 Operazioni sulle azioni sociali. Operazioni in pregiudizio dei creditori. 

 

La Presidenza predispone un programma di formazione periodica per gli 

Amministratori e per i dipendenti delle aree competenti sulla normativa societaria e, 

in particolare, sui reati e sugli illeciti amministrativi in materia societaria. Tale 

programma, prima dell’approvazione è sottoposto all’esame dell’OdV. 

 

1.5 Rapporti con altri soggetti di diritto privato 

 

I rapporti con altri soggetti di diritto privato (principalmente, ma non esclusivamente, 

aventi forma societaria) sono rilevanti per il delitto di corruzione privata (art. 2635 

c.c.).  

 

I destinatari della presente parte speciale, nei rapporti con altri soggetti di diritto 

privato, si attengono, mutatis mutandis, ai principi di comportamento, alle regole ed 

alle procedure esaminate nella parte speciale A. 
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PARTE SPECIALE C – DELITTI INFORMATICI E DI ILLECITO TRATTAMENTO DEI 

DATI 

 

1. LE FATTISPECIE RILEVANTI 

 

Le fattispecie di reato richiamate dall’art. 24-bis del D.Lgs. n. 231/2001, in tema di 

delitti informatici e di illecito trattamento dei dati, sono le seguenti: 

 

 Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici) 19 

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un 

documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, 

si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente 

gli atti pubblici e le scritture private. 

 Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o 

telematico) 

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o 

telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro 

la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito 

con la reclusione fino a tre anni. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:   

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di 

un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri 

inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche 

abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della 

qualità di operatore del sistema; 

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle 

persone, ovvero se è palesemente armato; 

                                                
19 Si v. il Libro II, capo III del codice penale per i delitti di falsità in atti (artt. 476 ss. c.p.). 
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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. 

 Art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di 

accesso a sistemi informatici o telematici) 

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare 

ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, 

comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei 

all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure 

di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al 

predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la 

multa sino a € 5.164. 

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 

a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1 e 2 del 

quarto comma dell’articolo 617-quater. 

 Art. 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o 

programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema 

informatico o telematico) 

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema 

informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso 

contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o 

parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, 
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riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette 

a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi 

informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa 

sino a euro 10.329. 

 Art. 617-quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita 

di comunicazioni informatiche o telematiche) 

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad 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.  
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 Art. 617-quinquies c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad 

intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o 

telematiche) 

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature 

atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad 

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. 

 Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi 

informatici) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque 

distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o 

programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, 

con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Se ricorre la circostanza di cui al numero 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. 

 Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi 

informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque 

di pubblica utilità) 

Salvo che il fatto costituisca 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 tre a otto anni. 
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Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma 

dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità 

di operatore del sistema, la pena è aumentata. 

 

 Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o 

telematici) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le 

condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la 

trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, 

rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici 

altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la 

reclusione da uno a cinque anni. 

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma 

dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità 

di operatore del sistema, la pena è aumentata. 

 Art. 635-quinquies c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o 

telematici di pubblica utilità)  

Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, 

danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici 

o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il 

funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. 

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema 

informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in 

tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto 

anni. 

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma 

dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità 

di operatore del sistema, la pena è aumentata. 

 Art. 640-quinquies c.p. (Frode informatica del soggetto che presta 

servizi di certificazione di firma elettronica) 
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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 tre 

anni e con la multa da 51 a 1.032 euro. 

 

 

2. AREE A RISCHIO 

 

In ragione delle fattispecie sopra richiamate, i reati in questione possono essere 

commessi nell’ambito di tutte le aree di attività societarie. La presente parte speciale 

è, pertanto, rivolta ai Soggetti Apicali in genere, nonché ai dipendenti ed ai 

collaboratori della Società che, in qualsiasi modo, utilizzino le risorse informatiche 

della medesima. 

 

 

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 

 

Ai fini della prevenzione dei reati sopra indicati, i soggetti sopra indicati, secondo le 

rispettive competenze, hanno l’obbligo di: 

- nominare un responsabile dei servizi informatici, avente quali compiti l’iniziale 

mappatura del sistema informatico aziendale e, successivamente, la gestione e 

la sorveglianza del medesimo. 

- effettuare un’analisi preventiva dei singoli rischi correlati alla gestione delle 

risorse informatiche della Società; 

- in particolare, individuare le entità di riferimento coinvolte nel processo di 

sicurezza logica del sistema informatico in uso alla Società, quali: 

- le risorse logiche (oggetti) che costituiscono l’entità passiva dell’accesso 

tramite gli strumenti informatici e che possono essere acquisiti e 

modificate dai soggetti riconducibili alla Società che ne posseggono i 

diritti; 
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- gli utenti (soggetti), ossia tutti coloro che accedono a vario titolo alle 

diverse risorse logiche dei sistemi, in grado di esercitare sugli oggetti i 

diritti che possiedono o che gli sono stati concessi;  

- le modalità di accesso ossia l’insieme delle azioni che un soggetto è 

autorizzato ad eseguire su un singolo o su un insieme di oggetti e 

nell’ambito di predeterminati vincoli temporali, spaziali e di contesto in 

cui opera il sistema. 

 

 

4. REQUISITI DI VIGILANZA CONCRETAMENTE ADOTTATI DALLA SOCIETÀ 

 

Per quanto attiene le misure di vigilanza adottate da M4 SpA in ambito informatico, 

si è provveduto alla definizione delle modalità di accesso degli utenti alle risorse, che 

prevedono: 

 

- l’accesso al sistema informatico aziendale, consentito solo alle persone 

autorizzate; 

- l’identificazione e l’autenticazione degli utenti in seguito ad assegnazione di 

un codice identificativo (UserID) e di una parola chiave segreta (Password), ed 

accesso limitato alle sole aree di competenza, nei modi e nei tempi concessi 

dalla Società. 

 

Con riferimento ai sistemi di protezione adottati da M4 SpA, la medesima ha 

provveduto all’installazione sulle proprie apparecchiature informatiche di: 

 

- programmi antivirus: tutte le postazioni presenti negli uffici della Società sono 

coperte dal sistema antivirus “Sophos” che gestisce centralmente la 

distribuzione degli aggiornamenti su tutte le postazioni collegate alla rete 

aziendale; 

- backup: i dati registrati sui server vengono salvati su nr. 4 hard disk dedicati. Il 

software di backup è installato sul server della Società. I backup sono 
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effettuati con periodicità giornaliera (parziali/incrementali) e settimanale 

(completi); 

- i packages prevedono l’accesso ai dati, unicamente, mediante l’identificazione 

dell’utente e delle relative password che, peraltro, devono essere 

necessariamente aggiornate autonomamente e periodicamente dai singoli 

utenti. 

 

La Società opera nel rispetto ed in conformità alle vigenti norme in materia di 

regolamentazione dei dati e dei sistemi informatici, nonché nella piena osservanza 

delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, e pertanto implementerà i processi e le 

procedure, volte a migliorare le condizioni per prevenire comportamenti che possano 

danneggiare la stessa o persone ed enti esterni che abbiano rapporti con la Società 

stessa. Per questo M4 SpA si impegna a vigilare affinché nessuno dei propri 

collaboratori commetta alcuna delle azioni, in ambito informatico, contrarie alla 

politica aziendale stabilite dal Codice Etico della Società. 
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PARTE SPECIALE D – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME 

COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO 

 

1. LE FATTISPECIE RILEVANTI 

Secondo quanto disposto dall’art. 25-septies del D.lgs. n. 231/2001, le fattispecie 

rilevanti, suscettibili di responsabilità amministrativa da reato se commesse con 

violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sono le 

seguenti: 

 

 Art. 589 c.p. (Omicidio colposo) 

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la 

reclusione da sei mesi a cinque anni. 

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della 

circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul 

lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.  

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è 

commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione 

stradale da:   

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, 

comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 

successive modificazioni;   

2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più 

persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che 

dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse 

aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici. 
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 Art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose) 

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito 

con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309. 

