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PARTE GENERALE 
 

PREMESSA 

Il presente documento illustra il Modello di Organizzazione, gestione e controllo 
(di seguito “il Modello”) adottato dalla Società  AMT S.p.A.   ai sensi del Decreto 
Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito “Decreto”) e successive modifiche 

Con il presente Modello  AMT ha inteso attuare i principi di corretta gestione così 
come affermati dal Decreto. 

 

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Il Legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 
2000, n. 300, con il D.Lgs. n. 231/2001, emanato in data 8 giugno 2001 recante 
la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ed in virtù delle 
successive modifiche ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009, ha adegua-
to la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad 
alcune Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato Italiano. 

Il Legislatore, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato il prin-
cipio secondo cui “societas delinquere non potest”, introducendo, a carico delle so-
cietà un regime di responsabilità amministrativa (invero, dal punto di vista prati-
co, assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale) nell’ipotesi in cui al-
cune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell’interesse o a vantag-
gio delle società stesse, da:  

a) soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di di-
rezione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata d’autonomia fi-
nanziaria e funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la 
gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei cd. soggetti in posizione api-
cale); 

b) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al 
punto i) (i cd. soggetti in posizione subordinata).  

 
1.1 I reati previsti dal decreto 

Non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabili-
tà amministrativa riconducibile alla società, atteso che sono individuate come ri-
levanti solo specifiche tipologie di reati.  

Si fornisce, di seguito, una sintetica indicazione delle categorie di reati rilevanti 
dal Decreto. 

� Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui 
all’art. 24 e 25 del Decreto 
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� Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis cod. 

pen.) 

� Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte 
dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter 
cod. pen.) 

� Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Euro-
pee (art. 640-comma 2 n.1 cod. pen.) 

� Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis 
cod. pen.) 

� Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter 
cod. pen.) 

� Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 cod. pen.) 

� Pene per il corruttore (art. 321 cod. pen.) 

� Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 cod. pen.) 

� Circostanze aggravanti (art. 319-bis cod. pen.) 

� Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.) 
� Induzione indebita a dare o a promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.) 

� Istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.) 

� Concussione (art. 317 cod. pen.) 

� Reati “nummari” disciplinati dalla legge n.409/2001 (ad esempio spendita ed 
introduzione nello Stato di  monete falsificate) di cui all’art. 25 bis del Decreto. 

� Reati societari di cui all’art. 25 ter del Decreto, che individua le seguenti fatti-
specie:  

� false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.);  

� false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori 
(art. 2622 cod. civ., nella nuova formulazione disposta dalla L. n. 
262/2005);  

� falso in prospetto (art. 2623 cod. civ., abrogato dall’art. 34 della L. n. 
262/2005, la quale ha tuttavia introdotto l’art. 173 bis del D.Lgs. 
24febbraio 1998, n. 58);  

� falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 
2624 cod. civ.); 

� impedito controllo (art. 2625 cod. civ.);  

� indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.);  

� illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.);  

� illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 
2628 cod. civ.);  

� operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.);  

� omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.);  

� formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.); 
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� indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. 

civ.);  

� Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.) 

� illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 cod. civ.);  

� aggiotaggio (art. 2637 cod. civ., modificato dalla Legge 18 aprile 2005, n. 
62);  

� ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza (art. 
2638 cod. civ., modificato dalla L. n. 62/2005 e dalla L. n. 262/2005). 

� Reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico 
di cui all’art.25 quater del Decreto 

� Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all’art.25 qua-
ter del Decreto 

� Reati contro la personalità individuale di cui all’art.25 quinquies del Decreto 

� Reati di market abuse di cui all’art.25 sexies del Decreto 

� Abuso di informazioni privilegiate 

� Manipolazione del mercato 

� Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi 
con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e 
della salute sul lavoro di cui all’art. 25 septies del Decreto, poi sostituito dal 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

� Omicidio colposo (art. 589 cod. pen.) 

� Lesioni personali colpose (art. 590 cod. pen.) 

� Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e uti-
lità di provenienza illecita di cui all’art. 25 octies del Decreto  

� Reati transnazionali di cui all’art. 10 della L. 146 del 16 marzo 2006. La fatti-
specie criminosa si considera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia 
coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l’applicazione 
di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione. I reati a tale 
fine rilevanti sono:  

� associazione a delinquere (art. 416 cod. pen.);  

� associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis cod. pen.);  

� associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati 
esteri (art. 291 quater del DPR 23 gennaio 1973, n. 43);  

� associazione finalizzata ai traffico illecito di sostanze stupefacenti o psico-
trope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309);  

� traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter, 5, D.Lgs. 25 luglio 1998, 
n. 286);  

� intralcio alla giustizia, nella forma di non rendere dichiarazioni o a rendere 
dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria e del favoreggiamento perso-
nale (artt. 377 bis e 378 cod. pen).  

� Delitti informatici e trattamento illecito dei dati di cui all’art. 24 bis del 
Decreto. 
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� Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria 

(art. 491-bis cod. pen.) 

� Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter 
cod.pen.) 

� Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 
telematici (art. 615-quater cod .pen.) 

� Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-
quinquies cod. pen.) 

� Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni infor-
matiche o telematiche(art. 617-quater cod.pen.) 

� Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompe-
re comunicazioni informatiche o telematiche(art. 615-quinquies cod. pen.) 

� Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis 
cod. pen.) 

� Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dal-
lo Stato o da altro ente pubblico e comunque di pubblica utilità (art. 635-ter 
cod. pen.) 

� Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater cod. 
pen.) 

� Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 
635-quinquies cod. pen.) 

� Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies 
cod. pen.) 

� Reati ambientali, di cui all’art. 25 undecies  del Decreto, come previsto dal 
Decreto Legislativo 7 luglio 2011 , n. 121 “Attuazione   della   direttiva   
2008/99/CE   sulla   tutela   penale dell'ambiente, nonchè della direttiva 
2009/123/CE  che  modifica  la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamen-
to provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni. 

 I reati  previsti  dal  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono i seguen-
ti: 

    a) reati di cui all'articolo 137 (Scarichi e reflui):  

� Violazione del comma 3 (a chi effettua uno scarico di acque reflue industriali conte-
nenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate 
nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osser-
vare le prescrizioni dell'autorizzazione), comma 5 (a chi, in relazione alle sostanze in-
dicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effet-
tuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella 
tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza 
del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province 
autonome o dall'Autorità competente), e comma 13 (se lo scarico nelle 2 acque del ma-
re da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il 
divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni 
internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia); 
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� Violazione del comma 2 (a chi scarica acque reflue industriali contenenti le sostanze 

pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 
3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto), comma 5 (a chi, in relazione 
alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente de-
creto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera anche i valori 
limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5), e 
comma 11 (a chi non osserva i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 – scarichi sul 
suolo - e 104 – scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee. 

    b) reati di cui all'articolo 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata): 

� Violazione del comma 1, lettera a) (a chi effettua una attività di raccolta, trasporto, re-
cupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della pre-
scritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione se si tratta di rifiuti non pericolosi), e 
comma 6, (a chi effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti 
sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227).  

� Violazione del comma 1, lettera b) (a chi effettua una attività di raccolta, trasporto, re-
cupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della pre-
scritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione se si tratta di rifiuti pericolosi), 
comma 3 (a chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata), e comma 5 (a chi ef-
fettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti). 

� Violazione del comma 3 (Chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata se la 
discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi). 

    c) reati di cui all'articolo 257 (Bonifica dei siti). 

