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INTRODUZIONE 

 
 
La Società A.M.Gas S.p.A., sensibile all’esigenza di diffondere e consolidare la cultura della 
trasparenza e dell’integrità, nonché consapevole dell’importanza di assicurare condizioni di 
correttezza nella conduzione degli affari e nelle attività aziendali a tutela della posizione e 
dell’immagine propria e delle aspettative del socio unico, ha adottato un “Modello di 
organizzazione, gestione e controllo” (di seguito “Modello”) in linea con le prescrizioni del D. Lgs. 
8 giugno 2001, n. 231 (di seguito “Decreto” o “Legge”). 
 
La  Società ritiene che l’adozione di tale  Modello, unitamente alla contemporanea emanazione del 
Codice Etico, costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di 
sensibilizzazione  di tutti i dipendenti e di tutti coloro che a vario titolo collaborano  con  A.M.Gas  
S.p.A.,  al  fine  di  far  seguire,  nell’espletamento  delle  proprie attività, comportamenti corretti e 
trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira nel perseguimento del  proprio oggetto 
sociale, e tali  comunque da  prevenire  il rischio  di commissione dei reati contemplati dal Decreto. 
 
Ai fini della predisposizione del presente Modello, A.M.Gas S.p.A. ha proceduto all’analisi delle 
proprie aree di rischio tenendo conto, nella stesura dello stesso, delle prescrizioni del Decreto e 
delle “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 
231/2001” formulate da CONFINDUSTRIA e CONFSERVIZI, in quanto applicabili. 
 
In attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione di A.M.Gas S.p.A., 
con formale delibera affida ad un organo pluripersonale, composto da due membri esterni alla 
Società ed un membro interno alla Società, che svolge il ruolo di Presidente (Delibera n. 97 del 
29/06/2015), l’incarico di assumere le funzioni di “Organismo di Vigilanza e di Controllo Interno” 
(di seguito “Organismo di Vigilanza”), con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia 
e sull’osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l’aggiornamento. 
 
Il Modello si compone di una parte generale volta a disciplinarne la funzione, l’ambito di 
operatività, i soggetti destinatari, il sistema sanzionatorio, i poteri e le funzioni dell’Organismo di 
Vigilanza. 
Seguono  singole parti  speciali  che contengono  i  principi  e  le  regole  interne di  
organizzazione, gestione e  controllo deputate alla  prevenzione dei rischi di commissione  di quei 
reati  indicati  dal  Decreto  che  possono  astrattamente  essere  commessi  nell’ambito  dello 
svolgimento delle attività della Società, così come individuati a seguito del Risk Assessment 
condotto. 
 
Il Modello  è  stato  così  articolato al  fine  di garantire  una  più  efficace e snella  attività  di 
aggiornamento  dello  stesso.  Infatti,  se  la “Parte  Generale”  contiene la  formulazione  di 
principi  di  diritto  da  ritenersi  sostanzialmente  invariabili,  le  diverse  “Parti  Speciali”,  in 
considerazione del loro particolare contenuto, sono suscettibili invece di periodici aggiornamenti. 
Inoltre, la dinamica sociale e l’evoluzione legislativa – quale ad esempio una possibile estensione 
delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate 
all’ambito di applicazione del Decreto – potrà rendere necessaria l’integrazione del Modello con 
ulteriori “Parti Speciali”. 
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1. IL REGIME GIURIDICO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINIS TRATIVA  

 
 
 
Con il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, recante la “Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300”, si è inteso 
adeguare la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, alle 
Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall’Italia, in particolare la Convenzione di 
Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, la 
Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia 
della Comunità Europea che degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 
sulla lotta alla  corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni  economiche ed 
internazionali. 
 
La  nuova normativa  ha  introdotto  nell’ordinamento  italiano  una  peculiare  forma  di  
responsabilità, nominalmente amministrativa,  ma  sostanzialmente  a carattere  afflittivo-penale, a 
carico di società, associazioni ed enti in genere per particolari reati commessi nel loro interesse o 
vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata. 
 
I presupposti applicativi della Legge possono essere, in estrema sintesi, indicati come segue: 

a.  l’inclusione dell’Ente nel novero dei soggetti rispetto ai quali la Legge penale trova 
applicazione; 
b. l’avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dalla stessa Legge, 
nell’interesse o a vantaggio dell’Ente; 
c.  l’essere l’autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all’interno 
dell’Ente; 
d. la mancata adozione o attuazione da parte dell’Ente di un modello organizzativo idoneo a 
prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi; 
e. in alternativa al punto che  precede,  per il solo  caso di reato commesso  da parte  di un 
soggetto apicale, anche il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un 
apposito organismo dell’Ente (o l’insufficiente vigilanza da parte di quest’ultimo) e l’elusione 
non fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall’ente 
stesso. 

 
In caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle 
circostanze summenzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava 
sul Pubblico Ministero; viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la ricorrenza 
di ciascuna delle condizioni di cui ai punti d) ed e) è oggetto di una presunzione semplice (juris 
tantum), fatta salva la facoltà dell’ente di fornire la prova contraria (c.d. inversione dell’onere della 
prova). 
Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l’assoggettabilità dell’ente a sanzioni di svariata 
natura, accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza 
quella pecuniaria (fino ad un massimo di Euro 1.549.000) e quelle interdittive, variamente graduate 
(fino alla chiusura coattiva dell’attività per prolungati periodi di tempo). 
Il  procedimento  di  irrogazione  delle  sanzioni  rispecchia  nei  suoi  tratti  fondamentali  il 
processo penale vigente, del quale, non a caso, il primo costituisce appendice eventuale; del pari, a 
dispetto del nomen juris adottato, l’intero contesto sostanziale in cui la Legge si inserisce è 
dichiaratamente ispirato a un apparato concettuale di matrice penalistica. 



8 

L’ambito applicativo delle nuove disposizioni, originariamente limitato agli artt. 24, 25 e 26  del  
Decreto ,  è  stato successivamente  esteso,  con  modifica  della norma dai seguenti provvedimenti: 

- Decreto Legge 25 settembre  2001 n. 350 che ha  introdotto l’art. 25-bis «Falsità in monete, in 
carte di pubblico credito e in valori di bollo»; 
- Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61 che ha introdotto l’art. 25-ter «Reati societari»; Legge 
14 gennaio 2003 n. 7 che ha introdotto l’art. 25-quater «Delitti con finalità di terrorismo o di 
eversione dell’ordine democratico»; 
- Legge 11 agosto 2003 n. 228 che ha introdotto l’art. 25-quinquies «Delitti contro la personalità 
individuale»; 
- Legge 18 aprile 2005 n. 62 che ha introdotto l’art. 25-sexies «Abusi di mercato»; 
- Art. 10 Legge n. 146 del 16 marzo 2006 che ha introdotto i «reati transnazionali»; 
-  Art. 9,  Legge  3  agosto  2007,  n.  123 che ha  introdotto  l’art.  25-septies  «Omicidio 
colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme 
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro»; 
- Art. 63, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che ha introdotto l’art.25-octies «Ricettazione, 
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»; 
- Art. 7, comma 1 L. 18 marzo 2008 n. 48 che ha introdotto l’art. 24-bis « Reati informatici»; 
- Art. 2,  L. 15 luglio 2009 n.94, che ha introdotto  l’art.  24-ter  «Delitti di criminalità 
organizzata»; 
- Art.  15, Legge 23 luglio 2009  n. 99 che ha  introdotto gli artt. 25-bis 1 e 25-nonies 
«Contraffazione, uso e introduzione nello Stato di segni, prodotti o marchi falsi, reati contro 
l’industria e il commercio e reati in materia di violazione del diritto d’autore»; 
- Art. 4, Legge 3 agosto  2009 n. 116 che ha introdotto l’art. 25- novies «Induzione a non 
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria», poi rinumerato 
come art. 25-decies dall’art. 2 I comma del D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 121.  
-  Art.  2  II comma  D. Lgs. 7 luglio  2011 n. 121 che  ha  introdotto l’art. 25-undecies  
«Reati ambientali»; 
- Art. 1 L. 6 novembre 2012 n. 190 che modifica l’art. 25 e la rubrica: «Concussione, induzione 
indebita a dare o a promettere e corruzione»;   e modifica art. 25-ter  con l’aggiunta del reato di 
«Corruzione tra privati»; 
-  Art  2  I comma  D. Lgs  16 luglio 2012 n .109 che  ha  introdotto l’art  25-duodecies 
«Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare »; 

Per effetto di tali progressivi ampliamenti, la Legge si applica allo stato ai seguenti reati, in forma 
consumata o, limitatamente ai delitti, anche semplicemente tentata: 

1.   reati contro la Pubblica Amministrazione; 
2.   reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori in bollo e in strumenti o 
segni di riconoscimento; 
3.   reati societari di cui al codice civile; 
4.   reati con finalità di terrorismo e de eversione dell’ordine democratico; 
5.   delitti contro la personalità individuale; 
6.   reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato; 
7.   reato di pratiche di mutilazione degli organi femminili; 
8.   reato di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme 
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute del lavoro; 
9.   reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; 
10. reati transnazionali; 
11. reati informatici; 
12. reati contro l’industria e il commercio; 
13. reati in materia di violazione del diritto d’autore; 
14. reati di criminalità organizzata; 
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15. reati di induzione a non  rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità 
giudiziaria. 
16. Reati ambientali 
17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 

 
Si  osserva,  fin  da  subito, che in  ragione  delle modalità  di commissione di ciascun  reato 
presupposto e delle attività tipiche svolte dalla Società, non tutti i reati presupposto indicati dal 
Decreto sono rilevanti per la Società, bensì soltanto quelli indicati nel successivo capitolo 4. 
Si rammenta che i reati presupposto sono  suscettibili di essere ulteriormente ampliati in futuro. 
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2. LA FATTISPECIE PREVISTA DALLA LEGGE E LE SANZION I COMMINATE  

 
 

2.1 Gli elementi positivi di fattispecie 

La fattispecie cui la Legge collega l’insorgere della peculiare forma di responsabilità da essa 
contemplata postula la contemporanea presenza di tutta una serie di elementi positivi (il cui 
concorso è cioè necessario) e la contestuale assenza di determinati elementi negativi (la cui 
eventuale sussistenza costituisce viceversa un’esimente: paragrafo 2.31). 
 
Per quanto riguarda gli elementi positivi va innanzitutto precisato che la Legge si applica ad  ogni 
società o associazione,  anche priva  di personalità giuridica, nonché a  qualunque altro ente dotato 
di personalità giuridica (qui di seguito, per brevità, l’Ente), fatta eccezione per lo Stato e gli enti 
svolgenti funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici. 
 
Ciò posto, la responsabilità prevista dalla Legge a carico dell’Ente scatta qualora sia stato 
commesso un reato che: 

a.  risulti compreso tra quelli per i quali indicati dalla Legge nell’apposito elenco (qui di seguito, 
per brevità, un Reato); 
b. sia stato realizzato anche o esclusivamente nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, salvo che in 
quest’ultima ipotesi il Reato sia stato commesso nell’interesse esclusivo del reo o di terzi; 
c.  sia stato realizzato da una persona fisica: 

1.  in posizione apicale (ossia che esercita funzioni di rappresentanza, di amministrazione o 
di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria  e 
funzionale, o che  esercita,  anche di  fatto, la  gestione e  il  controllo dello stesso: qui di 
seguito, per brevità, Soggetto Apicale); ovvero 
2.  sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un Sog getto Apicale (qui di seguito, per 
brevità, Soggetto Subordinato). 
 

Si  ritiene  opportuno  qui  evidenziare che,  secondo  dottrina e giurisprudenza, la  responsabilità a 
carico dell’ente sorge quando la condotta illecita è posta in essere nell’interesse o a vantaggio 
dell’ente e, quindi, indipendentemente dal conseguimento di un vantaggio in concreto. Ciò si 
desumerebbe, fra l’altro, dall’art. 12, comma 1, lett. a ) del D. Lgs. n.231/2001  ove  è  prevista  la  
riduzione  della  sanzione  pecuniaria  se  l’autore  del  reato  ha commesso il fatto nel prevalente 
interesse proprio o di  terzi e anche se  l’ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato uno 
minimo. 
Con “vantaggio” si fa, infatti, riferimento alla concreta acquisizione di un’utilità economica, 
mentre con “interesse” si implica solo la finalizzazione del reato a quella utilità. Inoltre, il richiamo 
all’interesse dell’ente richiede una verifica ex ante, mentre il vantaggio, che può essere  tratto  
dall’ente anche  quando  la persona fisica  non  abbia agito  nel  suo interesse, richiede sempre una 
verifica ex post 3. 
Si pone, inoltre, in  evidenza che l’interesse/vantaggio non necessariamente deve tradursi in un 
incremento di ricavi, ma può anche consistere in un risparmio economico, di tempi o di risorse 
(tipico esempio è rappresentato dalle violazioni commesse con riferimento alla sicurezza sui luoghi 
di lavoro). 
 
________ 
1   Cfr. fra le altre Cass. 30 gennaio 2006, n. 3615. 
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2.2 L’elenco dei reati 

 

Per effetto delle successive modifiche apportate alla Legge, risultano  attualmente assoggettati 
all’applicazione di quest’ultima i seguenti Reati, in forma consumata e, relativamente ai soli delitti, 
anche semplicemente tentata: 
 
1) Reati contro la Pubblica Amministrazione 
 

• malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.); 
• indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di 

altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.); 
• truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.); 
• truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); 
• frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.); 
• concussione per costrizione (art. 317 c.p.); 
• corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.); 
• corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.); 
• corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); 
• induzione indebita a dare o a promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 
• corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); 
• istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 
• peculato, concussione, induzione indebita a dare o a promettere utilità, corruzione e 

istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari 
delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.). 

 
2) Reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e in strumenti o 
segni di riconoscimento di cui all’art. 25-bis del Decreto 
 

• falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete 
falsificate (art. 453 c.p.); 

• alterazione di monete (art. 454 c.p.); 
• spendita  e  introduzione  nello  Stato,  senza  concerto,  di  monete falsificate (art.  455c.p.); 
• spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.); 
• falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in 

circolazione di valore di bollo falsificati (art. 459 c.p.); 
• contraffazione  di  carta  filigranata  in  uso  per  la  fabbricazione  di  carte  di  pubblico 

credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); 
• fabbricazione o detenzione di  filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione  di monete, 

di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); 
• uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); 
• contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e 

disegni (art. 473 c.p.); 
• introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.). 

 
3) Reati societari così come configurati dall’art. 25-ter del Decreto 
 

• false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); 
• false comunicazioni sociali in danno della Società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.); 
• falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.); 
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• impedito controllo (art. 2625 c.c.); 
• indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); 
• illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); 
• illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); 
• operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); 
• omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.); 
• formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); 
• indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); 
• corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); 
• illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); 
• aggiotaggio (art. 2637 c.c.); 
• ostacolo  all’esercizio  delle  funzioni  delle  autorità  pubbliche  di  vigilanza  (art.  2638 c.c.). 

 
4) Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, così come configurati 
dall’art. 25-quater del Decreto, in particolare 
 

• Associazioni sovversive (art. 270 c.p.); 
• Associazioni con finalità di  terrorismo  e  di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis 

c.p.); 
• Reato di assistenza agli associati (art. 270- ter c.p.); 
• Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); 
• Addestramento  ad  attività  con  finalità  di  terrorismo  anche  internazionale  (art. 270-

quinquies c.p.); 
• Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.); 
• Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); 
• Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); 
• Sequestro di persona a scopo di terrorismo o eversione (art. 289-bis c.p.); 
• Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.); 
• Cospirazione politica mediante accordo e associazione ( art. 304 e 305 c.p.); 
• Banda armata: formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o banda 

armata (art. 306 e 307 c.p.); 
• Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 Legge n. 

15 del 1980). 
 
5) Delitti contro la personalità individuale, così come configurati dall’art. 25-quinquies del 
Decreto, in particolare 
 

• riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.); 
• prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); 
• pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); 
• detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); 
• pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.); 
• iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies 

c.p.); 
• tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.); 
• alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.); 
• adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.). 

 
6) Reati di abuso di informazione privilegiata e di manipolazione del mercato, così come previsti 
nell’art. 25-sexies del Decreto 
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• abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. a (c.d. “insider trading”); 
• abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. b (c.d. “tipping”); 
• abuso di informazioni privilegiate, art. 184 TUF c. 1, lett. c (c.d. “tuyautage”); 
• manipolazione del mercato (art. 185 TUF). 