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o 

della multa da € 123 a € 619; se è gravissima , della reclusione da tre 

mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239. 

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle 

norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è 

della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 

2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre 

anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il 

fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi 

dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 

1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto 

l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni 

gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni 

gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. 

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe 

infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al 

triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi 

previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti 

commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni 

sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato 

una malattia professionale.  
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2. AREE DI RISCHIO 

 

Le fattispecie sopra elencate fanno emergere che si tratta di reati che possono essere 

commessi da “chiunque”, nello svolgimento delle proprie mansioni cagioni per colpa 

la morte di una persona ovvero lesioni personali in violazione delle norme sulla 

prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

Conformemente ai principi generali già esposti, la responsabilità amministrativa della 

Società può sorgere allorché sia individuabile un vantaggio o un interesse della 

Società discendente dalla violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza 

dei luoghi di lavoro, racchiuse principalmente nel D.Lgs. n. 81/2008. 

 

2.1 L’attività interna di M4 SpA 

 

Con riferimento all’attività propria di M4 SpA, i rischi presenti nell’attività societaria 

sono quelli propri dello svolgimento di attività tecnico-amministrative. 

 

In generale, quindi, le attività sensibili possono essere così individuate: 

 

- gestione degli adempimenti relativi a salute e sicurezza sul luogo di lavoro;  

- gestione dei rapporti con Enti Pubblici per il rispetto delle cautele previste da 

leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti e/o collaboratori operativi in 

azienda: per tale attività si rimanda a quanto previsto nella parte speciale A. 

 

M4 SpA procederà alla nomina delle figure previste dalla legge per lo svolgimento 

delle funzioni demandate dalla norma in materia di sicurezza (Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione (RSPP); Medico Competente; Delegato di Funzione; 

Rappresentante della Sicurezza per i Lavoratori; Addetti Primo Soccorso e gli Addetti 

Antincendio) in adeguamento alle disposizioni del D.lgs. n. 81/2008 ed in particolare 

ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008, cui si rimanda per la disamina 

puntuale dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori in base all’attività svolta 

dalla Società.  
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M4 SpA a seguito del trasferimento definitivo nel mese di dicembre 2015 della sede 

operativa e legale in Piazza Castello 3, sta aggiornando i documenti operativi specifici 

per la salute e la sicurezza dei lavoratori, già adottati in relazione alla precedente 

sede di Via Mecenate, quali: 

- il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); 

- i Piani di Emergenza ed Evacuazione (PEE); 

- i Piani Primo Soccorso (PPS). 

 

2.2 Le attività di costruzione della Linea 4 della metropolitana di Milano 

 

M4 SpA, in qualità di Concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione 

della linea M4 della metropolitana di Milano, assume, ai sensi dell’art. 89, D.Lgs. n. 

81/2008 (d’ora innanzi, anche “TUS”), il ruolo di committente dell’opera, la cui 

esecuzione è affidata al Consorzio CMM4 e Metro Blu s.c.a.r.l.. 

In qualità di committente, M4 SpA ha nominato il Responsabile dei Lavori (RL) e il 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ed in fase di progettazione (CSE e 

CSP). 

Il fatto di non essere il diretto esecutore dell’opera non esime, tuttavia, la Società 

dalle responsabilità previste dal citato D.Lgs. n. 81/2008, circostanza che si riverbera 

al fine della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato. 

Ai sensi dell’art. 93 TUS, infatti, “il committente è esonerato dalle responsabilità 

connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al 

responsabile dei lavori”; inoltre, è previsto che “la designazione del coordinatore per 

la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il 

committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica 

dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, 

lettere a), b), c) d) ed e)”. 

Sussiste, quindi, in capo al committente o al RL, l’obbligo di verificare che il 

coordinatore per la sicurezza: 

- abbia redatto il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC); 
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- abbia predisposto un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera,, 

contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai 

rischi cui sono esposti i lavoratori; 

- coordini l’applicazione delle norme di cui all’art. 90, co.1, TUS; 

- verifichi, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da 

parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro 

pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta 

applicazione delle relative procedure di lavoro; 

- verifichi l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano 

complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, 

assicurandone la coerenza con quest'ultimo  

- adegui il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo di cui 

all'articolo 91, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche 

intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare 

la sicurezza in cantiere; 

- verifichi che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani 

operativi di sicurezza; 

- organizzi tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la 

cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca 

informazione; 

- verifichi l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine 

di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al 

miglioramento della sicurezza in cantiere; 

- segnali al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta 

alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle 

disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, TUS e alle prescrizioni del 

PSC. 

 

Il committente, quindi, potrebbe rispondere, sul piano della responsabilità 

amministrativa, dei reati commessi con violazione delle norme antiinfortunistiche da 

parte dell’appaltatore. 
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La Suprema Corte ha avuto diverse occasioni per affrontare la questione, mirando 

“ad evitare un indiscriminato e generalizzato coinvolgimento della figura del 

committente (una sorta di responsabilità oggettiva) in relazione ad infortuni riferibili 

a lavori oggetto di un contratto di appalto”, sottolineando la necessità di “una 

attenta disamina delle circostanze fattuali concernenti i criteri seguiti dal committente 

per la scelta dell'appaltatore, l'ingerenza del committente stesso nell'esecuzione dei 

lavori oggetto dell'appalto, la percepibilità agevole ed immediata da parte del 

committente di eventuali situazioni di pericolo” e affermando i seguenti principi: "in 

materia di responsabilità colposa, il committente di lavori dati in appalto deve 

adeguare la sua condotta a due fondamentali regole di diligenza e prudenza: a) 

scegliere l'appaltatore e più in genere il soggetto al quale affidare l'incarico, 

accertando che la persona, alla quale si rivolge, sia non soltanto munita dei titoli di 

idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, 

proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di 

espletamento della stessa; b) non ingerirsi nella esecuzione dei lavori” 20. 

 

In linea generale, quindi, è possibile un’estensione della responsabilità anche al 

committente, in caso di infortuni sul lavoro connessi a violazioni della normativa 

antiinfortunistica da parte dell’appaltatore, qualora:  

 

- il committente si sia ingerito nell’esecuzione delle opere e nelle scelte 

organizzative rivelatesi errate; 

- situazioni di pericolo connesse a carenze delle misure di sicurezza fossero 

agevolmente percepibili dal committente; 

- il committente non si sia accertato, inizialmente ed anche in corso d’opera, 

dell’idoneità dell’appaltatore, con riferimento alla capacità tecnica e 

professionale richiesta per l’esecuzione delle opere affidate; 

- uno o più soggetti che gravitano nella sfera della committenza (lo stesso 

committente, il Responsabile Lavori, il CSE) pongano in essere una condotta 

violativa della norma protezionistica, causando l’evento lesivo. 

                                                
20 Cfr. per tutte Cass. Pen., sez. IV, 19 aprile 2010, n. 15081. 
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Conformemente alle regole generali in tema di responsabilità amministrativa da 

reato, questa può sussistere, a carico della Società, in presenza di un vantaggio o di 

un interesse. Tali requisiti soggettivi, come chiarito dalla giurisprudenza, nel caso dei 

reati colposi va riferito non già all’evento morte, ma alla violazione delle norme 

antinfortunistiche stesse: in altre parole, è dalla mancata adozione delle norme 

protezionistiche che discende l’utilitas per la Società, non dalla morte o dalle lesioni 

subite da un lavoratore. Ad esempio, ciò potrà accadere qualora queste violazioni 

consentano un risparmio di spesa sui lavori ovvero quando consentano 

un’accelerazione dell’esecuzione degli stessi. 

 

 

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE D 

 

I destinatari della presente parte speciale D, visto quanto sopra, sono perciò 

individuabili in primo luogo nei Soggetti Apicali, i quali in ossequio al loro ruolo 

istituzionale hanno l’obbligo di predisporre adeguate misure di sicurezza nei 

confronti dei lavoratori, rivestendo, verso questi ultimi una posizione di “garanzia”. 