� Violazione del comma 1 (chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle ac-
que superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni so-
glia di rischio).  

� Violazione del comma 2, (se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose) 

    d) violazione dell'articolo 258, (Violazione degli obblighi di comunicazione, di te-
nuta dei registri obbligatori e dei formulari) comma 4, secondo periodo;  

� Chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni 
sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi 
fa uso di un certificato falso durante il trasporto). 

    e) violazione dell'articolo  259, (Traffico illecito di rifiuti),  comma  1  
� Chi effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito. 

    f) delitto di cui all'articolo 260, (Attività organizzate per il traffico illecito di ri-
fiuti)  

� al fine di conseguire un ingiusto profitto, a chi, con più operazioni e attraverso l'alle-
stimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, 
importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. 

    g)  per  la  violazione  dell'articolo   260-bis, (Sistema informatico di controllo del-
la tracciabilità dei rifiuti - SISTRI) 
� a 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 na-
tura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inseri-
sce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti), 

�  comma 7, secondo e terzo periodo (al trasportatore che omette di accompagnare il 
trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTA-
ZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato 
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analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti in caso di trasporto di rifiuti perico-
losi e anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti 
contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche 
chimico-fisiche dei rifiuti trasportati),  

� comma 8, primo periodo (al trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con 
una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente al-
terata), comma 8, secondo periodo (nel caso di rifiuti pericolosi);  

    h) per la violazione dell'articolo  279 (Emissioni in atmosfera),  comma  5,  (violazio-
ne valori limite di emissione e di qualità dell’aria o le prescrizioni stabilite 
dall’autorizzazione).  

 
Reati  previsti  dall'articolo 3, (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive) 
comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 (regolamenta la produzione, il con-
sumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle 
sostanze lesive come regolati dal regolamento (CE) n. 3093/94),. 

 
 
1.2 Le sanzioni previste dal decreto 

Nell’ipotesi in cui i soggetti di cui all’art. 5 del Decreto commettano uno dei reati 
previsti dagli artt. 24 e ss. dello stesso o di quelli previsti dalla normativa speciale 
richiamata, la Società potrà subire l’irrogazione di pesanti sanzioni.  

Le sanzioni, denominate amministrative, si distinguono in:  

a) sanzioni pecuniarie: si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la re-
sponsabilità dell’Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per “quo-
te”, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, mentre 
l’importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di 
€ 1.549,37.  

b) sanzioni interdittive: quali  
– l’interdizione dall’esercizio dell’attività;  

– la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni 
funzionali alla   commissione dell’illecito;  

– il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che 
per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;  

– l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e 
l’eventuale revoca di quelli già concessi; 

– il divieto di pubblicizzare beni e servizi. 

Tali sanzioni sono irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo  
per alcune tipologie di reati. 

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interditti-
ve sono determinati dal Giudice penale. 

c) confisca; la confisca materiale del prezzo o del profitto del reato è una san-
zione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna. 

d) pubblicazione della sentenza; è una sanzione eventuale che presuppone 
l’applicazione di una sanzione interdittiva. 



 

Pag. 10 di 185 
 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01)  

 

 

 
Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l’accertamento della re-
sponsabilità dell’Ente, nonché la determinazione dell’entità della sanzione, sono 
attributi al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai 
quali dipende la responsabilità amministrativa.  

La società è ritenuta responsabile dei reati sopra individuati anche se questi sia-
no stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecunia-
rie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.  

Ai sensi dell’art. 26 del Decreto, la Società non risponde quando volontariamente 
impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento.  

 
1.3 Condizione esimente 

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero 
della responsabilità amministrativa per reati commessi a proprio vantaggio e/o 
interesse qualora l’ente si sia dotato di effettivi ed efficaci Modelli di Organizzazio-
ne, gestione e controllo (di seguito, per brevità, anche solo “Modello”) idonei a 
prevenire i reati oggetto del Decreto. 

In particolare l’Ente non è ritenuto responsabile se prova che:  

a) L’organo dirigente ha adottato ed attuato, prima della commissione del fat-
to, un Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo idoneo a prevenire 
reati della specie di quello verificatosi;  

b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili 
sul funzionamento e l’osservanza del Modello e ne curi l’aggiornamento (di 
seguito, anche ‘Organismo di Vigilanza’ o “OdV” );  

c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel 
Modello;  

d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.  

La semplice adozione del Modello da parte dell’organo dirigente non è tuttavia mi-
sura sufficiente a determinare l’esonero da responsabilità dell’ente, essendo piut-
tosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo. 

Un Modello è efficace se soddisfa le seguenti esigenze (art. 6 comma 2 del Decre-
to):  

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

b) prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e 
l’attuazione delle decisioni dell’Ente in relazione ai reati da prevenire;  

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a preve-
nire i reati;  

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV. 

Un Modello è effettivo se prevede (art. 7 comma 4 del Decreto):  

e) una verifica periodica e l’eventuale modifica a consuntivo dello stesso 
quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero 
quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività. 

f) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle mi-
sure indicate dal Modello; 
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1.4 Profili giurisprudenziali 

Necessaria attuazione in concreto del Modello e sua “dinamicità”: assenza di una 
valenza esclusivamente giuridico-formale del modello. 

L’orientamento giurisprudenziale prevalente ha evidenziato come sia indispensa-
bile verificare se il modello fosse in concreto idoneo a prevenire i reati della specie 
di quello verificatosi ex art. 6 lett. a D.Lgs 231/2001 e se lo stesso sia stato effi-
cacemente attuato. 

Si è già rilevato come i modelli di cui all’art. 6 debbano rispondere alle seguenti 
esigenze:  

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; 

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione 
delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;  

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

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigi-
lare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;  

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle 
misure indicate nel modello. 

I modelli – in quanto strumenti organizzativi della vita dell’ente - devono qualifi-
carsi per la loro concreta e specifica efficacia e per la loro dinamicità; essi devono 
scaturire da una visione realistica ed economica dei fenomeni aziendali e non e-
sclusivamente giuridico-formale. 

Come osservato nella Relazione allo schema del Decreto legislativo 231/01 “requi-
sito indispensabile perché dall’adozione del modello derivi l’esenzione da respon-
sabilità dell’ente è che esso venga anche efficacemente attuato: l’effettività rappre-
senta dunque un punto qualificante ed irrinunciabile del nuovo sistema di respon-
sabilità”. 

La rilevanza di un idoneo modello organizzativo è estrema: il modello infatti è cri-
terio di esclusione della responsabilità dell’ente ex art. 6 I comma ed ex art. 7; è 
criterio di riduzione della sanzione pecuniaria ex art. 12; consente, in presenza di 
altre condizioni normativamente previste, la non applicazione di sanzioni interdit-
tive ex art. 17;  consente la sospensione della misura cautelare interdittiva emes-
sa nei confronti dell’ente ex art. 49. 

Modello di organizzazione, gestione e controllo 

Il modello peraltro potrà determinare questi effetti favorevoli nei confronti 
dell’ente solo ove lo stesso sia concretamente idoneo a prevenire la commissione 
di reati nell’ambito dell’ente per il quale è stato elaborato; il modello dovrà dun-
que essere concreto, efficace e dinamico, cioè tale da seguire i cambiamenti 
dell’ente cui si riferisce. La necessaria concretezza del modello, infatti, ne deter-
minerà ovviamente necessità di aggiornamento parallele all’evolversi ed al modifi-
carsi della struttura del rischio di commissione di illeciti. 