 
7) Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art 583-bis c.p.) come previsto 
dall’art 25-quater.1 del Decreto 
 
8) Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme 
antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute del lavoro (art.589 e 590 c.p.) 
 
9) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 
648, 648-bis e 648-ter c.p.) 
 
10) Reati transnazionali 
 

• associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 
• associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); 
• associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 

quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43); 
• associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 

9 ottobre 1990 n. 309); 
• disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 25 

luglio 1998 n. 286); 
• induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità 

giudiziaria (art. 377-bis c.p.); 
• favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). 

 
11) Reati informatici 
 

• accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); 
• detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 

615-quater c.p.); 
• diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi  informatici  diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.); 
• intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche (art. 617-quater c.p.); 
• installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 

informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); 
• danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); 
• danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro 

ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); 
• danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); 
• danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies 

c.p.); 
• falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità 

personali proprie o di altri (art. 491-bis c.p.); 
• frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.). 
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12) Delitti contro l’industria e il commercio 
 

• turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.); 
• illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); 
• frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.). 
• frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.); 
• vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); 
• vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); 
• fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-

ter c.p.); 
• contraffazione  di  indicazioni  geografiche  o  denominazioni  di  origine  dei  prodotti 

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

13) Reati in materia di violazione del diritto d’autore, così come previsti nell’art. 25-nonies del 
Decreto 
 

• messa a disposizione del pubblico, immettendo in un sistema di reti telematiche, mediante 
connessioni di qualsiasi genere, di opere dell’ingegno protette o parte di esse e di opere altrui 
non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione dell’autore 
(art. 171 primo co., lett. a)bis e terzo co. della Legge n. 633 del 1941); 

• abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, 
distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in 
locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione 
di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori 
(art. 171- bis della legge n. 633 del 1941); 

• riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o 
dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati; estrazione o reimpiego della 
banca di dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171- ter 
della legge n. 633 del 1941); 

• mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al 
contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies della legge n. 633 del 1941); 

• fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, 
utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione 
di trasmissioni audiovisive ad accesso  condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, 
in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies della legge n. 633 del 1941). 

 
14) Reati di criminalità organizzata, così come previsti dall’art. 24-ter del Decreto, 
 

• associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma); 
• delitti  di  associazione  a  delinquere  finalizzata  alla  riduzione  o  al  mantenimento in 

schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto e alienazione di schiavi e ai reati concernenti le 
violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 D. Lgs. 286 del 
1998 (art. 416 co. 6 c.p.); 

• associazioni di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); 
• scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); 
• sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); 
• associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 

DPR 309/1990); 
• delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi 

clandestine (art. 407 co. 2 lett. a, c.p.p.). 
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15)  Reato  di  induzione  a  non  rendere  dichiarazioni  o  a  rendere  dichiarazioni  mendaci  
all’Autorità giudiziaria, introdotto dall’art. 20 della Legge 1 marzo 2001 n. 63 (art. 377 bis c.p.). 
 
16) Reati ambientali così come previsti dall’art. 25-undecies 
 

• uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali 
selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); 

• distruzione  o deterioramento di habitat all’interno  di un sito  protetto (art.  733-bis c.p.); 
• scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel 

sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od 
aeromobili (D. Lgs 152/06, art. 137); 

• attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs 152/06, art. 256); 
• inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. 

Lgs 152/06, art. 257); 
• violazione  degli  obblighi di comunicazione,  di tenuta dei registri  obbligatori e dei formulari   

(D. Lgs 152/06, art. 258); 
• traffico illecito di rifiuti (D. Lgs 152/06, art. 259); 
• attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs 152/06, art. 260); 
• false indicazioni  sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei 

rifiuti nella predisposizione di un certificato di  analisi di rifiuti;  inserimento nel SISTRI di 
un certificato di analisi dei rifiuti falso; Omissione o fraudolenta alterazione della copia 
cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs 152/06, 
art. 260-bis); 

• importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, 
esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. 150/92, 
art. 1 e art. 2); 

• inquinamento doloso (D. Lgs. 202/07, art. 8); 
• inquinamento colposo (D. Lgs. 202/07, art. 9); 

 
17) Reato di “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” di cui all’art 25-
duodecies del decreto. 
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2.3 Gli elementi negativi delle fattispecie 

 

Pur quando siano stati integrati tutti gli elementi positivi di cui sopra, la responsabilità prevista 
dalla Legge a carico dell’Ente non scatta se il Reato è stato commesso: 
 
I.  da un Soggetto Apicale, se l’Ente prova che: 

a. l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un 
modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire Reati della specie  di quello 
verificatosi (qui di seguito, per brevità, il Modello); 
b. il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curare il loro 
aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e 
di controllo (qui di seguito, per brevità, l’Organo di Vigilanza).  
Negli Enti di piccole dimensioni tali compiti possono essere svolti direttamente dall’organo 
dirigente; 
c. le persone hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e 
di gestione; 
d. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organo di Vigilanza (di seguito 
anche ODV). 

 
II. da un Soggetto Subordinato, se il Pubblico Ministero non prova che la commissione del Reato è 

stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è 
esclusa l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l’Ente, prima della 
commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello. 

 

2.4 Il Modello quale esimente nel caso di reato 

 

Il Decreto (Art. 6, comma 1) introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in 
oggetto qualora l’Ente dimostri: 
 

a. di aver adottato e efficacemente attuato attraverso l’organo dirigente, prima  della 
commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della 
specie di quello verificatosi; 
b. di aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di  iniziativa e di controllo, 
il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli, nonché di curare il loro 
aggiornamento; 
c. che le persone  che hanno commesso il reato  hanno agito eludendo fraudolentemente i 
suddetti modelli di organizzazione e di gestione; 
d. che non vi sia omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla precedente 
lett. b). 
 

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di 
commissione dei reati, i modelli di organizzazione, gestione e controllo debbano rispondere alle 
seguenti esigenze: 
 

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto; 
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l’attuazione delle 
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decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; 
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire 
la commissione di tali reati; 
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul 
funzionamento e l’osservanza del Modello; 
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 
misure indicate nel Modello. 
 

2.5 Le sanzioni 

 

Le sanzioni previste dalla Legge a carico dell’Ente sono: 
 

1. la sanzione pecuniaria; 
2. le sanzioni interdittive; 
3. la pubblicazione della sentenza di condanna; 
4. la confisca. 

Le sanzioni predette sono applicate al termine di un complesso procedimento su cui diffusamente 
infra. Quelle interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benchémai 
congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono 
entrambe le seguenti condizioni: 

1. sussistono  gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’Ente a norma della 
Legge; 

2. vi  sono  fondati  e  specifici  elementi  che  fanno  ritenere  concreto  il  pericolo che vengano 
commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Nel disporre le misure 
cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e 
al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione 
tra l’entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all’Ente in via 
definitiva. 

 

La sanzione pecuniaria 

 
Quando il giudice ritiene l’ente responsabile, è sempre applicata la sanzione pecuniaria. 
La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su «quote». 
L’entità della sanzione pecuniaria dipende della gravità del reato, dal grado di responsabilità della 
società, dall’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la 
commissione di altri illeciti. Il giudice, nel determinare il quantum della sanzione, tiene conto delle 
condizioni economiche e patrimoniali della società. 
 

Le sanzioni interdittive 

 
Le sanzioni interdittive consistono: 
 

a. nella interdizione, definitiva o temporanea, dall’esercizio dell’attività; 
b. nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito; 



18 

c. nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la pubblica amministrazione2, salvo 
che per ottenere le  prestazioni di un pubblico servizio; nell’esclusione da agevolazioni, 
finanziamenti, contributi o sussidi e nell’eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto, 
temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi. 

 
Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai 
reati per i quali sono espressamente previste dalla Legge, quando ricorre almeno una delle seguenti 
condizioni: 

a. l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un 
Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato quando, in quest’ultimo caso, la 
commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; 
b. in caso di reiterazione degli illeciti. 
 

Quand’anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive pur 
tuttavia non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze: 
 

a. l’autore del Reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l’Ente non 
ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure 
b. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; oppure 
c. prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le 

seguenti condizioni (qui di seguito, Condizioni ostative all’applicazione di una sanzione 
interdittiva): 
- l’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose 
del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 
- l’Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante 
l’adozione e l’attuazione di un Modello; 
- l’Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. 

 

La pubblicazione della sentenza di condanna 

 
La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest’ultima una sola 
volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell’Ente, in uno o più 
giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove 
l’Ente ha la sede principale. 
La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell’Ente 
viene applicata una sanzione interdittiva. 
 

La confisca 

 
La confisca consiste nell’acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del 
Reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i 
diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non  è possibile eseguire la confisca in natura, la 
stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o 
al profitto del Reato. 
 
 
________ 
2 Anche limitatamente a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. 
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3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO DALLA SOCIETÀ  

 
 
 

3.1 Adozione e approvazione del Modello 

 

In osservanza delle disposizioni del Decreto, la Società, con delibera del Consiglio di 
Amministrazione, ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e  controllo (il 
presente Modello). 
Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per l’adozione e la modificazione del 
Modello idoneo a prevenire reati in genere e, in particolare, quelli richiamati dagli artt. 24 e 
seguenti del Decreto. 
 
Il Modello è stato elaborato tenendo conto della struttura e dell’attività concretamente svolta dalla 
Società, della natura e delle dimensione della sua organizzazione. 
 
La Società ha proceduto ad un’analisi preliminare del proprio contesto aziendale e successivamente 
ad una analisi delle aree di attività che presentano profili potenziali di rischio in relazione alla 
commissione dei reati indicati dal Decreto. 
In particolare, sono stati oggetto di analisi: la storia della Società, il contesto societario, il settore di 
appartenenza, l’organigramma aziendale, il sistema di Corporate Governance esistente, il sistema 
delle procure e delle deleghe, i rapporti giuridici esistenti con soggetti terzi, anche  con  riferimento  
ai contratti di  servizio che  regolano  i  rapporti  con  il  socio unico Comune di Bari, la realtà 
operativa aziendale, le prassi e le procedure formalizzate e diffuse all’interno della Società per lo 
svolgimento delle operazioni. 
 
Ai fini della predisposizione del presente Modello, la Società ha proceduto: 
 

a.  all’individuazione delle attività sensibili: attraverso la ricognizione delle attività svolte dalla 
Società tramite interviste con i responsabili delle funzioni aziendali, l’analisi degli 
organigrammi aziendali e del sistema di ripartizione delle responsabilità, sono state  individuate  
le  aree  in  cui  è  possibile  che  siano  commessi  i  reati  presupposto  
indicati nel Decreto; 
 
b. all’identificazione delle procedure di controllo già esistenti: attraverso interviste con i 
responsabili delle funzioni aziendali, integrate con questionari di autovalutazione, sono state 
identificate le procedure di controllo già esistenti nelle aree sensibili precedentemente 
individuate; 
 
c.  all’identificazione di principi e regole di prevenzione: alla luce dei risultati delle due 
precedenti fasi, sono stati individuati i principi e le regole di prevenzione che devono essere 
attuate, per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione dei reati 
presupposto rilevanti  per la Società. A tal fine, la Società  ha  tenuto  conto degli strumenti di 
controllo e di prevenzione già esistenti, diretti a regolamentare il governo societario, quali lo 
Statuto, il sistema di deleghe e procure nonché le procedure operative redatte dalle singole 
funzioni aziendali. 

In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (art. 25-septies del Decreto), la 
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Società ha proceduto all’analisi del proprio contesto aziendale e di tutte le attività specifiche ivi 
svolte nonché alla valutazione dei rischi a ciò connessi sulla base di quanto risulta dalle verifiche 
svolte in ottemperanza alle previsioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed 
integrazioni e della normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza 
e della salute nei luoghi di lavoro. 
 

3.2 Finalità del Modello e del Codice Etico adottati da A.M.Gas 

 

Con l’adozione del presente Modello la Società intende adempiere compiutamente alle previsioni 
di legge e, in specie, conformarsi ai principi ispiratori del Decreto, nonché rendere più efficace il 
sistema dei controlli interni e di Corporate Governance già esistenti. 
 
Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico 
di principi e procedure organizzative e di controllo, idoneo a prevenire, nel limite del possibile e 
del concretamente esigibile, la commissione dei reati contemplati dal Decreto. 
 
Il Modello si integra con il sistema dei controlli e di Corporate Governance già esistente presso la 
Società e si inserisce nel processo di diffusione di una cultura di impresa improntata alla 
correttezza, alla trasparenza e alla legalità. 
 
Il Modello si propone altresì le seguenti finalità: 
 

- un’adeguata informazione dei dipendenti e di coloro che agiscono su mandato della Società, o 
sono legati alla Società da rapporti rilevanti ai fini del Decreto, circa le attività che comportano 
il rischio di realizzazione dei reati; 
- la diffusione di una cultura d’impresa improntata alla legalità: la Società condanna ogni 
comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni 
contenute nel presente Modello; 
- la diffusione di una cultura del controllo; 
- un’efficiente ed equilibrata organizzazione dell’impresa, con particolare riguardo alla 
formazione delle decisioni e alla loro trasparenza, alla previsione di controlli, preventivi e 
successivi, nonché alla gestione dell’informazione interna ed esterna; 
- misure idonee a eliminare tempestivamente, nei limiti del possibile, eventuali situazioni di 
rischio di commissione dei Reati. 

La Società ha altresì approvato un proprio Codice Etico con delibera del Consiglio  di 
Amministrazione. 
 
Il Codice Etico è strumento per natura, funzione e contenuti differente dal presente Modello. Ha 
portata generale ed è privo di attuazione procedurale. Il Codice Etico indica i principi di 
comportamento e  i valori etico-sociali  che devono ispirare la Società  nel perseguimento del 
proprio oggetto sociale e dei propri obiettivi ed è coerente con quanto riportato nel presente 
Modello. 
Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico formando con esso un corpus 
di norme interne finalizzate alla  diffusione di una cultura dell’etica e della trasparenza aziendale. 
Il Codice Etico della Società costituisce il fondamento essenziale del presente Modello e le 
disposizioni contenute nel Modello si integrano con quanto in esso previsto. 
Il Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, è riportato nella successiva Parte 
Speciale “A”. 
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3.3 Destinatari del Modello 

 

Il presente Modello si applica: 
 

a. a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o 
controllo nella Società o in una sua unità organizzativa autonoma; 
b. ai dipendenti della Società, ancorché “distaccati” in  altre  società correlate per lo svolgimento 
dell’attività; 
c. a tutti coloro che collaborano con la Società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato 
(collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali, ecc.); 
d. a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della 
stessa (quali, ad esempio, consulenti); 
e. a coloro  che  agiscono nell’interesse  o anche nell’interesse della Società  in quanto legati alla 
Società da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi (quali, ad esempio,  partner in joint 
venture o soci per la realizzazione o l’acquisizione di un progetto di business). 
 

Per i soggetti di cui alle lettere d) e e) l’Organismo di Vigilanza, sentiti il Responsabile della 
divisione Personale, Qualità e Affari Generali, e il Responsabile dell’area alla quale il contratto o 
rapporto si riferiscono, determina le tipologie di rapporti giuridici con soggetti esterni alla Società, 
ai quali è opportuno applicare, in ragione della natura dell’attività svolta, le previsioni del Modello. 
 
A tal fine, l’Organismo di Vigilanza determina altresì, sentiti il Responsabile della divisione 
Personale, Qualità e Affari Generali e il Responsabile dell’area alla quale il contratto o rapporto si 
riferiscono, le modalità di comunicazione del Modello ai soggetti esterni interessati e le procedure 
necessarie per il rispetto delle disposizioni in esso contenute, fatto salvo quanto espressamente 
prescritto nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nella Sezione F della Parte 
Speciale del presente Modello. 
 
Per le misure sanzionatorie in caso di violazioni al Modello da parte di soggetti esterni alla Società, 
si rinvia a quanto previsto al successivo capitolo 6. 
Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a rispettare con la massima diligenza le disposizioni 
contenute nel Modello e le sue procedure di attuazione. 
 

3.4 Modifiche e aggiornamenti 

 

Il  Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o  integrato con delibera del Consiglio 
di Amministrazione, anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza, quando: 
 

- siano intervenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano 
dimostrato l’inefficacia o l’incoerenza ai fini della prevenzione dei Reati; 
- siano intervenuti mutamenti significati nel quadro normativo, nell’organizzazione o 
nell’attività della Società. 
 