Dovranno perciò assicurarsi della corretta applicazione delle procedure descritte nel 

presente Modello, assicurandosi, in sintesi, che i soggetti affidatari delle funzioni e 

dei compiti in materia di sicurezza adempiano effettivamente ai loro obblighi, 

garantendo il rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008. 

 

Per quanto attiene alle residue responsabilità di M4 SpA come committente 

dell’opera, nell’ambito del contratto di appalto a tal fine stipulato, i soggetti 

destinatari della presente parte speciale sono i soggetti sottoposti alla direzione del 

Vice Presidente e, comunque, tutti i soggetti coinvolti nelle attività sensibili. 
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4. PRINCIPI E REGOLE DI COMPORTAMENTO  

 

In via generale, a tutti i destinatari del presente Modello è richiesto di:  

a) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure 

aziendali interne in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro, con 

particolare ma non esclusivo riferimento al D.lgs. n. 81/2008; 

b) garantire che sia comunicata tempestivamente al Responsabile del Servizio 

Protezione e Prevenzione (di seguito “RSPP”), designato dall’azienda tramite il 

Responsabile per la Sicurezza dei lavoratori, nonché all’Organismo di Vigilanza, 

qualsivoglia informazione relativa: 

- a circostanze che possano tradursi in un pericolo per la salute e per la 

sicurezza dei lavoratori; 

- ad infortuni avvenuti a lavoratori nell’esercizio della propria attività 

professionale che possano avere impatti sui regimi di responsabilità ex D. Lgs. 

231/01, anche qualora il verificarsi dei suddetti avvenimenti non abbia 

comportato la violazione del Modello; 

c) garantire che siano prontamente segnalate all’Organismo di Vigilanza possibili 

aree di miglioramento e/o eventuali gap procedurali riscontrati sul luogo di 

lavoro sia da parte di soggetti con responsabilità codificate in termini di 

sicurezza (Datore di lavoro o RSPP, Medico Competente, ecc.) sia da parte dei 

soggetti in posizione apicale che abbiano ricevuto apposite segnalazioni in tal 

senso da parte dei propri collaboratori; 

d) non realizzare condotte volte ad esercitare nei confronti dei soggetti coinvolti 

pressioni (anche basate sul grado o sulla funzione ricoperta all’interno 

dell’azienda) per ottenere comportamenti elusivi dei protocolli in materia di 

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. I soggetti coinvolti possono segnalare 

all’OdV l’eventuale esistenza di tali condotte o l’instaurarsi di prassi di questo 

genere.  

 

In particolare M4 SpA si impegna al rispetto dei seguenti principi comportamentali: 
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a) rispetto del diritto alla salute e dei diritti del lavoratore quali principi 

fondamentali garantiti dalla Costituzione Italiana; 

b) rispetto del D.lgs. n. 81/2008 e tutte le altre normative vigenti in materia, ivi 

comprese le norme di buona tecnica, mediante un’attenta valutazione dei rischi 

possibili sul luogo di lavoro e la conseguente adozione di tutte le cautele ed 

interventi necessari con la duplice finalità di eliminare alla fonte il rischio 

individuato nonché evitare l’insorgenza di rischi ulteriori; 

c) garanzia dell’assegnazione di un budget adeguato per la salute e la sicurezza 

sui luoghi di lavoro ai responsabili delegati, al fine di garantire un corretto 

adempimento di tutte le prescrizioni normative nonché il completamento del 

programma di miglioramento. 

 

Nel rispetto dei principi sopra menzionati, è fatto divieto di porre in essere, 

collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte commissive od omissive tali 

che, prese individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o 

indirettamente, le fattispecie di reato di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o 

gravissime, o anche che ne siano presupposto.  

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui 

sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto 

interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente della 

Società) o referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente 

richiesta di parere all’Organismo di Vigilanza.  

È fatto obbligo ai soggetti delegati a gestire attività aventi rilevanza ai fini della 

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di comunicare immediatamente all’Organismo 

di Vigilanza l’impossibilità di attuare gli obblighi previsti indicandone la motivazione 

e ogni anomalia significativa riscontrata nonché ogni evento suscettibile di incidere 

sull’operatività ed efficacia dell’attività. 

 

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge e prescritto dalle procedure aziendali ai 

lavoratori è tra l’altro richiesto di: 
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1. osservare le disposizioni impartite ai fini della protezione collettiva ed 

individuale; 

2. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione collettivi e individuali 

a loro disposizione; 

3. utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, 

impegnandosi a non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, 

segnalazione o controllo e segnalando immediatamente al datore di lavoro 

e/o suo delegato le deficienze di mezzi e dispositivo o altre condizioni di 

pericolo di cui vengono a conoscenza; 

4. sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; 

5. partecipare ai corsi di formazione e di addestramento sulla sicurezza. 

 

 

5. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI 

 

5.1 L’attività degli uffici di M4 SpA 

 

La Società, al fine di garantire l’osservanza della normativa in tema di sicurezza e 

salute dei lavoratori, prende come riferimento lo standard OHSAS 18001:2007, il 

quale, ai sensi dell’art. 30, co. 5, D.Lgs. n. 81/2008, si presume conforme ai requisiti 

dettati dallo stesso art. 30, che disciplina i modelli di organizzazione e gestione con 

efficacia esimente anche ai fini della responsabilità amministrativa da reato. Si rinvia, 

quindi, a tale sistema di gestione della sicurezza, una volta adottato. 

Ad ogni modo, lo standard prevede, in sintesi: 

 

- definizione di una politica aziendale, di cui viene data adeguata diffusione a 

tutto il personale, che contenga gli obiettivi e gli indirizzi che la Società 

intende raggiungere in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori e che, in 

particolare: 

- sia adatta alla natura e al grado dei rischi dell’Azienda; 

- includa un impegno al miglioramento continuo; 
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- includa un impegno per lo meno al rispetto della legislazione in 

materia di sicurezza vigente ed applicabile e di altri requisiti che 

l’Azienda ha sottoscritto; 

- sia documentata, attuata e mantenuta; 

- sia comunicata a tutti i dipendenti con lo scopo di renderli consapevoli 

dei loro obblighi individuali in materia di sicurezza; 

- sia a disposizione delle parti interessate;  

- sia rivista periodicamente per assicurarsi che essa rimanga aggiornata e 

adatta all’Azienda.  

- la definizione dell’attività di pianificazione: 

 

- per l’identificazione continua e la valutazione dei rischi e per 

l’attuazione delle necessarie misure di controllo, includendo nella 

valutazione tutta l’attività della Società e tutto il personale, oltre che le 

attrezzature presenti nell’ambiente di lavoro e assicurandosi, in seguito, 

che i risultati di queste valutazioni e gli effetti di questi controlli 

vengano presi in considerazione durante la stesura degli obiettivi di 

Sicurezza; 

- per il costante aggiornamento dei requisiti non solo legali; 

- per l’individuazione ed il perseguimento degli obiettivi di sicurezza, 

anche mediante quantificazione economica; 

- al fine di stabilire uno o più programmi di gestione della sicurezza; 

- l’attuazione e l’esecuzione dei piani e dei programmi per la sicurezza: 

 

- definendo i ruoli e le responsabilità del personale addetto allo 

svolgimento ed alla verifica delle attività in cui vi è un rischio per la 

sicurezza; 

- mediante lo svolgimento delle opportune attività di formazione ed 

informazione, al fine di rendere competente tutto il personale e non 

solo quello nei ruoli chiave; 
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- avviando e mantenendo in essere le procedure opportune di 

consultazione del personale al fine di verificare l’effettiva 

consapevolezza da parte dei soggetti interessati; 

- attraverso le più idonee procedure che consentano la conservazione 

della documentazione pertinente, al fine di consentirne la 

consultazione, nonché di permettere tutti i controlli necessari 

sull’attuazione delle misure; 

- mediante la predisposizione di procedure per la preparazione e la 

pronta risposta ad eventuali emergenze; 

- la definizione di procedure di controllo e riesame, al fine di prevedere le 

opportune misure correttive, assicurando: 

 

- il monitoraggio delle prestazioni di sicurezza; 

- la verifica della responsabilità di incidenti e non conformità; 

- l’adozione di azioni preventive o correttive; 

- la tenuta della documentazione relativa al riesame ed alle procedure 

correttive; 

- la verifica periodica del sistema di gestione della sicurezza in generale; 

 

- la revisione documentata da parte della Direzione, riesaminando il sistema di 

gestione della sicurezza sulla base delle informazioni raccolte e di eventuali 

modifiche intercorse medio tempore. 