Proprio con riferimento all’idoneità del modello, recentemente la Suprema Corte, 
con sentenza n. 1258 del 19 luglio 2012, ha confermato la pronuncia con cui il 
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Tribunale di Vado Ligure aveva ritenuto non idoneo ad evitare la reiterazione del 
reato il modello adottato ex post da una società accusata di corruzione per aver 
elargito somme di denaro, a titolo di sponsorizzazione, ad una società sportiva. La 
Cassazione Penale ha evidenziato che 1) pur prevedendo il modello limiti ad ero-
gazione di denaro in favore di terzi non conteneva un’adeguata previsione di limiti 
soggettivi per i beneficiari delle erogazioni a titolo di sponsorizzazione né prevede-
va alcun dovere in capo all'organo di vigilanza, 2) non si rilevava nel modello 
maggiore possibilità di sorveglianza da parte degli organi societari, in quanto era 
solo eventuale la previsione che l'OdV potesse essere un professionista esterno, 
con possibilità che esso fosse un dipendente della società con il conseguente ri-
schio che l'OdV stesso potesse essere condizionato. 

In definitiva attraverso l’adozione e l’attuazione di un modello organizzativo ido-
neo a prevenire reati della specie di quello verificatosi l’ente deve eliminare – come 
stabilito dall’art. 17 – quelle carenze organizzative che hanno determinato o pos-
sono determinare la commissione della “fattispecie di reato”. 

Il modello deve dunque prevedere, in concreto ed in relazione alla natura e alla 
dimensione dell’organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a 
garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a scoprire ed elimi-
nare tempestivamente situazioni di rischio. 

La Corte d'Appello di Milano, confermando la sentenza del 17 novembre 2011 del 
Tribunale di Milano, ha, con sentenza n. 1284 del 21 marzo 2012, assolto l'ente 
imputato ex d.lgs. n. 231/01 dall'accusa di aggiotaggio (art. 25 ter co. 1 lett. a, r), 
reato commesso dal presidente del consiglio di amministrazione e dall'ammini-
stratore delegato della società. La Corte ha infatti giudicato adeguato il modello di 
organizzazione e gestione adottato dell'ente, in quanto rispondente ai requisiti di 
cui all'art. 6 del D.lgs. n. 231/01, individuando nella condotta dei soggetti apicali 
- che non avevano rispettato il complesso sistema di elaborazione delle comunica-
zioni rivolte al mercato, previsto dalle procedure interne al fine di scongiurare il 
rischio specifico di commissione del reato di cui all'art. 2637 c.c. - un'elusione 
fraudolenta del medesimo modello.  

Il modello prevedeva infatti: 

a) un sistema di controllo interno coerente con i principi del codice di autodisci-
plina promosso da Borsa Italiana s.p.a. e costruito attraverso una puntuale indi-
viduazione delle aree a rischio; 

b) un organo di vigilanza regolato in conformità con le linee guida emesse da Con-
findustria - posizione ricoperta, nel caso in questione, dal responsabile della Fun-
zione internal auditing, il quale rispondeva direttamente al presidente del consi-
glio di amministrazione - ; 

c) procedure atte a regolamentare i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilan-
za, con la previsione di specifici obblighi di informazione; 

d) un sistema disciplinare calibrato sulla violazione delle regole previste dal mo-
dello di organizzazione; 

e) controlli annuali volti a vagliare la validità delle procedure di controllo e proto-
colli diretti ad assicurare l'adeguata formazione del personale. 
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Accertate l'esistenza di un modello adeguato e l'avvenuta elusione fraudolenta del 
sistema di regole approntato dalla società, la Corte ha ritenuto integrata l'esimen-
te prevista all'art. 6 del decreto legislativo, posto che "il comportamento fraudolen-
to non può essere impedito da nessun modello organizzativo [e] nemmeno dal più 
diligente organismo di vigilanza". 

Deve, in ogni caso, sottolinearsi come le scelte organizzative dell’impresa siano 
proprie dell’imprenditore. Il D.Lgs 231/2001 non può dunque essere interpretato 
nel senso di una intromissione giudiziaria nelle scelte organizzative dell’impresa 
ma nel senso di una necessaria verifica di compatibilità di queste scelte con i cri-
teri di cui al D.Lgs. 231/2001. Ciò che il decreto richiede è che l’imprenditore a-
dotti modelli di organizzazione idonei a ridurre il rischio che si verifichino, nella 
vita dell’impresa, reati della specie di quello in ipotesi verificatosi (art. 6 D.Lgs. 
231/2001). 

E’ altresì necessaria un’analisi delle possibili modalità attuative dei reati. 

Questa analisi deve sfociare in una rappresentazione esaustiva di come i reati 
possono essere attuati rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui o-
pera l’azienda. 

In questa analisi dovrà necessariamente tenersi conto della storia dell’ente - cioè 
delle sue vicende, anche giudiziarie, passate - e delle caratteristiche degli altri 
soggetti operanti nel medesimo settore. 

L’analisi della storia dell’ente e della realtà aziendale è imprescindibile per potere 
individuare i reati che, con maggiore facilità, possono essere commessi 
nell’ambito dell’impresa e le loro modalità di commissione. 

Questa analisi consente di individuare – sulla base di dati storici - in quali mo-
menti della vita e della operatività dell’ente possono più facilmente inserirsi fattori 
di rischio; quali siano dunque i momenti della vita dell’ente che devono più speci-
ficamente essere parcellizzati e proceduralizzati in modo da potere essere adegua-
tamente ed efficacemente controllati. 

Solo una analisi specifica e dettagliata può consentire un adeguato e dinamico si-
stema di controlli preventivi e può consentire di progettare specifici protocolli di-
retti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in rela-
zione ai reati da prevenire. 

La giurisprudenza ha già sottolineato la assoluta necessità di porre particolare at-
tenzione, nella formazione dei modelli organizzativi, alla storia dell’ente afferman-
do che quando il rischio (di commissione di illeciti) si è concretizzato e manifesta-
to in un’elevata probabilità di avvenuta commissione dell’illecito da parte della 
società, i modelli organizzativi predisposti dall’ente dovranno necessariamente ri-
sultare maggiormente incisivi in termini di efficacia dissuasiva e dovranno valuta-
re in concreto le carenze dell’apparato organizzativo e operativo dell’ente che han-
no favorito la perpetrazione dell’illecito. 
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2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA 

In forza di quanto previsto dall’art. 6 comma 3 del Decreto, i Modelli possono es-
sere adottati sulla base dei codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di 
categoria rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero di  Giustizia, il quale 
ultimo, se del caso, può formulare osservazioni.  

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei 
modelli è stata Confindustria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee 
Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima nel maggio 2004 e, da ul-
timo, nel marzo 2008.  

Le Linee Guida di Confindustria costituiscono, quindi, l’imprescindibile punto di 
partenza per la corretta costruzione di un Modello. 

Dette Linee Guida, suggeriscono tra l’altro: 

a) L’individuazione delle aree di rischio onde verificare in quale area/settore 
aziendale sia possibile la realizzazione degli illeciti di cui al Decreto. 

b) La predisposizione di un idoneo sistema di controllo atto a prevenire i rischi 
attraverso l’adozione di specifici protocolli. Le componenti di maggior rilievo 
del sistema di controllo sono così individuate: 

⋅ Codice Etico 

⋅ Sistema organizzativo 

⋅ Procedure manuali ed informatiche 

⋅ Poteri autorizzativi di firma 

⋅ Sistemi di controllo di gestione 

⋅ Comunicazione al personale e sua formazione 

c) Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare 
sul funzionamento e sull’osservanza dei Modelli. 

d) Un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misu-
re indicate nei Modelli. 
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3. MODELLO DI GOVERNANCE E SISTEMA ORGANIZZATIVO  

Il modello di governance di  AMT S.p.A.  e, in generale, tutto il suo sistema orga-
nizzativo, è interamente strutturato in modo da assicurare alla Società 
l’attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto delle 
norme di Legge. 