Qualora  si  rendano  necessarie  modifiche  al  modello  di  natura  esclusivamente  formale, quali 
chiarimenti o precisazioni  del testo, il Presidente della Società, sentito  l’Organismo di Vigilanza, 
può provvedervi autonomamente. Di tali modifiche è data successiva comunicazione al Consiglio 
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di Amministrazione. 
 
L’Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta al Presidente  
del Consiglio di Amministrazione  eventuali  fatti che evidenziano  la necessità di modificare o 
aggiornare il Modello. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in tal caso, deve convocare 
il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le delibere di sua competenza. 
 
Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l’attuazione del Modello avvengono a opera 
delle Funzioni interessate. L’Organismo di Vigilanza è costantemente informato 
dell’aggiornamento e dell’implementazione delle nuove procedure operative e può esprimere 
parere sulle proposte di modifica. 
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4. REATI RILEVANTI PER A.M.Gas  

 
 
 
Alla luce dell’analisi svolta dalla Società ai fini della predisposizione del presente Modello, si 
considerano rilevanti, tra i reati presupposto, quelli di cui agli artt. 24 e 25 (Reati contro la Pubblica 
Amministrazione), art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati), art. 24ter (Reati di 
criminalità organizzata), 25bis 1 (Reati contro l’industria e il commercio) 25ter (Reati societari), 
25-septies (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle 
norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro), art. 25-octies (Reati di 
ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), art. 25 decies 
(Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità 
giudiziaria), art. 25-undecies (Reati Ambientali), art. 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi 
terzi il cui soggiorno è irregolare) del Decreto, nei limiti delle fattispecie di seguito elencate. 
 

4.1 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione 

 

Deve  premettersi  come  la materia  in oggetto  sia  stata  recentemente  oggetto  modifiche 
strutturali ad alcune delle fattispecie di cui all’elenco che segue, ad opera della L. 6 novembre 2012 
n. 190. 
 
(artt. 24 e 25 del Decreto) 
 

1. Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.); 
costituita dalla condotta di chi, 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 o allo svolgimento di attività di 
pubblico interesse, non li destina alle predette finalità. 
 
2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.); 
costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640-bis 
c.p., 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. 
3. Concussione (art. 317 c.p.); 
 
costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, 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. 
 
4. Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.); 
costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per l’esercizio delle sue funzioni o 
poteri, indebitamente riceve, per se o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la 
promessa. 
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5. Corruzione per un atto contrario  ai doveri di ufficio (art.319 c.p., art.319-bis c.p., art.321 
c.p.); 
costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, 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  o altra utilità, o ne accetta la 
promessa. Il reato è aggravato se il fatto di cui all’art. 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. 
 
6. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p. - art. 321 c.p.); 
costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un 
processo civile, penale o amministrativo. 
 
7. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);  
costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’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.  
 
8. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 
costituita dalla condotta di chi offre o promette o sollecita una promessa o dazione di denaro o 
altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio per 
l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata; 
Si ha una riduzione della pena 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, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata. 
 
9. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o a promettere utilità, corruzione e 
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle 
Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.); 
costituite dai fatti di cui agli articoli 314 c.p. (peculato) e 316 c.p. (peculato mediante profitto 
dell’errore altrui) e dai fatti di corruzione e concussione di cui ai precedenti punti n. 6-7-8-9 
qualora commessi: dai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento 
europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; dai funzionari 
e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee 
o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; dalle 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; dai membri e 
dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; da 
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. 
Le stesse pene previste per il pubblico ufficiale o per l’incaricato di pubblico servizio per  i fatti 
di corruzione, concussione e istigazione alla corruzione si applicano anche chi dà o promette il 
denaro o altra utilità ai soggetti sopra indicati, nonché a persone che esercitano funzioni o 
attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio 
nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia 
commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche 
internazionali. 
 
10. Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1); 
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costituita dalla condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o 
ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, 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. 
 
11. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.); costituita dalla 
stessa condotta di cui al numero precedente, se posta in essere per ottenere 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. 
 
12. Frode informatica (art. 640-ter c.p.); costituita dalla condotta di chi 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 a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato 
o di altro ente pubblico. 
 

4.2 Delitti informatici e trattamento illecito di dati 

(Art. 24-bis del Decreto) 
 
Le fattispecie di cui all’art. 24-bis del Decreto ritenute astrattamente rilevanti per A.M.Gas sono le 
seguenti: 

1. Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.); 
la norma stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice Penale tra 
i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le  falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti 
privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo 
bensì un Documento Informatico, pubblico o privato, avente efficacia probatoria (in quanto 
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti). 
 
2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); 
costituito dalla condotta di chi 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. 
 
3. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 
615-quater c.p.); 
costituito dalla condotta di chi , 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. 
 
4. Diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinqiues c.p.);  
costituito dalla condotta di chi diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui 
stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema 
informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero 
l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento. 
 
5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 
telematiche (art. 617-quater c.p.); 
costituito dalla condotta di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un 
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sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le 
interrompe. 
 
6. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni 
informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.); 
costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature 
atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico 
ovvero intercorrenti tra più sistemi. 
 
7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); 
costituito dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, 
dati o programmi informatici altrui. 
 
8. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro 
ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); 
costituito dalla condotta di chi 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. 
 
9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); 
costituito dalla condotta di chi, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, mediante le 
condotte di cui all’art. 635bis c.p., ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, 
informazioni o programmi, rende, il tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici 
altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. 
 
10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies 
c.p.);  
costituito dalla condotta di chi distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili 
sistemi informatici o  telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il 
funzionamento. 
 
11. Frode informatica del soggetto che presta  servizi di certificazione di firma elettronica (art. 
640-quinquies c.p.); 
costituito dalla condotta del 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. 

 

4.3 Delitti di criminalità organizzata 

(Art. 24-ter del Decreto) 
 
Le fattispecie di cui all’art. 24-ter del Decreto ritenute astrattamente rilevanti per A.M.Gas sono le 
seguenti: 
 

1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p. ad eccezione del sesto comma); 
si ha un’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. 
 
2. Associazione per delinquere (art. 416, co. 6, c.p.); 
finalizzata  alla  riduzione o  al  mantenimento  in  schiavitù,  alla  tratta  di  persone, 
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all’acquisto o all’alienazione di schiavi e ai reati concernenti le violazione delle disposizioni 
sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 D. Lgs. 286/1998. 
 
3. Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); 
l’associazione è di tipo mafioso quando coloro  che ne fanno parte si avvalgono della  forza di 
intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne 
deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque 
il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o 
per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od 
ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di 
consultazioni elettorali. 
 
4. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); 
costituita dalla condotta di chi ottiene la promessa di voti in cambio della erogazione di denaro. 
 
5. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.); 
costituita dalla condotta di chi sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per 
altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. 
 
6. Delitti concernenti  la fabbricazione  ed il  traffico di  armi  da  guerra,  clandestine, esplosivi 
(art.  407 comma 2, lettera a), num. 5) del c.p.p.); 
costituita dalla condotta 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 . 
 
7. Associazione finalizzata  al  traffico illecito  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope (art. 74 
DPR 309 del 1990); 
costituita  dalla  condotta  di  chi promuove,  costituisce,  dirige, organizza o  finanzia  
l’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope . 

 

4.4 Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o 
segni di riconoscimento 

 

(Art. 25-bis del Decreto) 

 

1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete 
falsificate (art. 453 c.p.); 
costituita dalle condotte di chi: contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello 
Stato o fuori; altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l’apparenza di un 
valore superiore; introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in 
circolazione monete contraffatte o alterate; acquista o  comunque riceve, da chi le ha 
falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate al fine di metterle in 
circolazione. 
 
2. Alterazione di monete (art. 454 c.p.); 
costituita dalla condotta di chi altera monete, scemandone in qualsiasi modo il valore.  
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3. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); 
costituito  dalla  condotta  di  chi  introduce  nel  territorio  dello  Stato,  acquista  o  detiene  
monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette 
altrimenti in circolazione.  
 
4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457c.p.); 
costituita dalla condotta di chi spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o 
alterate, da lui ricevute in buona fede. 
 
5. Falsificazione di  valori  di bollo, introduzione nello  Stato,  acquisto,  detenzione o messa in 
circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);   
costituita dalla condotta di contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel 
territorio dello Stato, o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo 
contraffatti. 
 
6. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di 
valori di bollo (art. 460 c.p.); 
costituito dalla condotta di chi contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione 
delle  carte  di pubblico credito  o dei valori  di bollo, ovvero acquista,  detiene o  aliena tale 
carta contraffatta. 
 
7. Fabbricazione o detenzione  di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, 
di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); 
costituito dalla condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi 
informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di 
valori di bollo, o di carta filigranata. 
8. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); 
costituito dalla condotta di chi, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa 
uso di valori di bollo contraffatti o alterati. 
 
9. Contraffazione,  alterazione  o  uso  di  marchio  segni  distintivi  ovvero  di  brevetti, modelli 
e disegni (art. 473 c.p.); 
costituito dalla condotta di chi, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà 
industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, 
ovvero di chi, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o 
segni contraffatti o alterati. 
 
10. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);  
costituito dalla condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, 
prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. 

 

4.5 Delitti contro l’industria e il commercio 

(Art. 25 bis 1 del Decreto) 
 

1. Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.); 
costituito dalla condotta di chi adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per 
impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio.  
 
2. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (513-bis c.p.); 
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costituito dalla condotta di chi, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o 
comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.  
 
3. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); 
costituito dalla condotta di chi, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui 
mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o 
alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale.  
 
4. Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.); 
costituito dalla condotta di chi, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio 
aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa 
mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.  
 
5. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); 
costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine 
sostanze alimentari non genuine.  
 
6. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); 
costituito dalla condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere 
dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a 
indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto.  
7. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 
517-ter c.p.); 
costituito dalle condotte di chi, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà 
industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un 
titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso e di chi, al fine di trarne profitto, 
introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai 
consumatori o mette comunque in circolazione i beni. 
8. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti 
agroalimentari (art.517-quater c.p.); 
costituito dalle condotte di chi contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o 
denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e di chi, al fine di trarne profitto, introduce 
nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai 
consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o 
denominazioni contraffatte. 
 

4.6 Reati Societari 

(Art. 25-ter del Decreto) 
 
Nell’ambito dei reati presupposto appartenenti alla categoria di reati societari di cui all’art. 25-ter 
del Decreto, si considerano rilevanti per la Società le fattispecie di reato di seguito indicate: 
1. False comunicazioni sociali (art. 2621 – art. 2622 c.c.); 
costituite dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i 
quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un 
ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla 
legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché 
oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge 
sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società, alterandola in modo 
sensibile e idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa 
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anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per 
conto di terzi. La pena è diversa e più grave se le condotte di cui sopra hanno cagionato un danno 
patrimoniale ai soci o ai creditori. 
2. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.)3; 
3. Impedito controllo (art. 2625 c.c.);4 
costituito dalla condotta degli amministratori i quali, 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. 
4. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.); 
costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del 
capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i conferimenti ai soci o li liberano 
dall’obbligo di eseguirli. 
5. Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.); 
costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non 
effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche 
non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. 
6. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); 
costituita dalla condotta degli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano 
o sottoscrivono  azioni  o  quote sociali, anche emesse  dalla  società  controllante,  cagionando 
una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 
7. Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.); 
costituite dalla condotta degli amministratori i quali,  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. 
8. Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.); 
costituito dalla condotta dell’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, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza, che viola 
gli obblighi previsti dall’articolo 2391, primo comma, se dalla violazione siano derivati danni alla 
società o a terzi. 
9. Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.); 
costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano 
o 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. 
10. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); 
costituita dalla condotta dei 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. 
 
 
__________ 
3  Articolo abrogato dal D. Lgs. 39/2010 che ha introdotto nuove fattispecie delittuose commettibili nello svolgimento della revisione legale, allo stato attuale non coordinate con il D. 
Lgs. 231/2001. Secondo la vecchia formulazione dell’art. 2624 c.c. le ipotesi di falsità ivi previste erano costituite “dalla condotta dei responsabili della revisione 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 a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione”. 

 

4   Così modificato dall’art. 37, co. 35 del D. Lgs 39/2010. 
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11. Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.); 
costituita dalla condotta degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione 
di documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che a seguito della dazione o promessa di 
denaro o altra utilità, per se o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi 
inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà cagionando nocumento alla società. Il reato è 
attenuato se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei 
soggetti indicati al primo comma. Il reato è aggravato 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. 
 
12. Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); 
costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in 
assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. 
 
13. Aggiotaggio (art. 2637c.c.); 
costituito dalla condotta di chi 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.  
 
14. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.); 
costituite dalle condotte degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione 
dei documenti contabili societari, sindaci e 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 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. 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. 
Il reato è aggravato 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. 
 

4.7 Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 

 
(Art. 25- quater del Decreto) 
 

1.  Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);   
costituita dalla condotta di chi nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o 
dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o 
sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e 
giuridico dello Stato. 
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2.  Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine 
democratico (art. 270-bis c.p.); 
costituita dalla condotta  di chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni 
che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione 
dell’ordine democratico. 
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo  ricorre anche quando gli atti di violenza 
sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale. 
 
3.  Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); 
costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà 
rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle 
persone che partecipano alle associazioni si ha un aumento di pena se l’assistenza è prestata 
continuativamente.  
È esclusa la punibilità per chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. 
 
4.  Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quater c.p.); 
costituita dalla condotta di chi arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza 
ovvero di sabotaggio di servizi pubblici  essenziali, con  finalità di terrorismo, anche se rivolti 
contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.  
 
5.  Addestramento   ad   attività   con   finalità   di   terrorismo   anche   internazionale (art. 270-
quinquies c.p.);  
costituito dalla condotta di chi addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o 
sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o 
batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di 
atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, 
anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.  
 
6.  Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); 
sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, 
possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono 
compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o 
un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o 
destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e 
sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite 
terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto 
internazionale vincolanti per l’Italia. 
 
7.  Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); 
costituito dalla condotta di chi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 
attenta alla vita od alla incolumità di una persona. 
Il reato è aggravato se i fatti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o 
penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell’esercizio o a causa delle loro funzioni e se dai 
fatti deriva la morte della persona. 
 
8.  Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); 
costituito dalla condotta di chi per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a 
danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l’uso di dispositivi esplosivi o comunque 
micidiali. Si ha un aumento di pena se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della 
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Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o 
comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali e se dal fatto deriva 
pericolo per l’incolumità pubblica ovvero un grave danno per l’economia nazionale. 
 
9.   Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.); 
costituito dalla condotta di chi, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 
sequestra una persona. Il reato è aggravato se dal sequestro deriva comunque la morte, quale 
conseguenza voluta e non voluta dal reo, della persona sequestrata. 
 
10.  Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.); 
costituito dalla condotta di chi istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti 
nel titolo del  codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la 
legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui 
l’istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso. 
 
11.  Cospirazione politica mediante accordo e associazione (art. 304 c.p. e 305 c.p.); 
costituita dalle condotte di chi si accorda  e si associa al fine di commettere  uno dei delitti 
indicati nell’articolo 302 c.p.  
 
12.  Banda armata: formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di 
banda armata (art. 306 c.p. e 307 c.p.); 
costituita dalle condotte di promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di per 
commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302 del cod. pen. e di chi, fuori dei casi di 
concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di 
trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione 
o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 cod. pen. 
 
13.  Associazioni vietate (art.1 della Legge n. 15 del 1980); 
tale disposizione di legge prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il 
fatto che il reato stesso sia stato “commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine 
democratico”. Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi 
speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, 
purché commesso con dette finalità, uno di quelli  suscettibili di costituire, a norma dell’art. 25-
quater, presupposto per l’affermazione della responsabilità dell’Ente. 

 

4.8 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili 

 
(Art. 25 quater. 1 del Decreto) 
 

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.); 
costituita dalla condotta di chi, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione 
degli organi genitali femminili e di chi, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di 
menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili, da cui derivi una malattia 
nel corpo o nella mente.  
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4.9 Delitti contro la personalità individuale 

 
(Art. 25 – quinquies del Decreto) 
 

1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); 
costituita dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto 
di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione 
continuativa, costringendola al compimento di attività illecite lavorative o sessuali ovvero 
all’accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo 
sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.  
La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata 
mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di 
vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la 
promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. 
 
2. Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); 
costituito dalla condotta di chi recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore 
agli anni diciotto; 
favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore 
agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. 
 
3. Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); 
costituito dalla condotta di chi utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o 
spettacoli pornografici  ovvero  produce  materiale  pornografico;  recluta  o induce  minori  di 
anni  diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli 
trae altrimenti profitto; fa commercio del materiale pornografico; chi, con qualsiasi mezzo, 
anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico 
di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate 
all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto. 
Per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore 
degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque 
rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali. 
 
4. Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); 
costituito dalla condotta di chi consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico 
realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. 
 
5. Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.); 
le disposizioni  di cui agli articoli  600-ter e  600-quater si applicano anche  quando il 
materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori 
degli anni diciotto o parti di esse. 
Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non 
associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire 
come vere situazioni non reali. 
 
6. Iniziative  turistiche  volte  allo  sfruttamento  della  prostituzione  minorile  (art. 600-
quinquies c.p.); 
costituita dalla condotta di chi organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di 
attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.  
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7. Tratta di persone (art. 601 c.p.); 
costituita dalla condotta di chi recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al 
di fuori di esso, trasporta, cede l’autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano 
nelle condizioni di cui all’articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, 
mediante inganno,  violenza, minaccia,  abuso  di autorità o  approfittamento  di  una situazione 
di vulnerabilità, di inferiorità  fisica, psichica o di necessità, o  mediante promessa o dazione  di 
denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o 
costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all’accattonaggio o comunque al 
compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di 
organi.  
 
8. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.); 
costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede 
una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600. 
 
9. Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.); 
costituita dalla condotta di chi, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 
600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-
quater.1, 600-quinquies,  609-bis,  609-quater,  609-quinquies  e  609-octies,  adesca  un  
minore  di  anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del 
minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della 
rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. 

 

4.10 Abusi di mercato 

 
(art. 25- sexies del Decreto) 
 

1. Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del Decreto Legislativo 58 del 1998); 
costituito dalla condotta di chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della 
sua qualità di membro  di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della 
partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una 
professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a)  acquista, vende o compie altre 
operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti 
finanziari utilizzando le informazioni medesime; b)  comunica tali informazioni ad altri, al di 
fuori  del normale esercizio del lavoro,  della professione, della  funzione o dell’ufficio; c)  
raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate 
nella lettera a). 
È punito anche chi, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della 
preparazione o esecuzione di attività delittuose, compie taluna delle azioni di cui al medesimo 
comma. 
 
2. Manipolazione del mercato (art. 185 del D. Lgs. 58 del 1998); 
costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri 
artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti 
finanziari.  
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4.11 Reati contro la persona 

 
(Art. 25-septies del Decreto) 
 
Nell’ambito dei reati presupposto appartenenti alla categoria di reati contro la persona, l’art.25-
septies del Decreto considera unicamente le fattispecie di cui agli artt. 589, 2° comma e 590, 3° 
comma, c.p.: 
 

1. Omicidio colposo (art. 589, 2° comma, c.p.); 
costituito dalla condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona, con violazione delle 
norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
 
2. Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma, c.p.); 
costituite dalla condotta di chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o 
gravissima, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

 

4.12 Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

 
(Art. 25-octies del Decreto) 
 
Le fattispecie di cui all’art. 25- octies del Decreto astrattamente rilevanti per A.M.Gas sono  
le seguenti: 
 

1. Ricettazione (art. 648 c.p.); 
costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, 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. 
 
2. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); 
costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce 
denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad 
essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. 
 
3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.); 
costituito dalla condotta di chi, 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. 
 

 

4.13 Delitti in materia di violazione del diritto d’autore 

 
(Art. 25 – nonies del Decreto) 
 

1. Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 primo 
comma, lett. a-bis e terzo comma della legge n.633 del 1941); 
costituita dalla condotta di messa a disposizione del pubblico, attraverso l’immissione in un 
sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un’opera di ingegno 
protetta o di parte di essa; e di messa a disposizione del pubblico, attraverso l’immissione in un 
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sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un’opera di ingegno non 
destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con 
deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa 
all’onore od alla reputazione dell’autore. 
 
2. Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-bis della 
legge n. 633 del 1941); 
costituita dalle condotte di abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per 
elaboratore;  importazione,  distribuzione,  vendita o  detenzione  a  scopo  commerciale  o  
imprenditoriale o concessione in locazione di  programmi contenuti in supporti non 
contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di 
protezione di programmi per elaboratori; riproduzione, trasferimento su altro supporto, 
distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una 
banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in 
locazione di banche di dati 
 
3. Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-ter della 
legge n. 633 del 1941); 
costituita dalle condotte di abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in 
pubblico  con  qualsiasi procedimento,  in tutto o  in  parte,  di opere  dell’ingegno  destinate  al  
circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti 
analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, 
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere 
letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, 
multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, 
duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi 
titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto 
d’autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante 
connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte 
di essa. 
 
4. Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-septies della 
legge n. 633 del 1941); 
costituita  dalla condotta di mancata comunicazione alla SIAE  dei dati di identificazione dei 
supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione. 
 
5. Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171-octies della 
legge n. 633 del 1941); 
costituita dalle condotte di fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, 
installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti 
alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via 
satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. 

 

4.14  Induzione  a  non  rendere  dichiarazioni  o  a  rendere  dichiarazioni  mendaci 
all’Autorità giudiziaria 

 
(Art. 25-decies del Decreto) 
 
La fattispecie di cui all’art. 25-decies del Decreto ritenuta astrattamente rilevante per A.M.Gas è la 
seguente: 
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1. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità 
giudiziaria (art.377- bis c.p.); 
costituito dalla condotta di chi, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o 
di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la 
persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un 
procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. 

 

4.15 Reati Ambientali 

 
(Art. 25-undecies del Decreto) 
 

1. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali 
selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); 
costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari 
appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, 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. 
 
2. Distruzione  o  deterioramento  di habitat all’interno  di un sito protetto (art.  733-bis c.p.); 
costituito dalla condotta di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un 
sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.  
Per ‘habitat all’interno di un sito protetto’ si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una 
zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell’articolo 4, paragrafi 1 o 2, della 
direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia 
designato come zona speciale di conservazione a norma dell’art. 4, paragrafo 4, della direttiva 
92/43/CE. 
 
3. Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre  i valori limite (art. 
137 comma 2, 3, 5, 11, 13 del Decreto Legislativo 152 del 2006); 
costituito dalla condotte di chi apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue 
industriali, senza autorizzazione, oppure continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo 
che l’autorizzazione sia  stata sospesa o revocata; di  chi effettua  uno scarico di  acque reflue 
industriali contenenti le sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, 
o le altre prescrizioni dell’autorità  competente; di chi nell’effettuazione  di uno scarico di 
acque reflue industriali, superi i valori limite. È punibile  anche la condotta di scarico nelle 
acque del mare da parte di  navi od aeromobili  di 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. 
 
4. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d. lgs. 152/2006); 
costituito dalla condotta di chi effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, 
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta 
autorizzazione, iscrizione o comunicazione. È punita la condotta di chi realizza o gestisce una 
discarica non autorizzata anche nel caso di discarica destinata, anche in parte, allo 
smaltimento di rifiuti pericolosi.  
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5. Bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. 152/2006); 
costituita dalla condotta di chi cagiona l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle  acque 
superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, 
se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall’autorità competente. 
 
6. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari 
(art. 258 comma 4 D. Lgs 152/2006); 
costituito dalla condotta delle imprese che raccolgono e  trasportano i propri rifiuti non 
pericolosi e  che  non  aderiscono,  su  base  volontaria,  al  sistema  di  controllo  della  
tracciabilità  dei  rifiuti (SISTRI) ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero 
indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.  
È punita  anche  la  condotta di 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 chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 
 
7. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d. lgs. 152/2006); 
costituito dalla condotta di chi effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito o 
effettua una spedizione di rifiuti. Il reato è aggravato in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 
 
8. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs.152/2006); 
costituito dalla condotta di chi, 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. Il reato è 
aggravato se si tratta di rifiuti ad alta radioattività. 
 
9. Sistema  informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti  (art.   260-bis D.Lgs.152/2006); 
costituito dalla condotta di chi, 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  e  
del  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. Il reato 
è aggravato in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. 
 
10. Superamento valori limite di emissione e di qualità dell’aria (art. 279 comma 5 D.Lgs. 
152/2006); 
costituito dalla condotta di 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 dall’autorità competente. 
 
11. Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio 
internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, art. 2, art. 3 bis, art. 6 
della legge 150/1992); 
costituito dalla condotta di chi a) importa, esporta  o riesporta esemplari, sotto qualsiasi 
regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o  licenza non 
validi;  b) omette di osservare  le prescrizioni  finalizzate  all’incolumità degli  esemplari, 
specificate  in una licenza o  in un certificato;  c) utilizza i predetti  esemplari  in modo  
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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;  e) 
commercia piante  riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite; 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. 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. 
 
12. Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (art. 3 legge 549 del 1993) 
costituito dalla condotta di chi viola le disposizioni di cui al presente articolo. Nei casi più 
gravi, alla condanna  consegue  la  revoca  dell’autorizzazione  o  della  licenza in  base alla  
quale  viene svolta l’attività costituente illecito. 
13. Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 d. lgs. 202/2007); 
costituito dalla condotta del 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 il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell’art. 4. Il reato è 
aggravato 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. 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. 
 
14. Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 d. lgs. 202/2007); 
costituita  dalla  condotta  del  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. 

 

4.16 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 

 
(art. 25-duodecies del Decreto) 
 
La fattispecie è di recente introduzione nell’alveo dei reati presupposto. 
Il comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (“Attuazione della direttiva 2009/52/CE  
che introduce norme  minime relative  a sanzioni e  a provvedimenti nei confronti  di datori  di  
lavoro  che  impiegano  cittadini  di Paesi  terzi  il  cui  soggiorno  è  irregolare”)  ha introdotto nel 
corpo del D.lgs. 231/2001 l’articolo 25 duodecies che prevede la responsabilità degli enti per il 
delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
 
La norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi 
del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei 
termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora: 

• i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; oppure 
• i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; oppure 
• i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare 

sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale (ossia l’aver 



41 

esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle 
prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro). 

Le ‘ultime’ introduzioni legislative – dalla sicurezza sul lavoro, passando per i reati ambientali sino 
a giungere all’impiego di lavoratori senza permesso di soggiorno – indicano una ben  precisa ratio 
legislativa che inevitabilmente segnerà anche i prossimi aggiornamenti del Decreto. 
 
Il legislatore sta ampliando la categoria dei reati presupposto, sempre più sanzionato 
“l’imprenditore” per una “colpa di organizzazione” che spesso si traduce in minor costi: evidente 
tale concetto per il risparmio che può verificarsi in caso di mancato  o incompleto ottemperamento 
alle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro; risparmio che spesso è la causa del verificarsi di 
reati anche in materia ambientale; stesso discorso vale a maggior ragione per il reato di impiego di 
lavoratori senza permesso di soggiorno.  
 
Tale ratio legis oltre ad essere evidente è confortata da recenti pronunce giurisprudenziali che 
individuano interesse/vantaggio dell’ente, appunto nei minor costi sostenuti per adeguamenti in 
materia di sicurezza sul lavoro. Ex plurimis:  
 

1. Tribunale di Novara, con sentenza del  26 ottobre 2010 (in www.rivista231.it)  ha 
riconosciuto la responsabilità dell’ente osservando che, “in caso di reati colposi, non c’è dubbio 
che il “vantaggio” costituisca il criterio naturalmente più idoneo a fungere da indice di 
collegamento tra ente e illecito, e dunque a selezionare le ipotesi in cui l’ente possa rispondere 
sul piano della responsabilità amministrativa”.  
Ciò posto, si è ritenuto che tale requisito “può essere ravvisato laddove un soggetto agisca per 
conto dell’ente, con sistematiche violazioni di norme cautelari così da far rientrare quella 
condotta nella politica di impresa volta alla svalutazione della gestione in materia di sicurezza 
con conseguente abbattimento dei costi e spese per l’adozione ed attuazione dei presidi 
antinfortunistici, nonché ottimizzazione dei profitti ”. 
Ancora osserva il Tribunale: “Non c’è dubbio che solo la violazione delle regole cautelari poste 
a tutela della salute del lavoratore può essere commessa nell’interesse o vantaggio dell’ente, e 
cioè allo scopo di ottenere un risparmio dei costi di gestione, mentre l’evento lesivo (in sé 
considerato, semmai controproducente per l’ente) deve essere ascritto all’ente per il fatto stesso 
di derivare dalla violazione di regole cautelari” (il neretto è nostro). 
 
2. Tribunale di  Cagliari  con  sentenza  del  4  luglio  2011:  “In materia di responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, allorché il reato presupposto  sia  uno di quelli 
elencati nell’art. 25 septies d.lgs. n. 231 del 2001 (“Omicidio colposo o lesioni gravi o 
gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro”), l’unico criterio ascrittivo applicabile nei confronti dell’ente è quello dell’interesse, 
elemento da porsi in relazione solamente alla condotta che ha prodotto l’evento del reato e non 
anche all’evento stesso. In tale accezione, l’interesse dell’ente è integrato da una tensione 
finalistica verso un risparmio d’impresa indipendentemente dal fatto che tale obiettivo sia 
concretamente raggiunto”  
 

Per quanto concerne gli altri reati previsti dal Decreto si precisa che i rischi relativi ai reati in 
materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori in bollo e in strumenti o segni di 
riconoscimento (art. 25-bis), ai reati di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico (art. 25-
quater), al reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili  (art. 25 quater.1), così 
come ai delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinques) e ai delitti in materia di 
violazione del diritto d’autore (art. 25 novies) appaiono solo astrattamente ipotizzabili in quanto le 
procedure attualmente esistenti e i principi di comportamento individuati nel Codice Etico 
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costituiscono un valido presidio delle attività potenzialmente a rischio. In  merito  alla possibilità  
di commissione  dei  reati  transnazionali si  precisa  che,  essendo l’attività aziendale 
territorialmente  circoscritta, i relativi rischi possono essere considerati del  tutto marginali. In 
considerazione, infine, del  tipo societario adottato da A.M.Gas e delle concrete modalità di 
reperimento delle risorse finanziare a titolo di capitale di rischio o di debito (società per  azioni con 
unico socio che non  fa ricorso a strumenti finanziari diffusi tra il pubblico), non si ravvede la 
possibilità, neanche astratta, di commissione dei reati di abuso di informazioni privilegiate e di 
manipolazione del mercato (art. 25 sexies). 
 
Il Modello individua nelle successive sezioni della Parte Speciale le attività della Società (c.d. 
attività sensibili) che possono comportare il rischio di commissione dei suddetti Reati e prevede per 
ciascuna attività sensibile principi e protocolli di prevenzione. 
La Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza ai fini del presente Modello di 
eventuali ulteriori reati, attuali e futuri. 
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5. L’ORGANISMO DI VIGILANZA  

 
 
 
Nel caso di verificarsi delle ipotesi di reato previste, il Decreto pone come condizione per la 
concessione dell’esimente dalla responsabilità amministrativa che sia stato affidato a un organismo 
dell’Ente (dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo) il compito di vigilare sul 
funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento. 
 
 

5.1. Identificazione dell’Organismo di Vigilanza interno “OdV”  

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, l’organismo cui affidare tale compito è stato 
individuato in un organo pluripersonale. Il Consiglio di Amministrazione della società, con 
Delibera n. 97 del 29/06/2015, al fine di allinearsi alle nuove Linee Guida ANAC, approvate con 
Delibera n. 8 del 17/06/2015, ha deliberato di modificare lo Statuto dell'ODV prevedendo una 
composizione dell'Organismo di Vigilanza con due membri esterni ed uno interno, attribuendo al 
Presidente, nonché membro interno il ruolo di Responsabile Prevenzione e Corruzione. 
 
I principali requisiti soggettivi che l’organismo di vigilanza deve possedere sono: 
 

• autonomia e  indipendenza  
• onorabilità e professionalità; 
• continuità d’azione. 
 

All’atto della nomina, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, dovrà tenere 
conto dei suddetti requisiti così come specificati nella successiva Parte Speciale B “Statuto 
dell’Organismo di Vigilanza” alla quale si rinvia per una esaustiva disamina. 
 