 

La Società pertanto adotta i seguenti principi di controllo specifici: 

 

- previsione di un sistema di gestione della sicurezza ispirata alla normativa 

OHSAS 18001:2007, da adottare e sottoporre a certificazione; 

- verifica della validità della certificazione, una volta ottenuta; 

- verifica dell’effettiva applicazione delle misure e delle procedure previste dal 

sistema di gestione della sicurezza, una volta adottato; 

- aggiornamento periodico della documentazione correlata, tra cui il DVR; 
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- conservazione di tutta la documentazione relativa, comprese le attività di 

controllo. 

 

5.2 L’attività di costruzione della Linea 4 

 

Come visto nell’esame delle aree a rischio, la Società mantiene alcuni obblighi in 

materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori impiegati nell’ambito 

delle attività di costruzione della Linea 4, discendenti dalla normativa e dal Protocollo 

di Legalità (si v. parte speciale A).  

M4 SpA pertanto, adotta i seguenti principi di controllo specifici: 

 

- individuazione e nomina dei soggetti deputati allo svolgimento delle funzione 

di RL, CSP e CSE, nonché del Responsabile di Cantiere (RdC) previsto dal 

Protocollo di legalità (nel complesso “i soggetti delegati”); 

- individuazione dei soggetti deputati alla verifica, con le modalità più 

opportune, dello svolgimento dei compiti assegnati ai soggetti delegati; 

- verifica periodica sia documentale sia, ove necessario, in situ dell’effettivo 

svolgimento delle funzioni attribuite ai soggetti delegati. Con particolare 

riferimento al RdC, verifica della regolarità degli accessi, secondo quanto 

previsto dal Protocollo di Legalità; 

- effettuazione di report trimestrali al CdA ed all’OdV sulle attività dei soggetti 

delegati e sulle verifiche svolte; 

- individuazione dei soggetti deputati al costante aggiornamento sulla 

normativa rilevante in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, come 

previsto dal Piano Generale della Qualità; 

- verifica dell’esistenza e dell’aggiornamento della documentazione rilevante in 

materia di salute e sicurezza dei lavoratori da parte dell’appaltatore; 

svolgimento di attività di audit con cadenza semestrale; report all’esito 

dell’attività di audit che attesti eventuali carenze e indichi le azioni correttive 

da intraprendere; 
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- archiviazione, su supporto cartaceo e informatico, della documentazione 

inerente la gestione della sicurezza da parte dell’appaltatore e da parte dei 

soggetti delegati. 

 

5.3 Rapporti contrattuali con terze parti 

 

Per la disciplina dei rapporti contrattuali con terze parti contraenti (es.: collaboratori, 

consulenti, partner, fornitori, ecc.) coinvolte nello svolgimento di attività a rischio 

rispetto ai reati di cui al presente paragrafo e che operano per conto o nell’interesse 

della Società, si fa espresso rinvio a quanto stabilito riguardo i criteri di selezione del 

soggetto terzo e l’esemplificazione delle clausole risolutive ex D. Lgs. 231/01 (si v. la 

parte speciale A). 

La Società è, inoltre, tenuta ad indicare agli stessi soggetti i rischi specifici esistenti 

nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e le misure di prevenzione e di 

emergenza adottate in relazione alla propria attività in modo da eliminare rischi 

dovuti alle interferenze (DUVRI). Tale documento è allegato al contratto. 
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PARTE SPECIALE E – REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E 

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ 

AUTORICICLAGGIO 

 

1. LE FATTISPECIE RILEVANTI 

 

L’art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/2001 estende la responsabilità amministrativa da 

reato alle seguenti fattispecie di reati: 

 

 Art. 648 c.p. (Ricettazione) 

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad 

altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti 

da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, 

ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e 

con la multa da € 516 a € 10.329. La pena è aumentata quando il fatto 

riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai 

sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi 

dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi 

dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis).  

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516, se 

il fatto è di particolare tenuità. 

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore 

del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o 

non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità 

riferita a tale delitto. 

 Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio) 

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce 

denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero 

compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare 
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l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la 

reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 

25.000.  

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di 

un’attività professionale. 

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da 

delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel 

massimo a cinque anni. 

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. 

 Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita) 

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli 

articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie 

denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la 

reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000 a € 

25.000.  

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di 

un’attività professionale. 

La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 

648. 

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. 

 Art. 648-ter.1 c.p. (Autoriciclaggio) 

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da 

€ 5.000 a € 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a 

commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in 

attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, 

i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in 

modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro 

provenienza delittuosa. 
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Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa 

da € 2.500 a € 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono 

dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione 

inferiore nel massimo a cinque anni. 

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, 

i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le 

condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, 

n. 203, e successive modificazioni. 

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte 

per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera 

utilizzazione o al godimento personale. 

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di 

un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. 

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente 

adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze 

ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, 

del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. 

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. 

 

 

2. AREE DI RISCHIO 

 

In considerazione delle fattispecie sopra considerate, deve ritenersi che le aree a 

maggior rischio di commissione dei reati in commento siano le aree amministrazione 

e finanza e acquisti e contratti.  

 

La commissione dei reati precitati potrebbe essere agevolata, nell’ambito di rapporti 

contrattuali a qualsiasi titolo instaurati con terzi (contratti di compravendita, 

transazioni finanziarie, investimenti, sponsorizzazioni ecc.), dall’omessa adeguata 

verifica dei propri contraenti e, in generale, dalla violazione delle disposizioni della 
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normativa in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio; più in generale, le 

condotte incriminate potrebbero rilevare nell’ambito di rapporti giuridici patrimoniali, 

ove non venga adeguatamente verificata la provenienza del denaro, beni o utilità che 

la Società si appresta ad acquisire o ad utilizzare in attività economiche – in questo 

caso anche in ambito societario, in possibile concorso con i delitti di false 

comunicazioni sociali (ad es., con riguardo alla situazione patrimoniale della Società), 

di impedito controllo (al fine di neutralizzare i doveri del Collegio Sindacale di verifica 

dell’osservanza della legge) e di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei 

responsabili della revisione legale. Qualora poi, anche a seguito delle eventuali 

modifiche dell’oggetto sociale, M4 SpA decida di acquisire partecipazioni in altre 

Società, particolare attenzione dovrà essere prestata ai rapporti commerciali e di 

compravendita, ai flussi finanziari ed agli investimenti infragruppo, nonché a tutti gli 

eventuali conferimenti di capitale o altri apporti economici. 

 

Queste fattispecie delittuose spesso emergono nell’ambito di più complessi accordi 

stabili, di stampo corruttivo o associativo. Con riguardo ai primi, aree a rischio sono 

quelle che intrattengono rapporti con pubbliche amministrazioni e quelle in cui la 

Società agisce da soggetto equiparato alla pubblica amministrazione (si pensi alla 

costruzione della Linea M4, nonché alle procedure per l’affidamento di contratti); con 

riguardo ai secondi, i reati in questione potranno inserirsi nell’ambito dei diversi tipi 

di associazioni per delinquere o, nei casi più gravi, agevolare l’attività di gruppi 

terroristici, rendendo perciò a rischio la selezione dei soggetti con cui instaurare 

qualsiasi tipo di rapporto patrimoniale. 