La struttura di  AMT S.p.A. , infatti, è stata creata tenendo conto della necessità 
di dotare la Società di una organizzazione tale da garantire la massima efficienza 
ed efficacia operativa.  

 
Il modello di governance di  AMT S.p.A.  

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività 
svolte,  AMT S.p.A. ha privilegiato il c.d. sistema tradizionale.  

Gli organi societari sono previsti dallo statuto vigente. 

Le attribuzioni di poteri agli organi societari sono disciplinate dallo statuto, da 
successive delibere consiliari e dalle leggi vigenti. 

Sono organi della società: 

– l’Assemblea dei soci; 

– l’Amministratore Unico 

– - il Collegio sindacale. 

 

 

L’Assemblea dei soci 

L'Assemblea dei soci, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci. 

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, osservate le disposizioni del-
l'art. 2366 c.c. Le convocazioni sono effettuate con la pubblicazione del relativo 
avviso contenente l'ordine del giorno, nella Gazzetta Ufficiale, o alternativamente 
con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni 
prima di quello fissato per l'assemblea. Nello stesso avviso potrà essere fissata per 
altro giorno la seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. 

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costi-
tuita, quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e la maggioranza 
dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tali ipotesi ciascuno 
dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti 
sui quali non si reputi sufficientemente informato.  

Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibe-
razioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non pre-
senti. 

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea dei soci gli azionisti a cui spetta il dirit-
to di voto, che abbiano depositato i loro titoli azionari almeno 5 giorni prima di 
quello fissato per l'adunanza presso la sede sociale o negli altri luoghi indicati 
nell'avviso di convocazione. 
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Ogni socio che abbia diritto ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare 
ai sensi dell'articolo 2372 c.c. 

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi 

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora particolari esigenze relative 
alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, entro centottanta giorni 
dalla chiusura dello stesso, per l'approvazione del bilancio. 

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è inoltre convocata, oltre che nei casi 

previsti dalla legge, ogni volta che l’Amministratore Unico lo ritenga opportuno e 
quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno 1/10 del capi-
tale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trat-
tare e secondo il disposto, qualora necessario, dell'articolo 2367 c.c., secondo 
comma. 

L'Assemblea è presieduta dall’Amministratore Unico, o in mancanza, da altra per-
sona eletta dalla maggioranza dei presenti. 

Il Presidente dell'Assemblea, salvo che il verbale debba essere redatto da Notaio, è 

assistito da un Segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea. 

È compito del Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, la re-
golarità delle deleghe, l'identità ed il diritto degli intervenuti di partecipare all'As-
semblea e di regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo per 
ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la tra-
scrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee. 

Le votazioni dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si svolgono con le 
modalità indicate dal Presidente dell'Assemblea. 

Le deliberazioni dell’Assemblea, assunte in conformità alla legge ed allo statuto, 

obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti. 

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge. 

L'Assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni ad essa spettanti in base all'art. 
2364 del Codice Civile, approva gli indirizzi generali per le tariffe di fruizione dei 
beni e dei servizi.  

Può inoltre istituire o sopprimere sedi secondarie, sia in Italia sia all'estero. 

L'Assemblea ordinaria si costituisce e delibera con i quorum previsti dalle dispo-
sizioni di legge di tempo in tempo vigenti e applicabili. 

L'Assemblea è convocata in via straordinaria per: 

- deliberare le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; 

- deliberare l'emissione di obbligazioni; 

- deliberare lo scioglimento della società; 

- deliberare la nomina, la sostituzione ed i poteri dei liquidatori; 

- deliberare sulle altre materie di sua competenza in base alla legge ed alle norme 
del Codice Civile. 

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide se adottate con il voto 
favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale sia in 
prima sia in seconda convocazione. 
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L’Amministratore Unico 

La Società è governata da un Amministratore Unico che viene nominato 
dall’Assemblea e dura in carica tre anni. 
 

Il Collegio sindacale 

Il Collegio sindacale esercita, come previsto dall'articolo 2403 del Codice Civile, le 

seguenti funzioni: 

�  deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della 
legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità socia-
le, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili 
e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2426 per la valutazione del patrimo-
nio sociale; 

�  deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza 

dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione 

o custodia; 

�  può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione 
e di controllo; 

�  può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali 
o su determinati affari. 

Il Collegio può esercitare altresì il controllo contabile, su delibera dell'Assemblea, 

ricorrendo i presupposti dell'articolo 2409 bis - terzo comma del Codice Civile. 

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, 
e da due membri supplenti. 

La nomina, la durata in carica, la costituzione, le funzioni ed i doveri dei sindaci, 
sono regolamentati dalla legge. 

 

Sistema organizzativo 

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno 
nell’ambito del processo decisionale aziendale,  AMT S.p.A. ha messo a punto un 
prospetto sintetico nel quale è schematizzata l’intera propria struttura organizza-
tiva (Organigramma – Allegato A). 
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4. SISTEMA DI POTERI, DELEGHE E PROCURE  

Il sistema dei poteri deve essere coerente rispetto ai seguenti principi ispiratori: 

- corretta allocazione dei poteri rispetto alle finalità ed all’articolazione interna; 

- coerenza tra le responsabilità organizzative e gestionali assegnate ed i poteri; 

- puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese; 

- separatezza delle funzioni. 

Nel rispetto di tali principi, la società si doterà di un sistema di deleghe struttura-
te in modo ritenuto coerente con la missione e le responsabilità dei singoli orga-
ni/funzioni interne. 

Il sistema di deleghe e procure sarà portato a conoscenza dei diretti interessati al 
fine del rispetto delle stesse e del compiuto esercizio della funzione. 

Le deleghe verranno conferite in funzione delle concrete esigenze operative ed i 
delegati individuati con riferimento ai loro ambiti di competenza. 

Poiché la procura è collegata al ruolo aziendale ricoperto, questa dovrà essere re-
vocata ovvero aggiornata (modificando limiti e-o modalità) in caso di variazione di 

tale ruolo, inviando idonea e tempestiva comunicazione al Procuratore, che si so-
stanzia in una circolare informativa contenente il testo della procura ed i limiti e 

modalità per l’esercizio dei poteri conferiti. Detta circolare deve essere sottoscritta 

per accettazione dal Procuratore. 

Atti e-o documenti che impegnino economicamente la società possono essere sot-
toscritti unicamente dai Procuratori-Presidente-Direttore, salvo specifica autoriz-
zazione correlata ai compiti operativi assegnati e limitatamente agli stessi. 

Infatti possono essere conferite anche procure speciali per specifici atti, ovvero 
assegnati particolari incarichi. 

La delega costituisce dunque lo strumento che consente di identificare, nei rap-
porti e processi interni all’ente, le limitazioni del potere gestorio e le facoltà di ac-
cesso alle risorse finanziarie in aderenza alle procedure operative. 