5.2. Funzioni e poteri 

 
All’Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sulla: 

 
- effettività del Modello: ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all’interno 
 dell’Azienda corrispondano al Modello predisposto; 
- efficacia del Modello: ossia  verificare che il Modello predisposto  sia concretamente 
idoneo a prevenire il verificarsi dei reati previsti dalla Legge e dai successivi provvedimenti che 
ne modifichino il campo di applicazione; 
- opportunità di aggiornamento del Modello al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali e 
alle  modifiche della struttura aziendale. 
 

Su di un piano più operativo è affidato all’Organismo di Vigilanza il compito di: 
 
- verificare  periodicamente la mappa delle aree a rischio  reato  (o “attività sensibili”), al fine 
di adeguarla ai mutamenti dell’attività e/o della struttura aziendale. A tal fine, all’Organismo di 
Vigilanza devono essere segnalate da parte del management e da parte degli addetti alle attività 
di controllo nell’ambito delle singole funzioni, le eventuali situazioni che possono esporre 
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l’Azienda a rischio di reato. Tutte le comunicazioni devono essere esclusivamente in forma 
scritta; 
- effettuare  periodicamente,  anche  utilizzando  professionisti  esterni,  verifiche  volte 
all’accertamento di quanto previsto dal Modello, in particolare assicurare che le procedure e i 
controlli previsti siano posti in essere e documentati in maniera conforme e che i principi  etici 
siano rispettati. Si osserva, tuttavia,  che  le attività di controllo sono demandate alla 
responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni 
processo aziendale (cd. “controllo di linea”), da cui l’importanza di un processo formativo del 
personale; 
- verificare l’adeguatezza ed efficacia del Modello nella prevenzione dei reati di cui  al 
Decreto; 
- effettuare periodicamente  verifiche mirate su determinate operazioni o  atti specifici posti 
in essere, soprattutto, nell’ambito delle attività sensibili i cui risultati vengano riassunti in un 
apposito rapporto il cui contenuto sarà esposto nel corso delle comunicazioni agli organi 
societari; 
- coordinarsi  con  le  altre  funzioni  aziendali  (anche attraverso  apposite  riunioni)  per uno 
scambio di informazioni per aggiornare le aree a rischio reato/sensibili al fine di: 

• tenere sotto controllo la loro evoluzione al fine di realizzare il costante monitoraggio; 
• verificare  i  diversi  aspetti  attinenti  l’attuazione  del  Modello  (definizione  di clausole 

standard, formazione del personale, cambiamenti normativi e organizzativi, ecc.);  
• garantire che le azioni correttive necessarie a rendere il Modello adeguato ed efficace siano 

intraprese tempestivamente; 
• raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto  del  

Modello, nonché aggiornare  la lista  delle informazioni che allo stesso devono essere 
trasmesse. 

 
A tal fine, l’Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante 
e deve essere costantemente informato dal management: 
 

-  sugli  aspetti dell’attività aziendale  che possono esporre  l’Azienda  al  rischio  conseguente 
alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto; 
-  sui rapporti con Consulenti e Partner. 

 
Inoltre, deve attivamente: 
 

- promuovere iniziative per la formazione e comunicazione sul Modello e predisporre la 
documentazione necessaria a tal fine,  coordinandosi con il Responsabile  Ufficio Risorse 
Umane; 
- interpretare la normativa rilevante e verificare l’adeguatezza del sistema di controllo interno in 
relazione a tali prescrizioni normative; 
- riferire periodicamente al Presidente del C.d.A., al Consiglio di Amministrazione e al Collegio 
Sindacale in merito all’attuazione delle politiche aziendali per l’attuazione del Modello. 

 
La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell’esigenza di recepimento, 
verifica e attuazione dei Modelli richiesti dall’art. 6 del Decreto, ma anche, necessariamente, 
rispetto all’esigenza di costante monitoraggio dello stato di attuazione e della effettiva rispondenza 
degli stessi modelli alle esigenze di prevenzione che la legge richiede. 
 
Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione: qualora emerga che lo stato 
di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, è compito dell’Organismo di Vigilanza 
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adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa “patologica” condizione. 
 
Si tratterà, allora, a seconda dei casi e delle circostanze, di: 

-  sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello di 
comportamento; 
-  indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie 
prassi di attività; 
-  segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai 
controlli all’interno delle singole funzioni. 

•  qualora, invece, dal monitoraggio dello stato di attuazione del Modello emerga  la  
necessità  di  opportuni  adeguamenti,  ovvero  che  esso  risulti  integralmente e 
correttamente attuato, ma si riveli non idoneo allo scopo di evitare il rischio del verificarsi di 
taluno dei reati previsti al Decreto, sarà proprio l’Organismo in esame a doversi attivare per 
garantire l’aggiornamento, i tempi e le forme di tale adeguamento. 

 
A tal fine, come anticipato, l’Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle persone e a 
tutta la documentazione aziendale e la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai 
soggetti responsabili. Infine, all’Organismo di Vigilanza devono essere segnalate tutte le 
informazioni come di seguito specificato. 
 
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione definisce il ruolo e le mansioni dello staffdedicato 
interamente o parzialmente all’Organismo di Vigilanza. 
 
L’Organismo di Vigilanza assume altresì la funzione di vigilanza e osservanza delle norme  
in materia di antiriciclaggio. 
 
Le attività poste in essere dall’Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro 
organismo o struttura della società, fermo restando però che l’Organo Amministrativo  è in  ogni 
caso  chiamato  a svolgere un’attività di vigilanza sull’adeguatezza del suo operato, in quanto è 
all’Organo Amministrativo che risale la responsabilità ultima del  
funzionamento e dell’efficacia del modello. 
 

5.3. Reporting dell’Organismo di Vigilanza agli Organi Societari 

 

L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’attuazione del modello e all’emersione di 
eventuali criticità secondo le seguenti linee di reporting: 
 

• con cadenza semestrale, una relazione informativa relativa all’attività svolta da presentare al 
Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale; 

• con cadenza annuale, una relazione riepilogativa sull’attività svolta nell’anno in corso e un 
piano di attività per l’anno successivo (programma di vigilanza), da presentare al Consiglio 
di Amministrazione e al Collegio Sindacale; 

• immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (per 
esempio, significative violazioni dei principi contenuti nel modello, innovazioni legislative 
in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell’assetto 
organizzativo della società ecc.) e in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere 
d’urgenza, da presentare al Consiglio di Amministrazione. 

 

Ogni proposta, emissione, aggiornamento o modifica del piano/programma di vigilanza deve essere 
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approvato dall’Organismo di Vigilanza e comunicato al Consiglio di Amministrazione. 
 
L’Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze: 
 

1.  i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dalle 
attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento. In tale fattispecie sarà necessario che 
l’Organismo di Vigilanza ottenga dai responsabili dei processi un piano delle azioni, con 
relativa tempistica, per le attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle 
modifiche operative necessarie per realizzare l’implementazione; 
2.  segnalare eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Codice Etico e con le procedure 
aziendali, al fine di: 

i.  acquisire tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per 
la valutazione e l’applicazione delle sanzioni disciplinari; 
ii. evitare il ripetersi dell’accadimento, dando indicazioni per la rimozione delle carenze. 

Le attività indicate al punto 2), dovranno essere comunicate dall’Organismo di Vigilanza al 
Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale nel più breve tempo possibile, richiedendo 
anche il supporto delle altre strutture aziendali, che possono collaborare nell’attività di 
accertamento e nell’individuazione delle azioni volte a impedire il ripetersi di tali  
circostanze. 
L’Organismo di Vigilanza ha l’obbligo di informare immediatamente il Collegio Sindacale qualora 
la violazione riguardi i vertici dell’Azienda e/o il Consiglio di Amministrazione. 
Le copie dei relativi verbali saranno custodite dall’Organismo di Vigilanza e dagli organismi di 
volta in volta coinvolti. 
 

5.4 Reporting verso l’Organismo di Vigilanza 

 

L’Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei 
soggetti tenuti all’osservanza del Modello, in merito a eventi che potrebbero ingenerare 
responsabilità di A.M.Gas S.p.A. ai sensi del Decreto. 
 

Prescrizioni di carattere generale 

 
Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale: 
 

• devono essere raccolte da ciascun Responsabile di Funzione eventuali segnalazioni relative 
alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati contemplati dal 
Decreto o comunque a comportamenti in generale non in linea con le regole di 
comportamento di cui al Modello; 

• ciascun dipendente deve segnalare la violazione (o presunta violazione) del Modello 
contattando il proprio diretto superiore gerarchico e/o l’Organismo di Vigilanza (con 
disposizione dell’Organismo di Vigilanza sono istituiti “canali informativi dedicati” per 
facilitare il flusso di segnalazioni ufficiose e informazioni, quali, ad esempio, linee 
telefoniche, email o mail boxes; 

• i consulenti, i collaboratori e i partner commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta 
nei confronti di A.M.Gas S.p.A., effettuano la segnalazione direttamente all’Organismo di  
Vigilanza  mediante  “canali informativi  dedicati”  da  definire  contrattualmente; 

• l’Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli 
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eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto infra 
previsto in ordine al sistema disciplinare. 

 
I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o 
penalizzazione e, in ogni caso, sarà assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi 
gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di A.M.Gas S.p.A. o delle persone accusate erroneamente 
o in mala fede. 
 

Prescrizioni specifiche obbligatorie 

 
Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere 
trasmesse all’Organismo di Vigilanza le notizie relative: 

• ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizia di violazione del Modello; 
• alle sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti), ovvero dei 

provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni. 
 

Reporting da parte di esponenti aziendali o di terzi 

 
In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell’Organismo di Vigilanza, oltre alla 
documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi 
contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente 
all’attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio. 
 
Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni: 

• devono essere raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal 
Decreto in relazione alle attività aziendali o, comunque, a comportamenti non in linea con 
le linee di condotta adottate da A.M.Gas S.p.A.; 

• l’afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura  ufficiosa, deve  essere canalizzato verso  
l’Organismo  di Vigilanza  che  valuterà  le  segnalazioni ricevute  e  gli  eventuali 
provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando 
eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e 
motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna; 

• le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in forma 
scritta e avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello.  

L’Organismo di Vigilanza agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di 
ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del 
segnalante, fatti salvi obblighi di legge e la tutela dei diritti delle società o delle persone accusate 
erroneamente e/o in mala fede; 

• è prevista l’istituzione di “canali informativi dedicati” (“Canale dedicato”), con duplice 
funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l’Organismo di 
Vigilanza e quella di risolvere velocemente casi dubbi. 

 

Prestazione di servizi da o verso altre società 

 
Qualora A.M.Gas riceva da parte della società controllata A.M.GAS Srl o di eventuali società 
partecipate dal Comune di Bari o da parte di società esterne servizi che possono interessare le 
attività sensibili di cui alla successiva Parte Speciale, ciascuna prestazione deve essere  disciplinata 
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da un contratto scritto,  che è  comunicato  all’Organismo  di Vigilanza della Società. 
 
Il contratto deve prevedere le seguenti clausole: 

• l’obbligo da parte  del soggetto che presta il servizio in favore di A.M.Gas S.p.A. di attestare 
la veridicità e completezza della documentazione prodotta o delle informazioni comunicate 
alla Società ai fini dello svolgimento dei servizi richiesti; 

• l’obbligo da parte  del soggetto che presta il servizio in favore di A.M.Gas S.p.A. di 
rispettare nello svolgimento  del servizio  richiesto  il proprio Codice Etico e quanto previsto 
dal proprio Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione. Qualora il soggetto  che 
presta il servizio  in favore di  A.M.Gas S.p.A. non  sia dotato  di un proprio Modello di 
organizzazione, gestione e controllo o qualora i servizi erogati rientrino nell’ambito di 
attività sensibili non contemplate dal proprio modello, il soggetto che presta il servizio si 
impegna a dotarsi di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la commissione dei 
Reati; 

• il  potere dell’Organismo  di Vigilanza di A.M.Gas S.p.A. di richiedere informazioni 
all’Organismo di Vigilanza del  soggetto che presta il servizio, ovvero, in assenza di un 
Organismo di Vigilanza, direttamente alle funzioni del soggetto competenti ad erogare il 
servizio, al fine del corretto svolgimento della propria funzione di vigilanza. 

 
Qualora l’A.M.Gas S.p.A. presti in favore del Comune di Bari o soggetti da questo controllati 
ovvero in favore della società controllata A.M.Gas Srl, servizi che possono interessare le attività 
sensibili di cui alle successive Parti Speciali, ciascuna prestazione deve essere disciplinata da un 
contratto scritto, che è comunicato all’Organismo di Vigilanza, ove esistente, della società 
beneficiaria del servizio ovvero, relativamente al servizio prestato a favore del Comune essendo 
assente l’Organismo di Vigilanza, alla funzione dell’assessorato competente. 
 
Il contratto deve prevedere le seguenti clausole: 

-  l’obbligo da parte della Società di attestare la veridicità e completezza della documentazione 
prodotta o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria del servizio ai fini dello 
svolgimento dei servizi richiesti; 
-  l’obbligo da parte della Società di rispettare nello svolgimento del servizio prestato il Codice 
Etico e quanto previsto dal presente Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione. 
Qualora i servizi erogati rientrino nell’ambito di attività sensibili non contemplate dal presente 
Modello, la Società si impegna a dotarsi di regole e procedure adeguate e idonee a prevenire la 
commissione dei reati previsti dal Decreto; 
-  il potere dei responsabili di funzione dell’assessorato competente e dell’Organismo di 
Vigilanza  della società beneficiaria del  servizio  di  richiedere informazioni all’Organismo di 
Vigilanza della Società. 

 

5.5 Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni 

 

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall’Organismo di 
Vigilanza in un apposito database informatico e/o cartaceo. 
I dati e le informazioni conservate nel database sono poste a disposizione di soggetti esterni 
all’Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell’Organismo stesso. 
 
Quest’ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al database. 
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5.6 Statuto dell’Organismo di Vigilanza 

 

Il presente documento regola le modalità di individuazione, nomina, sospensione, dimissioni e 
revoca dei membri dell’Organismo di Vigilanza, nonché le norme generali di funzionamento dello 
stesso. 
 
 

Identificazione dell’Organismo di Vigilanza - Premessa 

 
L’Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello, 
nonché di curarne l’aggiornamento, deve essere interno alla società e dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e controllo (art. 6, comma 1, lett. b, del D.lgs. 231/2001). 
Nella  relazione illustrativa al decreto viene specificato che:  «l’ente [...] dovrà inoltre vigilare  
sull’effettiva  operatività  dei  modelli,  e  quindi  sull’osservanza  degli  stessi:  a  tal  fine, per 
garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura  che  
deve  essere  costituita  al  suo  interno  (onde  evitare  facili  manovre  volte  a precostituire una 
patente di legittimità all’operato della società attraverso il ricorso a organismi compiacenti, e 
soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell’ente), dotata di poteri autonomi e 
specificamente preposta a questi compiti [...] di particolare importanza è la previsione di un onere 
di informazione nei confronti del citato organo di controllo  
interno, funzionale a garantire la stessa capacità operativa». 
Oggetto della vigilanza è il modello in concreto adottato in ogni sua esplicazione, comprensivo del 
codice etico, della valutazione delle criticità dell’organizzazione, ovvero della vulnerabilità  
rispetto  al  rischio  di  commissione  di  un  reato  presupposto,  dei  protocolli comportamentali 
adottati ai fini di una idonea prevenzione dei rischi di commissione di un reato, del sistema 
sanzionatorio esistente. 
Le linee guida di Confindustria suggeriscono  che si tratti di un organo caratterizzato dai seguenti 
requisiti: 

• autonomia e indipendenza; 
• onorabilità e professionalità; 
• continuità d’azione. 

I requisiti dell’autonomia e dell’indipendenza richiederebbero l’assenza, in capo all’Organismo di 
Vigilanza, di compiti operativi che, rendendolo partecipe di decisioni e attività per l’appunto 
operative, ne metterebbero a repentaglio l’obiettività di giudizio, la previsione di riporti 
dell’Organismo di Vigilanza al massimo vertice aziendale nonché la previsione, nell’ambito 
dell’annuale processo di budgeting, di risorse finanziarie destinate al funzionamento 
dell’Organismo di Vigilanza. 
Il requisito della professionalità deve essere inteso come il bagaglio di conoscenze teoriche e 
pratiche a carattere tecnico-specialistico necessarie per svolgere efficacemente le funzioni di 
Organismo di  Vigilanza, ossia le tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività ispettiva e 
consulenziale. 
 