 

 

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE E 

 

La normativa antiriciclaggio (D.Lgs. n. 231/2007) è rivolta ai seguenti soggetti: 

 

- operatori finanziari; 
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- soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti, nel registro dei revisori 

contabili e dei periti commercialisti e nell’albo dei consulenti del lavoro; 

- i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei propri clienti, 

compiono qualsiasi operazione di natura immobiliare e finanziaria; 

- ogni altro soggetto che renda i servizi forniti dai revisori contabili, periti 

consulenti ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in 

materia di contabilità e tributi; 

- le Società di revisione iscritte nell’apposito albo speciale. 

 

Pertanto, vista l’attività svolta da M4 SpA, la presente parte speciale è rivolta al 

Presidente, al Direttore Amministrativo e Finanziario, al Responsabile dell’Ufficio 

Amministrazione e Finanza, nonché a tutti i soggetti che svolgono in maniera 

professionale attività in materia di contabilità e tributi, ivi inclusa la Società di 

revisione individuata dalla Società. 

 

 

4. I PRINCIPI DI COMPORTAMENTO  

 

Al fine di prevenire la commissione dei reati in commento, i soggetti interessati 

hanno l’obbligo di: 

 

- impedire l’acquisto e/o la circolazione di denaro e beni provenienti dalla 

commissione di un reato; 

- astenersi dal compiere operazioni atte ad occultare la provenienza illecita di 

denaro o beni; 

- impedire il reimpiego di denaro, beni o altre utilità in attività economiche 

lecite; 

- consentire la ricostruzione dei movimenti di denaro e di beni riferibili alla 

Società, in entrata ed in uscita.  
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A tal fine, secondo la normativa di riferimento (costituita in primis dal D.Lgs. n. 

231/2007), sui destinatari incombono obblighi di: 

 

- identificazione delle controparti; 

- conservazione dei dati relativi alle controparti ed alle operazioni compiute; 

- segnalazione di operazioni sospette. 

 

 

4.1 Obblighi di identificazione. 

 

I soggetti destinatari sono tenuti all’identificazione di ogni soggetto che effettui 

pagamenti a vario titolo in favore di M4 SpA (siano essi pagamenti per corrispettivi 

di qualsivoglia prestazione eseguita da terzi nei confronti della Società, ovvero 

conferimenti di somme di danaro, ovvero altre utilità dalla Società ricevute a vario 

titolo dagli stessi, ivi inclusi i conferimenti ricevuti in conto aumento capitale sociale, 

ovvero a titolo di finanziamento soci) qualora: 

 

- la prestazione professionale da terzi fornita, ovvero la merce venduta ed 

acquistata da M4 SpA, ovvero i conferimenti effettuati da terzi all’interno della 

compagine societaria, abbiano ad oggetto mezzi di pagamento, beni od 

utilità, di valore superiore ad Euro 3.000,00 (c.d. limite soglia); 

- siano eseguite più operazioni frazionate le quali, anche se di valore inferiore al 

limite soglia, siano riconducibili ad una unica operazione; 

- l’operazione sia di valore indeterminato o indeterminabile. 

 

Le modalità di identificazione delle controparti ed i dati da raccogliere a tal fine sono 

definiti dal D.Lgs. n. 231/2007. 
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4.2 Obblighi di conservazione. 

 

Successivamente alle procedure di identificazione, i soggetti destinatari della presente 

parte speciale dovranno procedere alla registrazione di tutti i dati e documenti 

precedentemente raccolti. 

 

I dati raccolti in sede di identificazione devono essere inseriti in un archivio 

elettronico entro, e non oltre, 30 giorni dalla loro acquisizione. 

 

In alternativa all’archivio elettronico, può anche essere istituito un registro cartaceo, il 

quale, a cura del professionista, dovrà essere numerato progressivamente e siglato in 

ogni pagina per iscritto, con l’indicazione, alla fine dell’ultimo foglio, del numero 

delle pagine di cui è composto il registro e l’apposizione della firma dello stesso. Il 

registro dovrà, inoltre, essere tenuto in modo ordinato, senza spazi bianchi ed 

abrasioni. 

 

 

4.3 Obblighi di segnalazione di operazioni sospette. 

 

I destinatari della presente parte speciale sono obbligati a riferire all’Unità di 

informazione finanziaria ogni operazione che, per i suoi elementi, induca lo stesso 

ritenere che il danaro, i beni o le utilità oggetto della medesima provengano dai 

delitti previsti dagli artt. 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 c.p.. 

 

Tali criteri sono definiti dal D.M. Giustizia del 16 aprile 2010. 

 

A seguito della valutazione degli elementi sopra enucleati i soggetti destinatari della 

presente parte speciale hanno l’obbligo di segnalare, senza ritardo, al titolare 

dell’attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione sospetta, 

il quale provvederà, tempestivamente, a trasmetterli alla Unità di informazione 
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finanziaria (istituita presso la Banca d’Italia), con le modalità previste dall’art. 4 del 

D.M. 16 aprile 2010. 

 

È fatto fermo divieto a chiunque ne abbia conoscenza di comunicare le segnalazioni 

al cliente e a qualunque altro soggetto. 

 

 

5. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI  

 

Per la prevenzione dei reati in materia di riciclaggio e riutilizzo di denaro e beni di 

provenienza illecita la Società, in applicazione delle disposizioni di legge e delle 

previsioni del Protocollo Operativo per il monitoraggio dei flussi finanziari deve 

assicurare: 

 

- l’istituzione di uno o più conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, 

all’effettuazione e/o alla ricezione di pagamenti relativi ai lavori, ai servizi ed alle 

forniture pubbliche, alla gestione dei finanziamenti nonché alla registrazione di tutta 

la movimentazione finanziaria relativa alle operazioni dagli stessi poste in essere21; 

- la tracciabilità ovvero la regolamentazione dei pagamenti diversi, intesi quelli non 

eseguiti e/o non eseguibili attraverso bonifico bancario stante la modicità degli 

importi, e la conseguente istituzione di un fondo cassa22. 

                                                
21 La normativa vigente prevede che l’esecuzione di pagamenti ovvero l’incasso di somme di denaro provenienti dal cliente avvenga esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale 

ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità. A tal fine, si rende necessaria l’istituzione di uno o più conti correnti sui quali confluire le 

somme pagate e/o incassate dalla Società ai clienti/fornitori, al fine di consentire, in modo concreto, l’accertamento tanto la provenienza del danaro ricevuto dalla Società con riferimento 

all’attività dalla stessa svolta tanto la destinazione attribuita a dette somme dalla medesima. 

22 Affinché sia consentita la piena tracciabilità dei flussi monetari da e verso la Società, tutti i pagamenti debbano essere effettuati a mezzo bonifico bancario, o altro strumento di 

pagamento elettronico (ad eccezione dei versamenti dei proventi derivanti dal pagamento in denaro contante sotto le soglie sopraindicate). La normativa in oggetto ha ritenuto doveroso 

regolamentare anche i pagamenti eseguiti con un mezzo diverso dal bonifico bancario e/o con qualsiasi strumento elettronico di pagamento, quali quelli eseguiti:  

- nei confronti dei dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecnici; 

- in favore di enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali; 

- in favore di gestori o fornitori di pubblici servizi; 

- concernenti il pagamento dei tributi, 

- quelli relativi alle spese giornaliere di importo inferiore o uguale ad Euro 500,00 (Euro cinquecento,00) 

I suddetti pagamenti possono essere eseguiti mediante l’impiego di impiego di denaro contante con obbligo di documentazione (fiscale e non) e giustificazione della spesa. 
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Per l’applicazione di tali principi di controllo, si rinvia a quanto stabilito nella parte 

speciale A del presente Modello nonché nel Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione, relativamente a: 

 

- Protocollo operativo per il monitoraggio dei flussi finanziari; 

- tesoreria e gestione dei flussi di cassa; 

- spese di rappresentanza; 

- acquisti e contratti. 

 

Si rinvia, inoltre, alla parte speciale B del presente Modello per quanto attiene alle 

attività di predisposizione del bilancio. 