Per prevenire efficacemente la commissione dei reati, il sistema dei poteri è co-
struito in modo da regolamentare l'attuazione delle decisioni della società e ren-
dere documentabili e verificabili le diverse fasi nelle quali si articola il processo 
decisionale nelle singole unità interne. Ciò allo scopo di: 

- conferire trasparenza e riconoscibilità ai processi decisionali e attuativi (traccia-
bilità); 

- prevedere meccanismi di controllo interno (autorizzazioni, verifiche, documenta-
zione delle fasi decisionali più rilevanti, ecc.) tali, da un lato, da rendere inattua-
bili o da limitare la possibilità di assumere decisioni inopportune o arbitrarie e, 
dall’altro, di impedire che la fase decisionale e quella attuativa facciano capo inte-
ramente ad un unico soggetto, nel rispetto del principio della “separatezza”. Con 
riferimento a tale principio, tenuto conto delle dimensioni e dell’articolazione or-
ganizzativa della Società, esso è attuato per le decisioni più importanti (progetti, 
finanziamenti, assunzioni) di qualunque natura e portata ); (infatti tali decisioni, 
pur sussistendo i limiti di autonomia per la Direzione Generale, sono prese s 
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dall’Amministratore Unico, mentre la successiva fase attuativa spetta alla Dire-
zione Generale. Questa in autonomia, all’interno dei poteri conferiti e dei 

limiti di spesa riconosciuti è autonoma nella gestione e nelle decisioni di quanto 
già deliberato dall’Amministratore Unico; 

- agevolare lo svolgimento dei compiti di vigilanza da parte delle funzioni preposte 

al controllo interno, in termini di effettività ed adeguatezza. 

Conseguentemente, ciascuna delega dovrà definire i poteri del delegato e a chi il 
delegato riporta. I poteri gestionali assegnati devono essere coerenti con gli obiet-
tivi dell’ente ed il soggetto delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle 
funzioni conferite. 

 
 
 
 
Poteri dell’Amministratore Unico 

L’Amministratore Unico è investito dei poteri necessari per l’attuazione 
dell’oggetto sociale e per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della società, 
con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per 
il raggiungimento degli scopi sociali fatta eccezione per quanto riservato per legge 
o per statuto alla competenza dell’Assemblea ovvero di altri organi della Società.  

Spetta all’Amministratore Unico deliberare la fusione per incorporazione di socie-
tà nei casi di cui agli art. 2505 e 2505 bis cod. civ.  

In particolare rientrano nella competenza dell’Amministratore Unico: 

- istituzione o soppressione di rappresentanze, agenzie e dipendenze, che non 

costituiscano sedi secondarie, sia in Italia sia all'estero; 

- approvazione di ciascun piano imprenditoriale annuale (business plan), preven-
tivo di spesa (budget) e programma operativo; 

- definizione dell'organigramma aziendale, della struttura dirigenziale e delle linee 

guida per i ruoli direttivi; 

- determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale; 

- acquisti, alienazioni e permute immobiliari; 

- stipulazione di mutui anche ipotecari; 

- operazioni presso il Debito Pubblico e la Cassa depositi e prestiti; 

- costituzione, surroga, postergazione, cancellazione, rinunce a ipoteche anche le-
gali e privilegi, anche senza il realizzo dei corrispondenti crediti; 

- trascrizioni, iscrizioni ed annotazioni di ogni specie; 

- sottoscrizione di avalli, garanzie, fideiussioni, cambiali e titoli sintetici; 

- assunzione di nuove attività o di servizi previsti dall'oggetto sociale; 

- nomina e licenziamento dei Dirigenti e del Direttore generale ; 

- parere vincolante in relazione alla nomina di direttori e procuratori ad negotia e 

mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti. 
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L’Amministratore Unico può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Ci-
vile, le proprie attribuzioni, escluse quelle riservate alla propria competenza e-
sclusiva: 

- approvazione dei piani strategici, del budget e dei piani relativi alle politiche del 
personale;-acquisto, vendita, permuta, conferimento e in genere atti di trasferi-
mento ovvero di sottoscrizione di partecipazioni, aziende, rami di aziende e im-
mobili e mezzi di trasporto pubblico; 

- partecipazione a gare nel settore del trasporto pubblico di persone con qualsiasi 
modalità effettuato; 

- investimenti non previsti nei piani strategici e nel budget approvato 
dall’Amministratore Unico e investimenti in tali piani e/o budget ogni qualvolta 
tali investimenti comportino, da soli o unitamente ad altri investimenti collegati, 
esborsi e/o impegni di spesa superiori a Euro 1.000.000,00; 

- assunzione di finanziamenti ed emissioni di prestiti obbligazionari che compor-
tino, da soli o unitamente ad altri investimenti collegati, esborsi e/o impegni di 
spesa superiori a Euro 1.000.000,00; 

- concessione di finanziamenti e di garanzie a terzi diversi da società controllate ai 
densi dell’art. 2359 cod. civ.; 

- nomina dei dirigenti; 

- delibere relative ad azioni di fronte ad autorità giudiziarie o organi arbitrali di 
valore superiore a Euro 500.000,00; 

- contratti tra la società e uno sei soci; 

- concessione del gradimento. 

L’Amministratore Unico può attuare la delega nei confronti di uno o più dei propri 
componenti. All’Amministratore Unico spetta il potere di controllo e di avocare a 
sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe. 

Gli organi delegati riferiscono all’Amministratore Unico ed al Collegio sindacale 
con periodicità almeno trimestrale. 

L’Amministratore Unico può inoltre nominare, determinandone le funzioni e i po-
teri, un Direttore generale cui si applicano, in relazione ai compiti affidati, le 

disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori. 

 

 

Poteri del Direttore Generale 

Il Direttore Generale da attuazione, attraverso le funzioni alle sue dipendenze e 
nei limiti di autonomia definiti dalle procure a lui affidati, alle decisioni 
dell’Amministratore Unico.   

In particolare: 

- dirige , in qualità di “Direttore di Esercizio” le attività di programmazione , 
produzione, promozione e commercializzazione di tutti i servizi di trasporto 
assegnati alla Società in base al contratto di servizio con il Comune di Ge-
nova e con la Regione Liguria; dirige  le attività finalizzate alla manutenzio-
ne ed al miglioramento del parco mezzi e delle infrastrutture aziendali; diri-
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ge inoltre le attività finalizzate alla protezione dei ricavi mediate il contrasto 
dell’evasione tariffaria nonché le attività di protezione degli spazi riservati al 
trasporto pubblico; rappresenta l’Amministratore Unico nelle trattative sin-
dacali  con la collaborazione del Direttore del Personale; predispone con la 
collaborazione del Direttore finanziario il budget annuale economico e degli 
investimenti per l’approvazione dal parte dell’ Amministratore Unico e ne 
controlla l’attuazione da parte delle diverse funzioni aziendali; dirige le atti-
vità volte ad assicurare l’ attuazione alle norme in materia di sicurezza e i-
giene del lavoro e tutela dell’ambiente,  avvalendosi  del Servizio di Preven-
zione Protezione Rischi. 

 

Il Direttore Generale può: compiere tutti gli atti espressamente previsti nei piani 
di impresa così come approvati dall’Amministratore Unico purché comportanti 
impegni il cui valore per ogni singola transazione o per una serie di transazioni 
collegate (ossia, funzionali alla realizzazione della medesima operazione) non sia 
superiore a Euro 750.000,00, nonché tutti gli atti di gestione ordinaria non rien-
tranti nei piani di impresa che non siano riservati dallo Statuto o dalla legge ad 
altri organi della società, purché comportanti impegni il cui valore per ogni singo-
la transazione o per una serie di transazioni collegate (ossia, funzionali alla rea-
lizzazione della medesima operazione) non sia superiore a Euro 750.000,00. 