Si tratta di tecniche che possono essere utilizzate: 

-  in via preventiva, per adottare - all’atto del disegno del modello e delle successive modifiche - 
le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati in questione 
(approccio di tipo consulenziale); 
-  correntemente, per verificare che i  comportamenti  quotidiani  rispettino  effettivamente 
quelli codificati; 
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-  a posteriori, per accertare come si sia potuto verificare un reato delle specie in esame e chi lo 
abbia commesso (approccio ispettivo). 

 
 

Individuazione dell’Organismo di Vigilanza di A.M.Gas 

 
Applicando tali principi alla realtà aziendale, in accordo con le indicazioni delle linee guida di 
Confindustria e Confservizi secondo le best practice e attese la configurazione e le funzioni che il 
decreto attribuisce a tale Organismo, la Società ha identificato l’Organismo di Vigilanza in un 
organo pluripersonale composto da due membri membri esterni all’azienda ed uno interno, cui 
spetterà la carica di Presidente, che saranno individuati in un avvocato esperto in ambito penale, in 
particolare nei Reati previsti dal Regolamento 231/2001 pro tempore vigente, in un esperto in 
sistemi di controllo interno e audit amministrativo contabile ed in un ingegnere esperto nelle 
procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. 
 
La concreta individuazione e nomina dei membri dell’Organismo di Vigilanza avviene con delibera 
del Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. 
 
 

Requisiti Soggettivi dei Membri dell’Organismo di Vigilanza 

 
In  accordo con le indicazioni delle linee guida di Confindustria, allo scopo di assicurare l’effettiva 
sussistenza dei descritti requisiti, i membri dell’Organismo di Vigilanza devono possedere, oltre a 
competenze professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l’autonomia, 
l’indipendenza e l’onorabilità richiesta dal compito. 
 
In  particolare,  non  possono essere nominati coloro che si trovino  in una  delle seguenti 
condizioni: 

• relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di 
Amministrazione, soggetti apicali in genere, sindaci e/o revisori della società; 

• conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l’indipendenza 
richiesta dal ruolo e dai compiti che si andrebbero a svolgere nonché coincidenze di 
interesse con la società stessa esorbitanti da quelle ordinarie basate sull’eventuale rapporto 
di dipendenza o di prestazione d’opera intellettuale; 

• titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di 
esercitare una notevole influenza sulla società; 

• funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti, di imprese sottoposte a fallimento, 
liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate; 

• rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti 
alla nomina di membro dell’Organismo di Vigilanza; 

• sentenza  di condanna, anche  non  passata in  giudicato, ovvero sentenza di applicazione 
della pena su richiesta (c.d. “patteggiamento”), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati 
dal D.lgs. 231/2001 o delitti a essi assimilabili; 

• condanna, con sentenza (anche non passata in giudicato), ovvero sentenza di applicazione 
della pena su richiesta (c.d. “patteggiamento”), a una pena che importa l’interdizione,  
anche temporanea,  dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione  temporanea dagli uffici 
direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. 
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Modalità di Nomina, Durata in carica, Sospensione e Revoca dell’Organismo di Vigilanza 

 

A - Nomina dell’Organismo di vigilanza 
La nomina dell’Organismo di Vigilanza è attribuzione propria del Consiglio di Amministrazione.  
 
B – Durata in carica 
L’Organismo di Vigilanza resta in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio di 
Amministrazione che l’ha nominato e comunque per un periodo non inferiore ad un anno dalla data 
della nomina, e i suoi membri sono rieleggibili. 
 
C - Sospensione dall’Organismo di Vigilanza 
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la sospensione di un membro dell’Organismo di 
Vigilanza nel caso in cui lo stesso sia raggiunto da avviso di garanzia per uno dei reati di cui agli 
arti. 24 e ss. del D.lgs. 231/2001, fatta salva la sua completa reintegrazione in caso di mancato 
rinvio a giudizio. 
In caso di sospensione di un membro dell’Organismo di vigilanza il Consiglio di Amministrazione 
provvederà all’immediata nomina temporanea di un sostituto, secondo le modalità previste del 
successivo paragrafo 4. 
 
D - Revoca dall’Organismo di vigilanza 
La revoca dei poteri propri dell’Organismo di Vigilanza e l’attribuzione di tali poteri ad altro 
soggetto, possono avvenire soltanto per giusta causa, anche legata a interventi di ristrutturazione 
organizzativa della società, mediante un’apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e con 
l’approvazione del collegio sindacale. 
A tale proposito, per «giusta causa» di revoca dei poteri connessi con l’incarico di membro 
dell’Organismo di Vigilanza può intendersi, a titolo meramente esemplificativo: 

• gravi negligenze nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico quali (a titolo 
meramente  esemplificativo):  l’omessa  redazione  della  relazione  informativa  semestrale 
o della relazione riepilogativa annuale sull’attività svolta al Consiglio di Amministrazione e 
al Collegio Sindacale; l’omessa redazione del programma di vigilanza; 

• l’«omessa o insufficiente vigilanza» da parte dell’Organismo di vigilanza – secondo quanto 
previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), D.lgs. 231/2001 - risultante da una sentenza di 
condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della società ai sensi del 
D.lgs. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il cosiddetto 
patteggiamento); 

• l’attribuzione di funzioni e responsabilità operative all’interno dell’organizzazione 
aziendale incompatibili con i requisiti di «autonomia e indipendenza» e «continuità di 
azione» propri dell’Organismo di vigilanza. 

 
La revoca dell’Organismo di Vigilanza o di un suo membro compete al Consiglio di 
Amministrazione deve avvenire all’unanimità dei consensi degli amministratori presenti con diritto 
di voto e con l’approvazione del Collegio Sindacale. 
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione nella quale delibera la revoca di un membro 
dell’Organismo di Vigilanza provvede alla sua sostituzione. 
 

Dimissioni da membro dell’Organismo di Vigilanza 

In  caso  di  dimissioni  di  uno  o  più  membri  dell’Organismo  di  Vigilanza, il Consiglio  di 
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Amministrazione provvede alla sostituzione alla prima adunanza utile. 
I membri  dimissionari  rimangono  in  carica fino  alla deliberazione di nomina  del  nuovo 
membro. 
 

Modalità D’Azione e di Decisione dell’Organismo di Vigilanza 

 
A - Convocazione 
L’Organismo di Vigilanza si riunisce sulla base della calendarizzazione dei lavori programmati e 
comunque almeno una volta al mese; nel corso del primo anno di implementazione del  Modello,  
tenuto  conto  del  maggior  impegno  normalmente  richiesto  in  questa  fase, l’Organismo di 
Vigilanza dovrà riunirsi almeno ogni 15 giorni. L’Organismo di Vigilanza può essere convocato 
d’urgenza, in caso di necessità, su richiesta di uno qualsiasi dei suoi componenti, ovvero tutte le 
volte che il presidente lo giudichi necessario. 
L’Organismo di Vigilanza è convocato dal presidente con almeno 5 giorni di preavviso (fatti salvi i 
casi di urgenza da valutarsi a cura del presidente) mediante lettera raccomandata, fax o e-mail 
contenente l’indicazione della data, del luogo, dell’ora della riunione e del relativo ordine del 
giorno. Per ogni argomento da trattare deve essere messa a disposizione dei membri la relativa 
documentazione. 
L’Organismo  di Vigilanza  è comunque validamente costituito  anche nel caso in cui  non sono 
rispettate le formalità suddette purché siano presenti tutti i suoi componenti  e nessuno si opponga 
alla trattazione degli argomenti. 
L’Organismo di Vigilanza può essere convocato dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio 
Sindacale in relazione ai compiti a esso assegnati. 
A sua volta ciascun membro dell’Organismo di Vigilanza può chiedere la convocazione del 
Consiglio di Amministrazione per comunicazioni urgenti in caso di gravi violazioni del modello 
e/o del Codice etico. 
 
B - Modalità di funzionamento 
Per la validità delle riunioni dell’Organismo di Vigilanza deve essere presente la maggioranza dei 
membri del medesimo; le decisioni sono prese all’unanimità. 
 
L’Organismo  di Vigilanza può  invitare  alle proprie riunioni persone a esso estranee che facciano 
parte o meno del personale della Società; in particolare potranno presenziare alle riunioni: membri 
del Consiglio di Amministrazione, membri del Collegio Sindacale, revisori incaricati dalla Società 
di Revisione, consulenti esterni e responsabili delle funzioni centrali e/o periferiche della società 
chiamati a riferire su argomenti di stretta competenza. 
Nel caso di stallo decisionale dovuto a divergenze di opinioni fra i membri dell’Organismo di 
Vigilanza, ciascuno di essi investe nella decisione il Consiglio di Amministrazione della Società.  
 
In presenza di impedimento o mancanza del Presidente dell’Organismo di Vigilanza, la Presidenza 
viene assunta dal membro più anziano fino alla prossima riunione. 
C - Verbalizzazione delle sedute 
I contenuti delle riunioni e le decisioni assunte sono riportati nel verbale, sottoscritto dai membri 
dell’Organismo di Vigilanza e redatto da un segretario nominato dal Presidente. 
Il segretario su mandato del presidente cura la stesura dell’ordine del giorno, l’invio delle 
convocazioni, la redazione dei verbali delle riunioni e la trasmissione degli stessi al Consiglio di 
Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società. 
 
I verbali sono conservati dallo stesso Presidente. 
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Il Presidente dà esecuzione alle delibere approvate, direttamente o tramite le competenti funzioni 
della Società, e ne verifica l’effettiva attuazione sulla quale riferisce periodicamente agli altri 
componenti dell’Organismo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione secondo le modalità 
indicate nel successivo paragrafo 6. 
 

Autonomia Finanziaria 

 
Al fine di garantire autonomia e indipendenza all’Organismo di Vigilanza, esso viene dotato dal  
Consiglio di Amministrazione di risorse finanziarie, in termini di potere di spesa,  adeguate  a 
supportarlo nei compiti affidati e a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili. L’assegnazione 
delle risorse  finanziarie  avviene sulla base di formale richiesta avanzata dall’Organismo di 
Vigilanza da inserire nella relazione previsionale annuale secondo le procedure regolamentate dal 
Socio Unico e dal CdA. Dette risorse potranno essere impiegate, conformemente ai Regolamenti 
interni ed alle procedure adottate da A.M.Gas, per acquisizione di consulenze professionali, 
strumenti e/o quanto altro si dovesse rendere necessario o opportuno per lo svolgimento dei 
compiti e delle funzioni proprie di un Organismo di Vigilanza. 
 
Il rendiconto dell’utilizzo del budget assegnato avviene secondo le procedure aziendali. 
Eventuali ulteriori spese extra budget saranno richieste dall’Organismo di Vigilanza direttamente al 
Consiglio di Amministrazione. 
 
A favore dei membri dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione potrà stipulare 
una forma di copertura assicurativa. 
 

Modalità di Comunicazione dei Flussi Informativi Verso l’Organismo di Vigilanza 

 
Al fine di poter esercitare al meglio le proprie funzioni l’Organismo di Vigilanza è destinatario e 
raccoglie le eventuali segnalazioni indicate nel modello. 
È in facoltà dell’Organismo di Vigilanza dettare ulteriori e specifiche disposizioni in ordine agli 
obblighi informativi diversi da quelli previsti nel modello. 
 
L’Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente le segnalazioni ricevute. 
 
Al fine di raccogliere in modo efficace le segnalazioni sopra descritte, l’Organismo di Vigilanza 
provvede a comunicare ai soggetti interessati i modi e le forme di effettuazione delle stesse. 
Le segnalazioni possono avvenire per iscritto e in forma non anonima, attraverso appositi canali di 
informazione riservati con le seguenti modalità: 
 

• e-mail: organismo.vigilanza@amgasbari.it ; 
 

• lettera: all’indirizzo: 
AMGAS S.p.A. 
Via Accolti Gil z.i. Bari 
Alla c.a. del Presidente dell’Organismo di Vigilanza 
 

L’Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di 
ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di discriminazione o 
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penalizzazione. L’Organismo di Vigilanza è tenuto a garantire la dovuta riservatezza sull’origine 
delle informazioni ricevute. 
 

Raccolta e Conservazione delle Informazioni 

 
Ogni traccia dell’intervento, delle proposte avanzate all’organo dirigente e dell’attività di controllo 
eseguita, deve essere adeguatamente documentata in modo da fornire un valido strumento atto a 
costituire riscontro oggettivo dei provvedimenti concreti adottati dall’Azienda al fine di 
scongiurare i rischi di commissione di uno dei reati fondanti la responsabilità ai sensi del D.Lgs. 
231/01. 
Ogni report, informazione, segnalazione e/o valutazione delle stesse previsti dal modello sono  
conservati in  un  apposito  archivio, il cui  accesso  è  riservato  solamente ai membri 
dell’Organismo di Vigilanza. 
 
Tali informazioni sono considerate riservate. Potranno essere poste a conoscenza del Consiglio di 
Amministrazione su specifica iniziativa dell’Organismo di Vigilanza, o su esplicita e motivata 
richiesta degli amministratori e dei sindaci. L’accesso a tale documentazione verrà garantito su 
specifica richiesta delle Autorità Giudiziarie. 
 

Verifiche e Controlli sul Modello 

 
L’Organismo di Vigilanza redige con cadenza annuale un programma di vigilanza attraverso il 
quale pianifica, in linea di massima, la propria attività di verifica e controllo. 
All’Organismo di  vigilanza sono riconosciuti,  nel  corso delle verifiche  e ispezioni, i più ampi 
poteri affinché possa svolgere efficacemente i compiti affidatigli. 
Gli strumenti a disposizione consistono nelle attività di: 

• risk assessment,  intendendosi con ciò adeguate e sistematiche procedure di  ricerca, 
identificazione  e  valutazione  periodica  dei  rischi  di  irregolarità  quando  sussistono 
circostanze particolari, quali, per esempio, elevato turn-over del personale, recenti 
evoluzioni legislative, precedenti violazioni, recenti modifiche alle procedure, acquisizioni 
di rami d’azienda, ecc.; 

• controlli mirati, cioè l’esistenza di un tempestivo approfondimento dei segnali premonitori 
di irregolarità, o la segnalazione di un caso sospetto; 

• controlli di  routine  o  a  sorpresa,  che  si  sostanziano  in  un  programma  di controlli 
periodici  presso  le  funzioni  e  i  processi  aziendali  «sensibili»,  al  fine  di  accertare  la 
conformità delle attività alle procedure stabilite e lo sviluppo di adeguate procedure 
operative, anche presso controparti terze contrattualmente impegnate; 

• controllo del modello organizzativo nel suo complesso, cioè un programma di rivisitazione 
e di controllo periodico dei risultati del modello da parte dell’Organismo di Vigilanza. 

 

Modifiche e Integrazioni 

 
Il presente statuto viene approvato dal Consiglio di Amministrazione all’unanimità e potrà essere 
oggetto di integrazioni e/o modifiche, con le stesse modalità. 
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Programma di Vigilanza 

 
Così  come  previsto  dal  modello organizzativo,  l’attività di  vigilanza deve  essere definita 
all’interno di un apposito piano/programma di vigilanza ed è cura dell’Organismo di controllo 
garantire la tracciabilità/verificabilità ex post di tutti. Gli step operativi (per esempio, metodo di 
campionamento, processo decisionale, criteri di pianificazione, etc.). 
Il piano pluriennale di massima, solitamente triennale (e comunque in linea con la durata del 
mandato del consiglio di amministrazione e/o dell’Organismo di vigilanza), e il programma  
annuale  più  dettagliato  contengono  la  pianificazione  delle  attività  da  porre  in essere per lo 
svolgimento dei compiti assegnati dal modello organizzativo ex D.lgs. 231 all’Organismo  di 
controllo,  nonché  gli  strumenti  di  controllo,  le  funzioni  coinvolte  e  la stima delle relative 
risorse necessarie. 
Il piano di vigilanza triennale è composto da tre programmi annuali contenenti la pianificazione  
delle attività da svolgere.  Mediante  il piano  triennale  l’Organismo  di  controllo pianifica, 
secondo criteri oggettivi, le attività di vigilanza al fine di: 
- coprire tutte le attività sensibili nel corso dei tre anni; 
- garantire, secondo un piano di rotazione, che nell’arco di un triennio siano svolte le attività di 
verifica di compliance su tutte le entità organizzative interessate dai processi sensibili. 
 
Ad  ogni  attività di  vigilanza deve  essere associata  anche  la metodologia  da  utilizzare, in linea 
con l’attività sensibile da monitorare (per esempio, autocertificazione per monitorare le attività 
sensibili verso la Pubblica Amministrazione). 
Una volta stabiliti i metodi di controllo, nonché le funzioni/processi/attività sensibili coinvolte, è 
possibile, partendo dal primo anno e quindi dalla redazione del programma annuale, stabilire il 
budget annuale relativo all’impegno di risorse e al mix di caratteristiche/competenze delle 
medesime. 
 