In aggiunta a quanto ivi previsto, la Società adotta i seguenti principi di controllo 

specifici: 

 

- individuazione del soggetto deputato alla verifica della provenienza delle 

somme di denaro e dei beni che transitano nel patrimonio societario; 

- individuazione del soggetto tenuto alla segnalazione delle operazioni sospette 

(il quale dovrà attenersi a quanto stabilito nella parte speciale A per la 

gestione dei rapporti con la P.A.); 

- programmazione delle opportune attività formative al personale coinvolto 

nelle attività a rischio, concernente la normativa antiriciclaggio e la normativa 

penale; 

- effettuazione di report semestrali a CdA, OdV, Collegio Sindacale e funzioni 

societarie interessate nelle attività a rischio delle attività svolte nella 

prevenzione dei reati in considerazione; 

- conservazione di tutta la documentazione relativa ai controlli sulle proprie 

controparti e sui dati da esse forniti, alle verifiche effettuate, alle segnalazioni 

ed alle procedure eventualmente avviate, oltre che alle comunicazioni interne 

e a quelle da e verso le Amministrazioni competenti. 
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PARTE SPECIALE F – REATI AMBIENTALI 

 

1. LE FATTISPECIE RILEVANTI 

 

Preliminarmente, si riportano le fattispecie penali rilevanti, secondo quanto indicato 

dall’art. 25-undecies del decreto legislativo n. 231/2001: 

 

 Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale).  

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 

a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un 

deterioramento significativi e misurabili:  

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o 

del sottosuolo;  

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della 

fauna.  

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o 

sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, 

architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali 

protette, la pena è aumentata.  

 Art. 452-quater. (Disastro ambientale). –  

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un 

disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. 

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:  

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;  

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti 

particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti 

eccezionali;  
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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. 

 Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente).  

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per 

colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a 

due terzi.  

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il 

pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene 

sono ulteriormente diminuite di un terzo. 

 Art. 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 

due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque 

abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura 

ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di 

materiale ad alta radioattività.  

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo 

di compromissione o deterioramento:  

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o 

del sottosuolo;  

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della 

fauna.  

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la 

pena è aumentata fino alla metà.  
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 Art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti).  

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o 

concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal 

presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono 

aumentate.  

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere 

taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della 

gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, 

di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le 

pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. 

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla 

metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un 

pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia 

ambientale. 

 Art. 727-bis. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di 

esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.  

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi 

consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie 

animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con 

l’ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una 

quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo 

stato di conservazione della specie. 

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari 

appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con 

l’ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una 

quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo 

stato di conservazione della specie. 
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 Art. 733-bis. – Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito 

protetto.  

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un 

sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di 

conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda 

non inferiore a 3.000 euro. 

 Art. 137, d.lgs. n. 152/2006 (sanzioni penali) 23  

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 

1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue 

industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o 

mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o 

revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda 

da millecinquecento euro a diecimila euro.  

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di 

acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle 

famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A 

dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto 

da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.  

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 

29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali 

contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di 

sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del 

presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le 

altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, 

comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.  

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei 

controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi 

di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.  

                                                
23 Ai sensi del citato art. 25-undecies, comma 2, lett. a), le condotte rilevanti sono quelle previste dai commi 2, 3, 5, 11 e 13. 



       Modello 231 

 

 

 

5 febbraio 2016     

141 

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle 

sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del 

presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue 

industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico 

sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente 

decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province 

autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, 

è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a 

trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le 

sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica 

l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a 

centoventimila euro. 

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti 

di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello 

scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.  

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di 

comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le 

prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena 

dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a 

trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena 

dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a 

trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.  

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da 

parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, 

commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito 

con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di 

interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 

della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di 

procedura penale.  
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9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi 

dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, 

comma 1.  

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità 

competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, 

comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a 

quindicimila euro.  

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 

è punito con l'arresto sino a tre anni.  

12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma 

dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il 

ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi 

dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati 

dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con 

l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a 

quarantamila euro.  

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo 

scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene 

sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di 

sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni 

internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in 

quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e 

biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di 

preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.  

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, 

di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue 

provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui 

all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure 

non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a 

norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento 

a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica 
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a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle 

procedure di cui alla normativa vigente.  

 Art. 256, d.lgs. n. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) 24 

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 

1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, 

smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della 

prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 

209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:  

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 

duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non 

pericolosi;  

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 

duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.  

2. 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. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 

1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con 

la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 

duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da 

uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro 

cinquantaduemila se la 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.  

                                                
24 Ai sensi del citato art. 25-undecies, comma 2, lett. b), le condotte rilevanti sono quelle previste dai commi 1, 3, primo e secondo periodo e 6, primo periodo. 
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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 millecinquecentocinquanta euro.  

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono 

agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione 

amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, 

fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino 

all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui 

al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo 

articolo 234.  

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di 

adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del 

termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 

233, 234, 235 e 236. 

 Art. 257, d.lgs. n. 152/2006 (bonifica dei siti) 25  

                                                
25 Ai sensi del citato art. 25-undecies, comma 2, lett. c), le condotte rilevanti sono quelle previste dai commi 1, 2. 
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1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona 

l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle 

acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio 

è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda 

da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica 

in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito 

del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata 

effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è 

punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 

mille euro a ventiseimila euro. 

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 le contravvenzioni ambientali 

contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa 

condotta di inquinamento di cui al comma 1. 

 Art. 258, d.lgs. n. 152/2006 (violazione degli obblighi di comunicazione, di 

tenuta dei registri obbligatori e dei formulari) 26  

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al 

sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all´articolo 

188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in 

modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, 

                                                
26 Ai sensi del citato art. 25-undecies, comma 2, lett. d), le condotte rilevanti sono quelle previste dal comma 4. 



       Modello 231 

 

 

 

5 febbraio 2016     

146 

sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento 

euro a quindicimilacinquecento euro.  

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in 

un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo 

della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui 

all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, 

comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 

e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta 

Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a 

novantatremila euro.  

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative 

inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 

sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento 

euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di 

dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre 

i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di 

unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione 

è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento 

di accertamento dell'infrazione.  

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di 

cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al 

sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 

188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il 

formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati 

incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria 

da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui 

all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un 

certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla 

composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso 

di un certificato falso durante il trasporto. 
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5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o 

inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di 

carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle 

altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le 

informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 

duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena 

si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente 

incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le 

informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle 

autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui 

all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte 

dei soggetti obbligati.  

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la 

comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o 

inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 

duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione 

è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine 

stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 5-ter. Il 

sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 

189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito 

con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 

quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il 

sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della 

legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa 

pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro. 

 Art. 259 d.lgs. n. 152/2006 (traffico illecito di rifiuti) 27 

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai 

sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o 

                                                
27 Ai sensi del citato art. 25-undecies, comma 2, lett. e), le condotte rilevanti sono quelle previste dal comma 1. 
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effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato 

regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), 

del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 

millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a 

due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.  

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 256 e 258, comma 4, 

consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto. 

 Art. 260, d.lgs. n. 152/2006 (attività organizzate per il traffico illecito di 

rifiuti) 28  

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni 

e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, 

cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce 

abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da 

uno a sei anni.  

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della 

reclusione da tre a otto anni.  

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 

32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 

del medesimo codice. 

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello 

stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione 

condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per 

l'ambiente.  

4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere 

il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che 

appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, 

                                                
28 Ai sensi del citato art. 25-undecies, comma 2, lett. f), le condotte rilevanti sono quelle previste dai commi 1 e 2. 
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il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia 

anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina 

la confisca. 

 Art. 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)29  

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo 

della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. 

a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa 

pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In 

caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria 

da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. 

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del 

contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 

(SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una 

sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 

quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una 

sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a 

novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento 

consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito 

dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del 

trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di 

iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi 

di mancato pagamento disciplinati dal presente comma. 