In particolare, fermi i limiti sopra e di seguito indicati e fatte salve le eccezioni e-
spressamente previste all'articolo 17.3 dello Statuto, il Direttore Generale potrà 
compiere, in via esemplificativa e non esaustiva, i seguenti atti: 

1) stipulare, modificare e risolvere contratti di lavoro del personale dipendente, 
esclusi i dirigenti; 

2) curare, in accordo con l'Amministratore Unico, i rapporti con le Organizzazioni 
Sindacali, ivi incluso il potere di negoziare nuovi accordi sindacali, negoziare mo-
difiche e integrazioni degli accordi sindacali vigenti, restando inteso che: a) il Di-
rettore Generale,dovrà riferire periodicamente all’Amministratore Unico circa l'e-
voluzione delle trattative con le Organizzazioni Sindacali; b) il testo degli accordi 
sindacali concordato con le organizzazioni sindacali dovrà essere sottoposto all’ 
Amministratore Unico  per l'approvazione da parte di quest'ultimo; 

3) rappresentare la società nei rapporti con enti pubblici ed amministrazioni dello 
stato (in aggiunta alla legale rappresentanza dell’ Amministratore Unico ), istituti 
assicurativi e previdenziali, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato e 
la Banca d'Italia; 

4) stipulare con le clausole più opportune inclusa quella compromissoria, modifi-
care, risolvere e cedere contratti:  

- di compravendita, di permuta di beni mobili (ad eccezione dei mezzi di trasporto 
pubblico) ad eccezione dei contratti di compravendita, di permuta o di riporto o di 
valori mobiliari, per tali intendendosi azioni o quote di società, diritti di opzione, 
warrants, titoli pubblici e obbligazioni; 

- di concessione e di locazione di beni immobili; 
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- di fornitura di beni; 

- di noleggio; 

- di trasporto e spedizione; 

- di appalto; 

- di assicurazione in qualità di assicurato; 

- di mediazione e procacciamento d'affari; 

- di mandato; 

- di commissione; 

- di agenzia; 

- di concessione di vendita; 

- di deposito; 

- di lavorazione per conto terzi; 

- di comodato; 

- di somministrazione; 

- aventi per oggetto diritti di superficie ed enfiteusi; 

- di usufrutto, d'uso e di abitazione; 

- di pubblicità; 

5) stipulare con le clausole più opportune inclusa quella compromissoria, modifi-
care e risolvere contratti di acquisto cessione e licenza di marchi, brevetti, modelli 
industriali di utilità e ornamentali, procedimenti tecnici, opere dell'ingegno e con-
tratti di know-how; 

6) stipulare in qualità di cedente con le clausole più opportune inclusa quella 
compromissoria, modificare e risolvere contratti aventi per oggetto il factoring 
(cessione di crediti commerciali a brevi termine); 

7) effettuare operazioni finanziarie attive in genere; 

8) stipulare, modificare e risolvere contratti di mutuo e/o finanziamento a medio 
e lungo termine; 

9) costituire, modificare ed estinguere, con banche, istituti di credito in genere ed 
uffici postali contratti di apertura di credito, di conto corrente, di deposito, di an-
ticipazione anche garantita da titoli, cassette di sicurezza; 

10) effettuare operazioni su conti correnti della società presso istituti di credito ed 
uffici postali in qualsiasi forma; 

11) esigere, cedere e transigere crediti rilasciando ricevuta liberatoria; 

12) ricevere depositi cauzionali di titoli pubblici e privati e di valori in genere, rila-
sciando ricevute; 
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13) compiere presso gli uffici doganali, gli Utif, le Imprese di Trasporto, le 
C.C.I.A.A. e le P.T. qualsiasi operazione connessa con la spedizione, lo svincolo ed 
il ritiro di merci, valori, plichi, pacchi, effetti, lettere anche raccomandate ed assi-
curate; 

14) firmare e ritirare dichiarazioni valutarie relative ad operazioni correnti mer-
cantili, operazioni correnti non mercantili ed operazioni finanziarie, con o senza 
regolamento, nonché relative a regolamenti per compensazioni di obbligazioni tra 
residenti e non residenti; firmare ed apporre visti sulle fatture, sui certificati di 
circolazione, sulle richieste e dichiarazioni necessarie per le operazioni summen-
zionate; 

15) Stipulare e risolvere con le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche e 
con gli enti locali atti di concessioni amministrative; 

16) rappresentare la società dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria, ordinaria e/o 
amministrativa, in qualsiasi stato e grado, in tutti i giudizi sia attivi che passivi di 
valore inferiore ad euro 300.000,00; con il potere di instaurare, conciliare, transi-
gere le singole controversie, rinunciare e/o accettare rinunzie sia all'azione che 
agli atti del giudizio e di rispondere all'interrogatorio libero o formale sui fatti di 
causa; con facoltà di farsi sostituire, da suoi procuratori speciali per l'esercizio 
dei poteri conferitigli; 

17) proporre domande, querele, denunce e azioni giudiziali in sede civile, penale 
ed amministrativa in giudizi di valore inferiore ad euro 300.000,00; proporre i-
stanze, opposizioni, ricorsi amministrativi, reclami dinanzi all'autorità giudiziaria, 
civile, penale ed amministrativa in giudizi di valore inferiore ad euro 300.000,00; 

18) presentare istanze per l'accesso a finanziamenti, contributi, e/o altre provvi-
denze di fonte pubblica nazionale e/o comunitaria; 

19) sottoscrivere le dichiarazioni richieste dalle leggi tributarie vigenti; rappresen-
tare la società nei rapporti con gli uffici e gli organi dell'amministrazione finanzia-
ria centrale e periferica; 

20) nominare avvocati e procuratori alle liti in qualsiasi giudizio di valore inferiore 
ad euro 300.000,00, anche dinanzi alle giurisdizioni superiori od in fase di revo-
cazione, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, speciale ed amministrativa 
nonché in sede di giudizi arbitrali; nominare avvocati e procuratori per la costitu-
zione di parte civile in processi penali; nominare procuratori speciali per i proce-
dimenti dinanzi alle commissioni tributarie; fare elevare protesti, intimare precet-
ti; nominare avvocati per gli atti esecutivi; 

21) rappresentare la società in tutti gli atti occorrenti per l'intervento nelle proce-
dure concorsuali, ivi compresa l'insinuazione di crediti nello stato passivo e la 
rappresentanza della società negli eventuali giudizi di impugnazione e di opposi-
zione allo stato passivo di valore inferiore ad euro 300.000,00; 

22) commettere l'esecuzione di studi di fattibilità nonché l'acquisizione,nelle più 
opportune forme contrattuali, di apparecchiature e altre risorse, necessari per la 
realizzazione di progetti di meccanizzazione delle informazioni aziendali, ivi inclu-
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sa la compravendita, locazione, leasing e noleggio di hardware e software, nonché 
di sistemi computerizzati; 

23) nominare e revocare procuratori per l'esercizio di tutti o parte dei poteri con-
feritigli, previo accordo con l'Amministratore Unico; 

24) approvare e firmare progetti, elaborati e dettagli esecutivi relativi a qualsiasi 
costruzione e opera edile, manufatto, ristrutturazione, lavori di sistemazione, co-
munque inerenti all'attività e proprietà sociale; conferire autorizzazione a tecnici e 
progettisti per l'attuazione e realizzazione delle suddette opere, svolgere le relative 
pratiche nei confronti di tutte le autorità ed uffici, firmare documenti, istanze, di-
chiarazioni, attestazioni di eseguita progettazione da parte di chi l'avesse redatta, 
anche ai fini assicurativi e previdenziali, in adempimento di lavoro subordinato; 
fare insomma tutto quanto si renderà utile o conveniente con promessa di rato e 
valido; 

25) compiere gli atti ed espletare le funzioni ritenute necessarie od utili per il co-
stante rispetto, adeguamento ed aggiornamento alla normativa ed alle regole di 
buona tecnica in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e in materia di sicu-
rezza e tutela dell'ambiente. 