Ogni anno l’Organismo di Vigilanza, durante l’esecuzione del programma di vigilanza o anche nel 
caso di eventi straordinari (per esempio, cambiamenti organizzativi, segnalazione da parte delle 
autorità giudiziarie) dovrà valutare l’opportunità di aggiornare il programma annuale ed 
eventualmente la pianificazione degli anni successivi. 
Per ognuna delle attività di vigilanza, svolte attraverso le metodologie sotto elencate deve essere 
definito, prima del loro inizio, un profilo dettagliato che indichi per esempio: 
 

• gli obiettivi; 
• i risultati; 
• il timing dettagliato delle risorse; 
• il profilo/mix delle risorse necessarie; 
• la metodologia: 

- approccio/criteri e fasi operative; 
- strumenti di lavoro; 
- campione/perimetro dell’intervento. 
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6. IL SISTEMA DISCIPLINARE 

 

 

6.1. Principi generali 

 

Ai sensi degli artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b) della Legge, il Modello può ritenersi 
efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato 
rispetto delle misure in esso indicate. 
Tale sistema disciplinare si rivolge ai lavoratori dipendenti e ai dirigenti, prevedendo adeguate 
sanzioni di carattere disciplinare. 
La violazione delle regole di comportamento del Codice Etico e delle misure previste dal Modello, 
da parte di lavoratori dipendenti dell’Azienda e/o dei dirigenti della stessa, costituisce un 
inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2104 c.c. e 
dell’art. 2106 c.c. 
Le infrazioni dei principi sanciti nel Codice Etico e delle misure previste dal Modello, le relative 
sanzioni irrogabili e il procedimento disciplinare sono descritti nella sezione specifica del Codice 
Etico di A.M.Gas S.p.A., approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione. 
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, 
in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono vincolanti per i destinatari, 
indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato quale conseguenza del comportamento 
commesso. 
 
 

6.2. Misure nei confronti dei Dipendenti 

 

L’art. 2104 c.c., individuando il dovere di “obbedienza” a carico del lavoratore, dispone che il 
prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura 
sia legale che contrattuale impartite dal datore di lavoro. In caso di inosservanza di dette 
disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità 
dell’infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel CCNL applicabile. 
 
Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti concessi al potere sanzionatorio imposti  
dalla Legge  n. 300 del 1970 (c.d. “Statuto dei lavoratori”) e  dalla contrattazione collettiva di 
settore, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili che per quanto riguarda la forma di esercizio 
di tale potere. 
 
In particolare, il sistema disciplinare deve risultare conforme ai seguenti principi: 

a.  il sistema deve essere debitamente pubblicizzato mediante affissione in luogo accessibile ai  
dipendenti ed  eventualmente  essere  oggetto  di  specifici corsi di  aggiornamento e 
informazione; 
b. le sanzioni non possono comportare mutamenti  definitivi del rapporto di lavoro, e devono 
essere conformi al principio di proporzionalità rispetto all’infrazione, la cui specificazione è 
affidata, ai  sensi  dell’art.  2106  c.c.,  alla  contrattazione  collettiva  di settore; 
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c.  la multa non può essere di importo superiore a 4 ore della retribuzione base; 
d. la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i 10 giorni; 
e. deve essere assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale sia stato contestato l’addebito. 

 

6.3. Misure nei confronti degli Amministratori 

 

In caso di violazione della normativa vigente, del Modello o del Codice Etico da parte degli 
Amministratori di A.M.Gas S.p.A., l’Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di 
Amministrazione e il Collegio Sindacale, i quali provvedono ad assumere le opportune iniziative 
previste dalla vigente normativa. 
 

6.4. Misure nei confronti di soggetti esterni: collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi 

 

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, consulenti o altri terzi collegati ad A.M.Gas 
S.p.A. da un rapporto contrattuale non di lavoro dipendente, in violazione delle previsioni del 
Modello e/o del Codice Etico, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole 
contrattuali inserite nelle lettere d’incarico o anche in loro assenza, la risoluzione del rapporto 
contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento 
derivino danni alla società, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale. 
 

6.5. Il sistema sanzionatorio 

 

6.5.1 Principi Generali 

 

Ai fini della valutazione dell’efficacia e dell’idoneità del Codice Etico e del Modello a prevenire i 
reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che vengano individuati e sanzionati i 
comportamenti che possono favorire la commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 
ovvero, più in generale, la violazione del Codice Etico e/o del Modello.  
Ai sensi dell’art. 6 comma 2 lett. e) D. Lgs. 231/2001, infatti, la Società ha l’onere di “introdurre 
un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello”. 
Tale sistema deve rivolgersi non solamente ai soggetti interni alla Società, ma anche ai terzi che 
operano per conto  della Società stessa, prevedendo sanzioni  di carattere disciplinare nell’un caso e 
di carattere negoziale nell’altro (ad esempio: clausola risolutiva espressa). 
Si è, pertanto, creato un sistema disciplinare che sanzioni le infrazioni al Modello secondo criteri di 
gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione al comportamento rilevato. 
Lo scopo di prevenzione perseguito con l’adozione del Modello ed i principi di tempestività ed 
immediatezza impongono l’irrogazione della sanzione disciplinare a prescindere dall’avvio e 
dall’esito di un eventuale procedimento penale a carico del soggetto responsabile e/o dell’Ente: la 
violazione dei principi di comportamento contenuti nel Modello e nel Codice Etico deve, quindi, 
essere sanzionata indipendentemente dall’effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello 
stesso. 
L’adeguatezza del sistema disciplinare alle prescrizioni del D. Lgs. 231/2001 e successive 
modifiche ed integrazioni deve essere costantemente monitorata dall’Organismo di Vigilanza, al 
quale dovrà essere garantito un adeguato flusso informativo in merito alle tipologie di sanzioni 
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comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse. 
L’attivazione del procedimento disciplinare per le violazioni dei principi di comportamento 
contenuti nel Modello spetta agli organi sociali e alle funzioni aziendali competenti secondo quanto 
previsto dal vigente sistema disciplinare. 



59 

7. SOGGETTI DESTINATARI 

 

7.1 Amministratori e sindaci. 

Le prescrizioni contenute nel Modello devono essere rispettate, primariamente, dai soggetti che 
rivestono, all’interno dell’organizzazione societaria, una posizione cd. “apicale”. 
Tali soggetti sono definiti dall’art. 5, primo comma, lettera a) del D. Lgs. 231/2001 come coloro  
“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 come  coloro  
che “esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo” dell’Ente. 
A  norma  dell’art.  5,  primo  comma,  lettera  a)  del  D.  Lgs.  231/2001,  in  tale  definizione 
rientrano, dunque, i componenti degli organi di amministrazione e controllo di A.M.Gas S.p.A., 
come tali passibili delle sanzioni previste nel presente sistema disciplinare. 
 

 

7.2 Gli altri soggetti in posizione Apicale 

Sono  soggetti  in  posizione  “apicale”,  a  norma  dell’art.  5  citato,  il  Presidente,  i  Direttori 
Esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché gli eventuali preposti a sedi 
secondarie o stabilimenti, i dirigenti (i “Dirigenti ”). 
I predetti soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da 
altri rapporti di natura privatistica (es.: mandato, agenzia, ...). 
 

 

7.3 I dipendenti non dirigenti 

L’art. 7, quarto comma, del D. Lgs. 231/2001 impone l’adozione di un idoneo sistema disciplinare 
che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti 
sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto “apicale”. 
La norma si riferisce, in particolare, a tutti i dipendenti di A.M.Gas S.p.A., legati alla Società da un 
rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o 
dall’inquadramento aziendale riconosciuti. 
 
 

7.4 Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello 

Il presente sistema disciplinare trova applicazione anche nei confronti di tutti quei soggetti che, pur 
essendo esterni, sono funzionalmente soggetti alla direzione e vigilanza di un soggetto “apicale” 
ovvero operano direttamente o indirettamente per A.M.Gas S.p.A. e come tali sono tenuti  al 
rispetto del Modello proprio in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed 
organizzativa della Società. 
Tali soggetti terzi sono, in particolare: a) tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto 
di lavoro di natura non subordinata (es.: collaboratori a progetto, consulenti, lavoratori 
somministrati); b) collaboratori a qualsivoglia titolo; c) procuratori, agenti e tutti coloro che 
agiscono in nome e/o per conto della Società; d) fornitori e partner. 
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8. LE CONDOTTE RILEVANTI  

 
 
 
Si premette che sono parte integrante del Modello anche tutte le procedure ed i protocolli adottati 
dalla Società, così come le comunicazioni impartite al personale. 
A norma del presente sistema disciplinare costituiscono condotte passibili di sanzione non 
solamente le azioni ed i comportamenti (commissivi e /o omissivi) posti in essere in violazione del 
Modello e/o del Codice Etico, bensì anche quelle condotte, finanche omissive, contrarie alle 
indicazioni e/o prescrizioni provenienti dall’Organismo di Vigilanza. 
La gravità della violazione commessa andrà valutata, ai fini della irrogazione della sanzione 
secondo i principi costituzionali di legalità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri: 

a. rilevanza degli obblighi violati; 
b. elemento soggettivo della condotta (dolo o colpa, grave o lieve, quest’ultima per negligenza, 
imprudenza o imperizia); 
c. danno potenziale o effettivo derivante o derivato alla Società, anche in relazione alla 
eventuale applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
d. livello di responsabilità e autonomia gerarchica o tecnica dell’autore; 
e.  eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel 
determinare la violazione; 
f.  presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo ai casi di recidiva ed 
ai precedenti disciplinari nell’ultimo biennio di analoga natura, così come alla condotta tenuta 
per rimuovere le conseguenze negative dei comportamenti sanzionati; 

 
Di seguito, si individua un elenco esemplificativo di possibili violazioni, graduate secondo un 
ordine crescente di gravità: 

1. Inosservanza non grave del Modello e/o del Codice Etico in relazione ad attività che non  
rientrano nelle “attività/processi a rischio” ovvero connesse, in qualunque modo, ad 
attività/processi cd. “strumentali”; 
2. Inosservanza non grave del Modello e/o del Codice Etico in relazione ad attività connesse, in 
qualunque modo, ai “processi a rischio”; ovvero grave inosservanza del Modello; 
3. e/o del Codice Etico in relazione alle attività indicate sub 1) sempre che non si rientri in una 
delle ipotesi previste dai successivi punti 3 e 4; 
4. Inosservanza del Modello e/o del Codice Etico, qualora la violazione sia diretta in modo non 
equivoco al compimento di un reato-presupposto di cui al Decreto; 
5. Grave inosservanza del Modello e/o del Codice Etico, qualora si tratti di violazione idonea ad 
integrare una delle fattispecie previste dai reati-presupposto di cui al Decreto,  tale  da  
comportare  l’esposizione  della  Società  al  rischio  di  responsabilità ex D.Lgs. 231/2001. 

Le omissioni relative ad obblighi di controllo e/o di  informativa (quest’ultima anche nei confronti 
dell’Organismo di Vigilanza) costituiscono altrettante violazioni rilevanti del Modello e/o del 
Codice Etico, di gravità corrispondente a quella della infrazione sulla quale si omette il controllo o 
l’informativa (da valutarsi secondo la graduazione di cui sopra). 
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9. LE SANZIONI APPLICABILI  

 
 
 
Si individuano di seguito le sanzioni irrogabili a fronte dell’accertamento di una delle violazioni 
indicate nel precedente paragrafo 8. 
Le sanzioni sono applicate nel pieno rispetto delle procedure previste al paragrafo 5, nonché delle 
norme di cui alla contrattazione collettiva, laddove applicabile. 
In ogni caso, l’individuazione e l’irrogazione delle sanzioni deve tenere conto dei principi di 
proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. 
Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si 
applica la sanzione più grave. La recidiva nel biennio comporta l’applicazione della sanzione più 
grave rispetto a quella precedentemente comminata. 
 
L’applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica, in ogni caso, il diritto della 
Società di agire nei confronti del soggetto responsabile, al fine di ottenere il risarcimento dei danni 
patiti in conseguenza della condotta accertata. 
 
 

9.1 Sanzioni applicabili agli Amministratori, Sindaci e Revisore legale 

 
In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello e/o nel Codice Etico da parte di 
un Amministratore o di un Sindaco o del Revisore legale, in proporzione alla gravità delle 
infrazioni (cfr. paragrafo 3), verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate: 

• richiamo scritto; 
• diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello; 
• sanzione pecuniaria corrispondente ad un ammontare pari al 50% degli emolumenti di un 

esercizio; 
• revoca dell’incarico; 

A titolo esemplificativo: 
a. per le violazioni di cui al n. 1) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del richiamo scritto, 
ovvero quella della diffida al rispetto delle previsioni del Modello; 
b. per le violazioni di cui al n. 2) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della diffida al 
rispetto delle previsioni del Modello, ovvero la sanzione pecuniaria corrispondente ad un 
ammontare pari al 50% degli emolumenti di un esercizio; 
c. per le violazioni di cui al n. 3) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione pecuniaria 
corrispondente ad un ammontare pari al 50% degli emolumenti di un esercizio, ovvero, in casi 
di particolare gravità della violazione, tale da non consentire la prosecuzione del rapporto con 
l’interessato, potrà essere applicata la revoca dell’incarico; d) per le violazioni di cui al n. 4) del 
paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della revoca dall’incarico. 

Qualora la violazione sia contestata ad un amministratore legato alla Società da un rapporto di 
lavoro subordinato, verranno applicate le sanzioni previste per i Dirigenti Apicali o per i 
dipendenti. In tal caso, qualora sia comminata la sanzione del licenziamento, con o senza 
preavviso, si dovrà disporre anche la revoca dell’amministratore dall’incarico. 
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9.2 Sanzioni applicabili agli altri soggetti in posizione Apicale 

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello e/o nel Codice Etico da parte di 
un Dirigente (cfr. paragrafo 2.2), verranno applicate, compatibilmente alla disciplina posta dalla 
contrattazione collettiva nazionale applicabile (CCNL CONFSERVIZI-FEDERMANAGER) e dal 
contratto individuale, le sanzioni qui di seguito indicate, in proporzione alla gravità delle infrazioni 
(cfr. paragrafo 3): 

• richiamo scritto; 
• diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello; 
• sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a un mese; 
• licenziamento con preavviso; 
• licenziamento senza preavviso. 

A titolo esemplificativo: 
a.  a) per le violazioni di cui al n. 1) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del richiamo 
scritto, ovvero quella della diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello, in caso di 
maggiore gravità della violazione; 
b. b) per le violazioni di cui al n. 2) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della diffida al 
puntuale rispetto delle previsioni del Modello ovvero, in caso di maggiore gravità della 
violazione, quella della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non 
superiore a un mese; 
c.  per le violazioni di cui al n. 3) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della sospensione 
dal servizio e dalla retribuzione, ovvero, in caso di maggiore gravità della violazione, quella del 
licenziamento con preavviso; in caso di violazione di particolare gravità tale da non consentire 
la prosecuzione del rapporto con l’interessato, potrà essere applicata la sanzione del 
licenziamento senza preavviso; 
d. per le violazioni di cui al n. 4) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del licenziamento 
senza preavviso. 

Qualora la violazione sia contestata nei confronti di un Soggetto in posizione Apicale, diverso dai 
Dirigenti e quindi non legato alla Società da un rapporto di lavoro dipendente, verranno applicate le 
sanzioni previste per gli amministratori, sindaci e revisore, ovvero quelle diverse eventualmente 
specificamente previste con il conferimento dell’incarico. 
 
 

9.3 Sanzioni applicabili ai Dipendenti – non Dirigenti 

 

Con riguardo ai lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare tiene conto delle prescrizioni di cui 
all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970), nonché della specifica disciplina posta 
dalla contrattazione collettiva nazionale di settore (CCNL GAS-ACQUA) ed aziendale, sia per 
quanto riguarda le sanzioni irrogabili sia per quanto riguarda le forme di esercizio del potere 
sanzionatorio. I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle singole regole 
comportamentali dedotte nel Codice Etico e nel Modello sono definiti, appunto, “illeciti 
disciplinari”. 
Il Codice Etico ed il Codice Disciplinare devono essere esposti, così come previsto dall’art. 7 
comma 1 Legge 300/1970, “mediante affissione in luogo accessibile a tutti”. 
In caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello da parte di un Dipendente non 
Dirigente (cfr. paragrafo 2.3), verranno applicate le sanzioni qui di seguito indicate, in proporzione 
alla gravità delle infrazioni (cfr. paragrafo 3): 

• biasimo scritto; 
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• multa non superiore a 4 ore di retribuzione giornaliera; 
• sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni; 
• licenziamento con preavviso; 
• licenziamento senza preavviso. 