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI 

- AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità 

stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero 

fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera 

fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al 

predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in 

qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione 

                                                
29 Ai sensi del citato art. 25-undecies, comma 2, lett. g), le condotte rilevanti sono quelle previste dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo e 8, secondo periodo. 
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amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 

quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un 

numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la 

sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a 

seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento 

al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un 

anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali 

rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da 

prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile 

approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le 

indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la 

tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 

euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. 

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi 

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 

quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione 

amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla 

carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la 

sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che 

occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le 

misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte 

rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro 

per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti 

avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur 

incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica 

la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro 

tremilacento. 

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si 

rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi 

del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono 

puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione 
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amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro 

quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione 

amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro 

novantatremila. 

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella 

predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito 

del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false 

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-

fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai 

fini della tracciabilità dei rifiuti. 

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con 

la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove 

necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato 

analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione 

amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di 

cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. 

Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di 

un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, 

sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti 

trasportati. 

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia 

cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente 

alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 

477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel 

caso di rifiuti pericolosi. 

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei 

rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 

duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta. 

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al 

presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione 

soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, 
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aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più 

azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche 

in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al 

presente articolo.  

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente 

articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli 

obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo 

di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione 

immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può 

definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, 

con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione 

agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie. 

 Art. 279, d.lgs. n. 152/2006 (sanzioni) 30  

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui 

eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, 

chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della 

prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione 

scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da 

due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la 

stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica 

sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi 

sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza 

effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è 

assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, 

alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.  

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o 

le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla 

parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla 

normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte 

                                                
30 Ai sensi del citato art. 25-undecies, comma 2, lett. h), le condotte rilevanti sono quelle previste dal comma 5. 
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dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto 

fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le 

prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale 

si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale 

autorizzazione.  

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 

7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza 

averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 

269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto 

fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.  

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 

8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai 

sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o 

con l'ammenda fino a milletrentadue euro.  

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino 

ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina 

anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla 

vigente normativa.  

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le 

misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle 

emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o 

dell'ammenda fino a milletrentadue euro.  

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la 

stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la 

violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione 

amministrativa pecuniaria da Quindicimilaquattrocentonovantatre euro a 

centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di 

tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 

novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge 

regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta 

in caso di recidiva. 
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 Art 1, l. n. 150/1992 31.  

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da 

sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro 

centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal 

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e 

successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle 

specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive 

modificazioni:  

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, 

senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non 

validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 

del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;  

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli 

esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in 

conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 

1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 

939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive 

modificazioni;  

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni 

contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati 

unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;  

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la 

licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento 

(CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e 

modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 

maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o 

riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di 

Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova 

sufficiente della loro esistenza;  

                                                
31 Ai sensi del citato art. 25-undecies, comma 3, lett. a) e b), le condotte rilevanti sono quelle previste dai commi 1 e 2. 
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e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le 

prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del 

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e 

successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 

della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;  

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per 

la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede 

esemplari senza la prescritta documentazione.  

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e 

dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato 

suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna 

consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un 

massimo di due anni 

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o 

domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in 

violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della 

Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita 

con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli 

oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello 

Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.  

 Art. 2, l. n. 150/1992 32.  

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da 

euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un 

anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 

338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e 

modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli 

allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:  

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, 

senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non 

                                                
32 Ai sensi del citato art. 25-undecies, comma 3, lett. a), le condotte rilevanti sono quelle previste dai commi 1 e 2. 
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validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 

del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;  

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli 

esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in 

conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 

1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 

939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive 

modificazioni;  

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni 

contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati 

unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;  

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza 

o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 

338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e 

modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 

maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o 

riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di 

Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova 

sufficiente della loro esistenza;  

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le 

prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del 

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e 

successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 

della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;  

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per 

la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede 

esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di 

cui all'allegato B del Regolamento.  

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto 

mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il 

reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla 
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condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi 

ad un massimo di diciotto mesi 

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione 

dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel 

comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 

della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è 

punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. 

Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello 

Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.  

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la 

notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento 

(CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni 

e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto 

di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, 

paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione 

amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.  

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, 

primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni 

previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo 

forestale dello Stato. 

 Art. 6, l. n. 150/1992 33. 

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è 

vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie 

selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da 

riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per 

l'incolumità pubblica.  

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il 

Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, 

stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle 

                                                
33 Ai sensi del citato art. 25-undecies, comma 3, lett. a), le condotte rilevanti sono quelle previste dal comma 4. 
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specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali 

esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso 

anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle 

specie.  

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che 

alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al 

comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie 

selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da 

riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne 

denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni 

dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, 

d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione 

dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture 

di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della 

salute e dell'incolumità pubblica.  

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con 

l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro 

trecentomila.  

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con 

la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.  

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:  

a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi 

nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione 

scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali 

fissati previamente dalla commissione stessa;  

b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o 

viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e 

incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla 

commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni 

scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, 
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comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della 

commissione. 

 Articolo 16, paragrafo 1,lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 

338/97 

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che 

siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente 

regolamento:  

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o 

riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero 

con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza 

l’autorizzazione dell’organo che li ha rilasciati;  

b) inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un 

certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;  

c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente 

false al fine di conseguire una licenza o un certificato;  

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero 

alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un 

certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi 

del presente regolamento;  

e) omessa o falsa notifica all’importazione;  

f) il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da 

ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti;  

g) uso di esemplari delle specie elencate nell’allegato A difforme 

dall’autorizzazione concessa all’atto del rilascio della licenza di 

importazione o successivamente;  

h) commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le 

prescrizioni stabilite in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera b);  

i) il trasporto di esemplari nella o dalla Comunità ovvero transito 

attraverso la stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in 

conformità del regolamento e, nel caso di esportazione o riesportazione 
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da un paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità della 

stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;  

j) acquisto, o offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso a 

scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini commerciali, alienazione 

nonché detenzione, offerta o trasporto a fini di alienazione, di esemplari in 

violazione dell’articolo 8; k) uso di una licenza o di un certificato per un 

esemplare diverso da quello per il quale sono stati rilasciati; l) falsificazione 

o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del 

presente regolamento;  

m) omessa comunicazione del rigetto di una domanda di licenza o 

certificato, in conformità dell’articolo 6, paragrafo 3. 

 Art. 3, l. 28 dicembre 1993, n. 549 (Cessazione e riduzione dell'impiego 

delle sostanze lesive) 34 

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione 

e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata 

alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento 

(CE) n. 3093/94.  

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata 

l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di 

cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto 

dal regolamento (CE) n. 3093/94.  

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro 

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità 

alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di 

cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito 

l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per 

la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed 

installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le 

modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla 

                                                
34 Ai sensi del citato art. 25-undecies, comma 4, le condotte rilevanti sono quelle previste dal comma 6. 
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tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi 

essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali 

possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. 

La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e 

l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente 

legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e 

le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento 

(CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.  

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla 

revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione 

dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai 

nuovi termini.  

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle 

sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei 

termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i 

Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al 

fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata 

all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno 

fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e 

dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.  

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con 

l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle 

sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei 

casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della 

licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito. 

 Art. 8, d.lgs. n. 202/2007 (Inquinamento doloso) 35  

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, 

battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il 

proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia 

                                                
35 Ai sensi del citato art. 25-undecies, comma 5, le condotte rilevanti sono quelle previste dal comma 1 e 2. 
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avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni 

dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con 

l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.  

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, 

comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali 

o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e 

l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.  

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle 

sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, 

ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti 

eccezionali. 

 Art. 9, d.lgs. n. 202/2007 (Inquinamento colposo) 36 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, 

battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il 

proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia 

avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni 

dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.  

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, 

comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali 

o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e 

l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.  

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle 

sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, 

ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti 

eccezionali. 