In particolare nello svolgimento di tali incombenti e relativamente alle materie de-
legate: 

- provvedere, in piena autonomia, conformemente ai poteri conferitigli con la pre-
sente delega, agli acquisti necessari nell'ambito del budget previsto, provvedendo 
in caso di ritenuta insufficienza, a richiederne le integrazioni di volta in volta ne-
cessarie. Nei casi di urgenza potrà a ciò provvedere senza limiti di spesa e senza 
necessità di ulteriore autorizzazione, informando tempestivamente il Consiglio di 
Amministrazione. 

- al fine dell'adempimento dei propri doveri di delegato, rappresentare la società 
avanti tutte le autorità competenti nonché all'autorità giudiziaria, anche ex art. 
77 c.p.c..  

- il predetto delegato, avrà ogni potere di determinazione ed iniziativa, potendo 
così agire con le stesse prerogative del suo dante causa ed in sostituzione dello 
stesso quanto a funzioni ed autonomia decisionale e patrimoniale e dovrà conti-
nuare ad occuparsi di tutte le problematiche connesse e conseguenti all'applica-
zione delle norme di legge emanate ed emanande negli ambiti di operatività previ-
sti.  

- al predetto delegato viene dunque conferita ampia delega affinché, in nome e per 
conto della suddetta società, compia tutti gli atti ed esplichi tutte le funzioni per 
provvedere direttamente e/o personalmente (per quanto non delegabile ai sotto-
posti e/o collaboratori oppure non già previsto a carico dei dirigenti e/o preposti) 
al preciso adempimento di tutte le norme di legge nonché all'adeguamento e al-
l'aggiornamento di tutte le misure tecniche, ambientali, organizzative e personali 
in ordine alla normativa vigente ed alle regole di buona tecnica. 

Allo scopo agirà con autonomia decisionale patrimoniale già delineati. In caso di 
problemi importanti ed urgenti dovrà informare tempestivamente l'Amministrato-
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re Unico al fine di definire i provvedimenti conseguenti, salva la facoltà di so-
spendere immediatamente le lavorazioni. 

Al fine di adempiere ai compiti ed obbligazioni connesse al rispetto degli adempi-
menti tutti sopra richiamati in qualità di datore di lavoro vengono conferiti al Di-
rettore Generale poteri senza limiti di spesa. 
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5. PROCEDURE MANUALI ED INFORMATICHE  

Nell’ambito del proprio sistema organizzativo,  AMT S.p.A.  ha messo a punto un 
complesso di procedure, sia manuali e sia informatiche, volto a regolamentare lo 
svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati dalle Linee 
Guida di Confindustria.  

In particolare, le procedure approntate dalla Società costituiscono le regole da se-
guire in seno ai processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da e-
spletare al fine di garantire la correttezza, l’efficacia e l’efficienza delle attività a-
ziendali.  

Quanto, specificatamente, alle procedure informatiche, può indicarsi, in estrema 
sintesi, che i principali sistemi di gestione dell’area amministrativa sono suppor-
tati da applicativi informatici di alto livello qualitativo. Essi costituiscono di per sé 
la “guida” alle modalità di effettuazione di determinate transazioni e assicurano 
un elevato livello di standardizzazione e di compliance, essendo i processi gestiti 
da tali applicativi validati a monte del rilascio del software.  

Tutta l’area contabile (clienti, fornitori, contabilità generale, cespiti, gestione del 
credito) è gestita tramite una apposita piattaforma informatica. 

In questo contesto, pertanto, la Società assicura il rispetto dei seguenti principi:  

� favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad un’adeguata se-
parazione dei compiti mediante la contrapposizione delle funzioni; 

� adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione 
sia verificabile, documentata, coerente, congrua;  

� prescrivere l’adozione di misure volte a documentare i controlli espletati ri-
spetto alle operazioni e/o alle azioni effettuate.  

Le procedure sono diffuse e pubblicizzate presso i Servizi/Funzioni interessati at-
traverso specifica comunicazione e formazione, effettata dai tecnici esperti interni 
alla Società. 
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6. CONTROLLO DI GESTIONE  

 

Principi, requisiti e livelli di controllo 

Con il presente Modello la società intende proseguire nel processo di migliora-
mento del sistema di controllo interno, in particolare per le attività a rischio indi-
viduate e indicate in Parte Speciale, Mappa dei Rischi, implementando idonei 
controlli in grado di riportare i rischi emersi ad un livello di accettabilità. Pertan-
to, la società si è dotata di un sistema in grado di: 

- accertare l'adeguatezza dei diversi processi organizzativi aziendali in termini di 

efficacia, efficienza ed economicità; 

- garantire l'affidabilità e la correttezza delle scritture contabili e la salvaguardia 
del patrimonio aziendale; 

- assicurare la conformità degli adempimenti operativi alle normative interne ed 
esterne ed alle direttive ed indirizzi aziendali aventi la finalità di garantire una 
sana ed efficiente gestione. 

Vi possono essere tre livelli di controlli: 

di primo livello: sono controlli operativi e tecnici quali: 

�  controlli informatici, segnalazioni di anomalie ed errori, blocco del flusso proce-
durale, inseriti all’interno di sistemi procedurali informatizzati che consentono la 
verifica immediata delle elaborazioni e dei dati da parte di chi ne sta effettuando il 
trattamento; 

�  controlli diretti del responsabile organizzativo, che supervisiona la corretta con-
duzione delle attività. 

di secondo livello, effettuati da unità diverse da quelle operative e mirati a verifi-
care la regolarità dell’espletamento delle attività e dell’utilizzo delle deleghe non-
ché il rispetto delle procedure. Possono essere effettuati con sistemi informativi 
automatizzati e rispondono al principio di separatezza delle funzioni. 

di terzo livello: sono controlli esterni alla funzione, svolti da soggetti terzi ed indi-
pendenti, e possono essere al loro interno distinti in: 

�  controlli volti ad individuare le anomalie di risultato dei processi organizzativi 
(Collegio sindacale, Audit sulla Qualità); 

�  controlli sulle violazioni delle procedure e valutazione della complessiva funzio-
nalità del sistema dei controlli interni (Organismo di Vigilanza e Audit sulla Qua-
lità). 

Il sistema di controllo interno si sostanzia quindi in: 

- "autocontrollo" o “controlli di primo livello”, eseguito dalle singole funzioni sui 
propri processi. Tali attività di controllo sono demandate alla responsabilità pri-
maria dei responsabili di funzione e costituiscono parte integrante di ogni proces-
so organizzativo aziendale; 

- “controllo di compliance”, che comprende i controlli di “secondo” e “terzo” livello, 
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finalizzato a evidenziare e mitigare i rischi di conformità mediante specifiche azio-
ni di monitoraggio. 