 

9.4 Sanzioni applicabili ai Terzi Destinatari 

 

Qualsivoglia comportamento posto in essere da collaboratori esterni o da professionisti, in 
contrasto con le linee di condotta indicate nel Codice Etico e nel Modello, e tale da comportare il 
rischio di commissione di un reato – presupposto di cui al Decreto, potrà determinare, secondo 
quanto previsto  dalle specifiche clausole inserite nei contratti/lettere di incarico, la risoluzione del 
rapporto, la revoca dell’incarico, l’applicazione di una penale, fatto salvo il diritto della Società al 
risarcimento danni qualora dalla violazione la Società subisca un danno, anche di immagine, 
economicamente apprezzabile, anche in conseguenza dell’irrogazione di misure sanzionatorie. 
 
A tal fine, viene previsto l’inserimento nei contratti/incarichi di specifiche clausole5 nelle quali 
l’interessato dichiari di conoscere i principi di comportamento  di cui al Modello ed al Codice Etico 
e si impegni al loro rispetto, prevedendosi, in difetto, l’applicazione delle sanzioni di seguito 
indicate. 
 
Compete all’Organismo di Vigilanza valutare l’idoneità delle misure adottate dalla Società nei 
confronti dei collaboratori esterni e professionisti, proponendo i necessari adeguamenti o 
modifiche. 
 
A titolo esemplificativo per il caso di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel Modello da 
parte di un Terzo Destinatario, potrà essere prevista l’applicazione delle misure qui di seguito 
indicate, da adottare secondo parametri di proporzionalità rispetto alla gravità della violazione:  
 

• diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello, pena  la risoluzione del rapporto;  
• risoluzione del rapporto negoziale intercorrente con la società/revoca dell’incarico; 
• eventuale applicazioni di penali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
________ 
5  Si riporta, di seguito, a titolo esemplificativo, una possibile formulazione della clausola da inserire nei contratti con collaboratori esterni e professionisti, in particolare in quei 

contratti con soggetti che svolgono attività sensibili o hanno contatti con la P.A.: “A.M.Gas S.p.A. dichiara di avere approvato il Codice Etico ed adottato il Modello di Organizzazione 

e Gestione ex D. Lgs. 231/2001 (MOG) e, quindi, richiede alla Xxxx di conformare i propri comportamenti alla suddetta normativa ed ai precetti di comportamento enucleati nel 

Codice Etico e nel MOG, che Xxxx dichiara di conoscere e di approvare. 

Xxxx si obbliga, di conseguenza, nell’espletamento dell’attività oggetto del presente contratto, a uniformarsi al rispetto dei precetti di comportamento e delle prescrizioni di cui al 

Codice Etico ed al MOG adottati da A.M.Gas S.p.A., nonché alle prescrizioni normative di cui al D. Lgs. 231/01, la cui violazione costituirà inadempimento al presente contratto. 

Pertanto, si conviene espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che A.M.Gas S.p.A. ha facoltà di dichiarare automaticamente risolto il presente contratto per 

l’inadempimento di Xxxx agli impegni di cui sopra. 
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• A titolo esemplificativo: 
• a.  per le violazioni di cui al n. 1) del paragrafo 3 sarà applicata la sanzione del biasimo 

scritto; 
• b. per le violazioni di cui al n. 2) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione della multa non 

eccedente l’importo di 4 ore di retribuzione, ovvero, in caso di maggiore gravità della 
violazione, la sanzione della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo 
non superiore a 10 giorni; 

• c.  per le violazioni di cui al n. 3) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del 
licenziamento con preavviso, ovvero, in caso di minore gravità della violazione, la sanzione 
della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un periodo non superiore a 10 giorni; 
solo in caso di violazione di particolare gravità tale da non consentire la prosecuzione del 
rapporto con l’interessato, potrà essere applicata la sanzione del licenziamento senza 
preavviso. 

• d. per le violazioni di cui al n. 4) del paragrafo 3, sarà applicata la sanzione del 
licenziamento senza preavviso. 

 
 
 
 
 
 
 
 



65 

9.5 Il Procedimento di Contestazione della Violazione e di Irrogazione delle Sanzioni 

 

Il procedimento di contestazione della violazione prende avvio per iniziativa degli organi sociali 
competenti, ovvero del Responsabile della divisione Personale, Qualità e Affari Generali. 
A  tal  fine,  l’Organismo  di  Vigilanza, qualora  riceva  una  segnalazione ovvero acquisisca, 
nell’espletamento della propria funzione, elementi sintomatici di una possibile violazione del 
Modello e/o del Codice Etico, ha  l’onere di attivarsi al fine di porre in essere tutti gli accertamenti 
ed i controlli necessari ed opportuni. 
Terminata l’attività di verifica e di controllo,  l’Organismo di Vigilanza provvede alla concreta 
valutazione degli  elementi in  suo possesso,  al fine di accertare con ragionevole fondamento  
l’esistenza di una violazione del Modello. In caso positivo, segnala i risultati delle verifiche 
effettuate agli organi e funzioni aziendali competenti. 
Qualora l’autore della possibile violazione sia un dipendente della Società, l’Organismo di 
Vigilanza è tenuto a dare tempestiva segnalazione al Responsabile della divisione Personale, 
Qualità e Affari Generali degli elementi in suo possesso, allo scopo di assicurare il rispetto degli 
oneri di tempestiva contestazione all’interessato, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, 
nonché della contrattazione collettiva di settore. 
 

9.5.1 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti degli Amministratori, Sindaci 
e Revisore 

L’Organismo di Vigilanza, qualora riscontri una condotta rilevante da parte di un soggetto che 
rivesta la carica di amministratore non legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato, 
trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una relazione contenente: i) la 
descrizione della condotta constatata; ii) l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano 
essere state violate; iii) gli estremi del soggetto responsabile della violazione; iv) gli eventuali 
documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro; v) una propria proposta in 
merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto. 
Entro 10 giorni dall’acquisizione della relazione dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di 
amministrazione convoca il soggetto indicato dall’Organismo di Vigilanza per un’adunanza del 
Consiglio, da tenersi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della relazione stessa. 
La convocazione deve essere: i) effettuata per iscritto; ii) contenere l’indicazione della condotta 
contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione; iii) comunicare all’interessato la 
data dell’adunanza, con il contestuale avviso relativo alla facoltà di formulare osservazione, sia 
scritte sia orali. 
La convocazione deve essere sottoscritta dal Presidente o da almeno 3 membri del Consiglio di 
Amministrazione. 
In occasione dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui è invitato a partecipare anche 
l’Organismo di Vigilanza, vengono disposti l’audizione dell’interessato, l’acquisizione di sue 
eventuali osservazioni (scritte o orali) e l’espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti 
ritenuti opportuni. 
Il Consiglio di Amministrazione, sulla base degli elementi acquisiti, determina la sanzione ritenuta 
applicabile, motivando per iscritto l’eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall’OdV. 
Qualora la sanzione ritenuta applicabile consista nella decurtazione degli emolumenti o nella 
revoca dell’incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede a convocare l’Assemblea per le 
opportune deliberazioni. 
La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell’Assemblea deve essere comunicata 
per iscritto all’interessato e all’OdV, affinché vengano svolte le opportune verifiche. 
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Tale  procedimento  si applica anche  qualora  sia  riscontrata  la violazione  del  Modello  da parte 
di un componente del Collegio Sindacale o di un Revisore Contabile, nei limiti consentiti dalla 
disposizioni di legge a loro applicabili. 
Nell’ipotesi in cui sia riscontrata la violazione del Modello da parte di un amministratore legato 
alla società da un rapporto di lavoro subordinato, si applicherà il procedimento previsto per i 
Dirigenti Apicali. 
 

9.5.2 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Dirigenti e degli altri 
Soggetti Apicali 

 

L’Organismo di Vigilanza, qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Dirigente, 
trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Direttore Della divisione 
Personale, Qualità e Affari Generali una relazione contenente: i) la descrizione della condotta 
constatata; ii) l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate; iii) gli 
estremi del soggetto responsabile della violazione; iv) gli eventuali documenti comprovanti la 
violazione e/o gli altri elementi di riscontro; v) una propria proposta in merito alla sanzione 
opportuna rispetto al caso concreto. 
Entro 5 giorni dall’acquisizione della relazione dell’OdV, il Presidente del Consiglio di 
Amministrazione convoca il dirigente interessato ad un adunanza del Consiglio, mediante invio di 
apposita contestazione scritta contenente: i) l’indicazione della condotta contestata e delle 
previsioni del Modello oggetto di violazione; ii) l’avviso della data dell’adunanza, nonché della  
facoltà  dell’interessato  di  formulare,  anche  in tale  sede,  eventuali  osservazioni, sia scritte sia 
orali. La convocazione deve essere, inoltre, sottoscritta da almeno 3 membri del Consiglio di 
Amministrazione, tra cui il Presidente. 
In occasione dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui è invitato a partecipare anche 
l’Organismo di Vigilanza, vengono disposti l’audizione del dirigente interessato, l’acquisizione di 
sue eventuali osservazioni (scritte o orali) e l’espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti 
ritenuti opportuni. 
A seguito dell’eventuale audizione dell’interessato, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia 
in ordine alla determinazione ed alla concreta comminazione della sanzione, motivando l’eventuale 
dissenso rispetto alla proposta formulata dall’OdV. 
Il provvedimento di comminazione della sanzione deve essere comunicato per iscritto 
all’interessato, a cura del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dall’invio della 
contestazione. 
Il Consiglio di Amministrazione cura, altresì, l’effettiva irrogazione della sanzione unitamente al 
Responsabile Della divisione Personale, Qualità e Affari Generali, e l’OdV verifica la sua 
applicazione. 
Tale  procedimento  si applica anche  qualora  sia  riscontrata  la violazione  del  Modello  da parte 
di un Altro Soggetto Apicale, nei limiti consentiti dalla disposizioni di legge a lui applicabile. 
In tal caso, tuttavia, le sanzioni saranno deliberate direttamente dal Consiglio di Amministrazione, 
senza coinvolgimento dell’Assemblea dei Soci. 
 

9.5.3 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Dipendenti – non 
Dirigenti  

L’Organismo di Vigilanza, ogniqualvolta abbia evidenza di un comportamento (omissivo o 
commissivo) da parte di un dipendente, idoneo a costituire violazione del Modello e/o del Codice 
Etico, deve darne tempestiva comunicazione al Direttore Della divisione Personale, Qualità e 
Affari Generali allo scopo di assicurare, una volta accertata l’esistenza della violazione, il rispetto 
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degli oneri di tempestiva comunicazione al dipendente interessato, di cui alle prescrizioni previste 
all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, nonché della contrattazione collettiva di settore. 
In ogni caso, l’OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al 
Responsabile Della divisione Personale, Qualità e Affari Generali una relazione contenente: 
i) la descrizione della condotta constatata; ii) l’indicazione delle previsioni del Modello che 
risultano essere state violate; iii) gli estremi del soggetto responsabile della violazione; iv) gli 
eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro; v) una propria 
proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto. 
A seguito delle eventuali osservazioni del dipendente interessato, il Responsabile Della divisione 
Personale, Qualità e Affari Generali si pronuncia in ordine alla determinazione ed applicazione 
della sanzione, motivando per iscritto il suo eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata 
dall’OdV. 
Il Responsabile Della divisione Personale, Qualità e Affari Generali, cura l’effettiva applicazione 
della sanzione nel rispetto  delle norme di legge, nonché delle previsioni della contrattazione 
collettiva di settore ed aziendale. 
L’OdV verifica l’applicazione del provvedimento. 
 

9.5.4 Il procedimento di irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari 

 

L’Organismo di Vigilanza, qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Terzo 
Destinatario, trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al Responsabile 
Esecutivo (delegato alla gestione del rapporto contrattuale con il soggetto esterno) una relazione 
contenente: i) la descrizione della condotta constatata; ii) l’indicazione delle previsioni del Modello 
che risultano essere state violate; iii) gli estremi del soggetto responsabile della violazione; iv) gli 
eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro; v) una propria 
proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto. Entro 10 giorni 
dall’acquisizione della relazione dell’OdV, il Responsabile Esecutivo competente si pronuncia in 
ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della misura, motivando per iscritto 
l’eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall’OdV. 
Il Responsabile Esecutivo invia, quindi, al terzo interessato una comunicazione scritta, contenente 
l’indicazione della condotta contestata e delle disposizioni del Modello oggetto di violazione, 
nonché il rimedio contrattualmente previsto applicabile. 
Il provvedimento di irrogazione della sanzione viene comunicato per iscritto al terzo interessato, a 
cura del Responsabile Esecutivo, che provvede alla effettiva applicazione della sanzione 
medesima. 
L’OdV, cui è inviata la comunicazione, verifica l’applicazione del rimedio contrattuale applicabile. 
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10. FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 

 

 

 

La Società si impegna a garantire la diffusione e la conoscenza effettiva del Modello a tutti i 
dipendenti e ai soggetti con funzioni di gestione, amministrazione e controllo, attuali e futuri. Il 
Modello è comunicato a cura della Direzione Personale, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, 
purché idonei ad attestare l’avvenuta ricezione del Modello da parte del personale della Società. 
 
L’OdV determina, sentiti il dirigente della divisione Personale, Qualità e Affari Generali e il 
Responsabile dell’area alla quale il contratto o rapporto si riferiscono, le modalità di 
comunicazione del Modello ai soggetti esterni alla Società destinatari del Modello. 
La Società si impegna ad attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l’effettiva 
conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte di tutti i dipendenti e dei membri 
degli organi sociali della Società. 
 
La formazione è strutturata in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di 
coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello. 
Le iniziative di formazione possono svolgersi anche a distanza o mediante l’utilizzo di sistemi 
informatici. La formazione del personale ai fini dell’attuazione del Modello è gestita dall’Ufficio 
Risorse Umane, in stretta cooperazione con l’Organismo di Vigilanza. 
 

10.1 Formazione dei dipendenti 

 

Ai fini dell’efficacia del presente Modello, è obiettivo di A.M.Gas S.p.A. garantire una corretta 
conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute sia nei confronti dei Dipendenti di 
sede che dei c.d. “esterni”. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali che rientrano nelle due 
categorie anzidette, sia si tratti di risorse già presenti in Azienda sia che si tratti di quelle da 
inserire. 
 
Il livello di formazione e informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in 
relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle “attività sensibili”. 
 
La  formazione  del  personale  ai  fini  dell’attuazione  del  Modello  è  gestita  dalle  Risorse 
Umane in stretta cooperazione con l’Organismo di Vigilanza e sarà articolata sui livelli qui di 
seguito indicati: 
 

- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell’Ente: seminario iniziale; seminario 
di aggiornamento annuale; accesso a un sito internet dedicato all’argomento;  
occasionali e-mail di aggiornamento e informativa nella lettera di assunzione per i neo 
assunti a cura della Direzione Personale; 
 

- altro personale: nota informativa interna; informativa nella lettera di assunzione per i neo 
assunti; accesso a internet; e-mail di aggiornamento a cura della Direzione Personale; 
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- i  punti che  precedono possono  realizzarsi  attraverso  la  stipula  di  convenzioni  con 
professionisti esperti del settore; anche in chiave di consulenza continuativa: chiarmenti e 
delucidazioni su casi concreti (come da paragrafo seguente). 

 

10.2 Collaboratori Esterni e Partner 

 

Su decisione dell’organo amministrativo e con parere dell’Organismo di Vigilanza, potranno essere 
istituiti nell’ambito dell’Azienda appositi sistemi di valutazione per la selezione di  rappresentanti, 
consulenti e simili (“Collaboratori esterni”), nonché di partner con cui l’Azienda intenda 
addivenire a una qualunque forma  di partnership  (esempio, una joint-venture, anche in forma di 
ATI, un consorzio, ecc.) e destinati a cooperare con l’Azienda nell’espletamento delle attività a 
rischio (“Partner”). 
 
Potranno essere altresì forniti a soggetti esterni ad A.M.Gas S.p.A. (ad esempio, Consulenti e 
Partner) apposite informative sulle politiche e le procedure  adottate sulla base del presente 
Modello organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo. 