 

 

 

 

                                                
36 Ai sensi del citato art. 25-undecies, comma 5, le condotte rilevanti sono quelle previste dal comma 1 e 2. 
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2. AREE DI RISCHIO 

 

Le aree di rischio in relazione ai reati in questione sono da suddividersi, in primo 

luogo, tra l’attività degli uffici di M4 SpA e quella relativa alla costruzione e gestione 

della Linea M4 della metropolitana. 

  

2.1 L’attività degli uffici di M4 SpA 

 

Per quanto concerne l’attività interna di M4 SpA l’attività d’ufficio senza alcun 

carattere industriale – deve ritenersi moderato il rischio di commissione di reati 

ambientali.  

 

2.2 Il rapporto concessorio 

 

Nell’ambito del rapporto concessorio per la costruzione e gestione della linea 4 della 

metropolitana di Milano, come già visto, la Società ha il ruolo di Concessionaria 

dell’opera.  

Le attività dirette alla realizzazione della Linea, però, non vengono in concreto svolte 

dalla Società stessa, ma sono appaltate al Consorzio dei costruttori. Pertanto, dal 

punto di vista sostanziale, la Società ha il ruolo di committente dell’opera. Tale 

circostanza assume rilevanza in merito alla possibile configurabilità dei reati 

ambientali in capo alla Società: le attività costruttive vere e proprie – ossia quelle nel 

cui ambito è decisamente maggiore il rischio di commissione dei reati analizzati – 

non vengono svolte dalla Società, ma dall’appaltatore.  

La possibilità di una responsabilità del committente in caso di commissione di reati 

ambientali da parte dell’appaltatore è stata a lungo discussa in giurisprudenza, 

soprattutto con riferimento all’attività di gestione dei rifiuti.  

 

Sulla base di diverse considerazioni di carattere generale, la Suprema Corte è giunta 

ad affermare che “nessuna fonte legale, né scaturente da norma extrapenale, quale la 
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disciplina generale sui rifiuti, né da contratto, individua [il committente] come 

gravat[o] da un obbligo di garanzia in relazione all'interesse tutelato ed il correlato 

potere giuridico di impedire che l'appaltatore commetta il reato di abusiva gestione 

dei rifiuti, con la conseguenza che, tranne nel caso di un diretto concorso nella 

commissione del reato, non può ravvisarsi alcuna responsabilità ai sensi dell'art. 40 

c.p., comma 2 per mancato intervento al fine di impedire violazioni della normativa in 

materia di rifiuti da parte della ditta appaltatrice” 37. 

 

Del resto, il complesso normativo che regola il rapporto concessorio depone nel 

senso che la Concessionaria non ha assunto una posizione di garanzia rispetto 

all’interesse tutelato. 

 

Considerato quanto sopra, il rischio di commissione di reati ambientali connesso alle 

attività di costruzione della Linea metropolitana risiede nella possibilità di concorso 

nei reati commessi dall’Appaltatore, da cui derivi un vantaggio o un vantaggio anche 

per la Società quanto a risparmio di tempi e/o di costi. 

In particolare, per quanto concerne le attività di competenza della Concessionaria, si 

individuano le seguenti aree a rischio: 

 

- acquisizione di aree e siti potenzialmente contaminati; 

- gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni competenti, nel caso di 

contaminazioni attuali o potenziali, già presenti o successivamente prodottesi; 

- gestione delle procedure ambientali di: 

- caratterizzazione; 

- messa in sicurezza; 

- bonifica; 

- ripristino ambientale.  

 

                                                
37 Così Cass. pen. sez. III, 18 maggio 2012, n. 19072, che cita i precedenti della medesima sezione n. 35962 del 3 ottobre 2011; n. 25041 del 22 giugno 2011; n. 40618 del 19 ottobre 2004; 

n. 15165 del 1 aprile 2003. 
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In merito, specificamente, alle attività di bonifica delle aree interessate dalla 

costruzione della linea M4, è possibile che l’esecutore metta in atto degli 

accorgimenti per prevenire l’insorgenza dell’obbligo di eseguire una bonifica in realtà 

necessaria. Ad esempio, l’esecutore potrebbe, in autonomia, sfruttando l’omessa 

vigilanza della Società, occultare una contaminazione rilevata nell’espletamento delle 

attività di propria competenza, onde non dare avvio all’iter di bonifica, oppure ancora 

alterare i risultati dei sondaggi ambientali, ovvero non adottare le dovute misure di 

messa in sicurezza del sito. 

 

 

3. DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE F 

 

La presente parte speciale è rivolta ai soggetti competenti in merito alle tematiche 

ambientale nonché a quelli responsabili della gestione dei rapporti con le PP.AA. 

competenti in materia ambientale, nonché nei rapporti con il Concedente. 

 

 

4. PRINCIPI DI CONTROLLO SPECIFICI 

 

4.1 L’attività degli uffici di M4 SpA 

 

Per quanto concerne l’attività interna della struttura della Società , con la richiesta di 

apposita certificazione del proprio sistema di gestione della qualità.  

Si rinvia pertanto alla documentazione predisposta a tal fine. 

 

4.2 Le attività di costruzione della Linea 4 della metropolitana 

 

In generale, si ritiene che un’attività di monitoraggio sulle attività dell’appaltatore, 

condotta secondo i principi di controllo di seguito specificati, consenta di eliminare o, 

quantomeno, ridurre drasticamente, la possibilità di concorso nei reati ambientali con 
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l’appaltatore e, parimenti, la possibilità di interferenze illecite sui soggetti pubblici 

competenti nelle materie ambientali, nonché sul Concedente, unitamente 

all’applicazione delle regole e delle procedure specificamente previste per la 

prevenzione dei reati contro la P.A. (per cui si veda anche la parte speciale A del 

presente Modello e il Piano di prevenzione della corruzione). 

 

In particolare, la Società si attiene a disposizioni di carattere generale, che 

prevedono: 

 

- il rispetto delle procedure ambientali previste dalla legge nonché adottate dalla 

Società; 

- la periodica effettuazione di debita analisi dei rischi ambientali riguardanti 

l’attività dell’appaltatore; 

- la richiesta, qualora necessario, del rilascio di autorizzazioni e concessioni 

all’Autorità competente, con il rispetto delle procedure previste dalla legge 

nonché dalla parte speciale A del presente Modello, nel Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione, nonché dalle Procedure Ambientali. 

 

Nello specifico, M4 SpA:  

 

- individua i soggetti: 

- competenti alla gestione dei rapporti con l’appaltatore e con le 

Amministrazioni competenti; 

- tenuti a compiere una debita analisi della normativa settoriale vigente 

nonché quella di stampo penalistico, con l’obbligo di costante 

aggiornamento; 

- responsabili delle attività istruttorie; 

- esamina e valuta, gli aspetti ambientali caratterizzanti l’esecuzione delle attività di 

costruzione della linea M4, al fine di verificare la sussistenza dei rischi e/o 



       Modello 231 

 

 

 

5 febbraio 2016     

167 

l’aggravamento di quelli già presenti, elaborando una mappatura dei relativi rischi 

ambientali, procedendo ad un aggiornamento almeno semestrale e comunque 

tempestivo ogniqualvolta emerga un nuovo fattore di rischio o l’aggravamento di 

un fattore di rischio già rilevato;  

- verifica costantemente e predispone un programma, con l’indicazione delle 

tempistiche, relativo:  

 

- alle attività da svolgere nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche 

competenti (autorizzazioni, comunicazioni, esami in contraddittorio etc.) 

con riferimento ai rischi rilevati in seguito all’attività di mappatura; 

- alle attività di verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di ambiente 

da parte dell’appaltatore, anche ove le attività siano affidate a terzi; 

- adotta una procedura specifica per la vigilanza sull’esecutore per quanto 

concerne le attività relative all’iter di bonifica;  

- effettua un report semestrale al CdA ed all’OdV relativo alle tematiche ambientali, 

con specifica indicazione dei controlli effettuati sull’appaltatore e degli esiti; 

- verifica e custodisce la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in 

materia ambientale da parte dell’appaltatore. 

 