Il sistema di controllo persegue l’obiettivo di assicurare che siano rispettate le 
leggi, i regolamenti, e le procedure aziendali, in modo da prevenire la commissio-
ne di reati, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto.  

Tale obiettivo viene perseguito mediante: 

- l’indicazione nella presente Parte Generale del Modello dei principi ispiratori del-
la 

struttura di controllo di seguito descritti, contenuti nei Protocolli adottati da AMT; 

- la verifica dell’adeguatezza delle procedure con i processi gestionali e la relativa 

validità della Mappatura dei processi e dei rischi; 

- la valutazione dell’adeguatezza delle procedure aziendali a mitigare il “rischio 
231”, effettuata in sede di redazione della Mappatura dei rischi; 

- un costante monitoraggio, da parte dell’OdV, della rispondenza ai principi adot-
tati da un lato della struttura organizzativa interna, delle sue procedure e delle 
attività poste in essere dalle singole funzioni. 

Le componenti del Modello organizzativo devono essere integrate con il sistema di 

controllo interno, implementato dalla società, che si basa sui seguenti principi i-
spiratori: 

- chiara assunzione di responsabilità, principio in base al quale qualsiasi attività 
deve fare riferimento ad una persona o funzione che ne detiene la responsabilità. 
Tale 

responsabilità deve corrispondere all’autonomia decisionale ed all’autorità confe-
rita; 

- separazione di compiti e/o funzioni, principio per il quale ogni operazione rile-
vante deve svolgersi attraverso fasi diverse (autorizzazione, esecuzione, contabiliz-
zazione, controllo) preferibilmente affidate a soggetti diversi in potenziale con-
trapposizione di interessi; 

- idonea e formale autorizzazione per operazioni rilevanti; 

- adeguata registrazione e tracciabilità delle operazioni, principio il cui rispetto 
consente di individuare le caratteristiche e gli attori dell’operazione nelle varie fasi 

sopra indicate; 

- adeguati procedure interne e flussi di reporting atti a rendicontare le operazioni, 
in particolare se a rischio; 

- adeguati controlli “di secondo livello”, preventivi e consuntivi, sulla correttezza 
delle attività svolte attraverso verifiche indipendenti sia da parte di soggetti inter-
ni all’organizzazione, ma estranei al processo, sia da parte di soggetti esterni. 

Il sistema di prevenzione deve sostanziarsi nell’adeguatezza e nella conoscibilità 
delle procedure aziendali affinché il sistema non possa essere aggirato se non in-
tenzionalmente.  

Conseguentemente nessuno potrà giustificare la propria condotta adducendo 
l’ignoranza delle direttive aziendali ed il reato non potrà essere causato dall’errore 
umano (per negligenza o imperizia). 
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Il sistema di controllo a consuntivo deve essere in grado di rilevare tempestiva-
mente l’insorgere di anomalie attraverso un sistematico monitoraggio dell’attività 
aziendale. 

Ciò è in linea con il Decreto, che consente di avvalersi del principio dell’esimente 
solo in caso di “elusione fraudolenta” per gli apicali; parimenti ed agli stessi fini i 
controlli interni devono essere implementati in modo tale da garantire in massimo 
grado l’adempimento degli obblighi di direzione o vigilanza. 

 

Il controllo contabile 

Il controllo contabile viene esercitato dal Collegio sindacale a norma di statuto o, 
nei casi previsti dalla legge, dalla Società di Revisione  

 

Il sistema di programmazione e controllo 

Il sistema di programmazione e controllo della società è mirato a garantire il mo-
nitoraggio dell’efficienza ed economicità delle attività aziendali, in modo da assi-
curare la coerenza tra i comportamenti attuati e quelli previsti. A tali fini: 

- quantifica, attraverso il budget, con un idoneo dettaglio informativo tutte le 

risorse fruibili; 

- rileva, attraverso la consuntivazione periodica ed il reporting, gli eventuali sco-
stamenti rispetto a quanto predefinito, ne identifica le cause e propone opportuni 
interventi correttivi. 

Pertanto il Sistema di programmazione e controllo di AMT si articola in: 

- programmazione, che si sostanzia nel budget aziendale annuale; 

- controllo periodico, che si sostanzia in: 

�  consuntivazione; 

�  monitoraggio dell’andamento e definizione delle opportune azioni correttive. 

 

Il processo di programmazione 

Il processo di programmazione prevede l’approvazione da parte del Vertice azien-
dale: 

esso è predisposto utilizzando appositi strumenti informatici con l’apporto di più 
risorse con diverse focalizzazioni. Ciò al fine di garantirne la coerenza complessiva 

attraverso il controllo della Direzione. Tale processo produce un budget annuale, 
per la pianificazione dei ricavi e dei costi. 

 

Il Processo di controllo periodico 

La Direzione generale è responsabile del controllo periodico sulla coerenza tra le 
spese programmate e quelle effettuate. 

In particolare, unitamente all’Amministrazione, essa assicura – mediante un si-
stema di 
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indicatori di prestazione – il monitoraggio degli scostamenti tra budget e consun-
tivo, effettua quindi l’analisi delle relative cause e identifica gli opportuni inter-
venti correttivi (ove applicabili). 

La Direzione aziendale è tenuta a rendere adeguata e tempestiva informativa 
all’Amministratore Unico e all’OdV in relazione a rilevanti scostamenti e/o 

anomalie. 

Inoltre, eventuali casi di spese anomale (cioè in supero di Budget) possono essere 

autorizzate preventivamente ed esclusivamente dalla Direzione Generale, entro i 
poteri di spesa conferiti e solo per progetti già autorizzati dall’Amministratore U-
nico o per la “urgente” gestione corrente, di cui viene tempestivamente informato 
l’Amministratore Unico.  

Diversamente, le autorizzazioni alla spesa sono deliberate dall’Amministratore 
Unico o ratificate dallo stesso se effettuate in condizioni di emergenza. 
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7. SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

E SULL’AMBIENTE  

 AMT S.p.A.  ritiene che la Salute e Sicurezza dei dipendenti e dei terzi interessati 
ed il rispetto dell’ambiente siano di primaria importanza, come specificatamente 
evidenziato nel codice etico dell’Azienda. 

L’obiettivo principale dell’organizzazione in questo ambito è quello di minimizzare 
infortuni, incidenti e malattie professionali, così come limitare gli impatti, deri-
vanti dalle attività svolte, sull’ambiente. 

Nel rispetto di questi principi,  AMT S.p.A. si impegna a: 

– rispettare le normative e regolamentazioni applicabili, nonché altri requisiti 
sottoscritti dall’Azienda, in materia di Ambiente, Sicurezza e Salute dei lavora-
tori; 

– promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i 
rischi e a rimuovere le cause che possono mettere a repentaglio la sicurezza e 
la salute del proprio personale e degli altri lavoratori presenti in situ, nonché 
di coloro che sono presenti nel territorio delle proprie realtà operative; 

– aumentare la cultura della sicurezza e della prevenzione, nonché della tutela 
ambientale, attraverso attività di sensibilizzazione e formazione specifiche; 

– provvedere a condizioni di lavoro sicure e salubri in un’ottica del loro continuo 
miglioramento; 

– sviluppare un rapporto di costruttiva collaborazione, improntato alla massima 
trasparenza e fiducia, sia al proprio interno che con la collettività esterna e le 
Istituzioni nella gestione delle problematiche dell’Ambiente, della Salute e del-
la Sicurezza; 

– favorire nell’ambito della sicurezza sul lavoro una gestione attenta e responsa-
bile attraverso: 

� una struttura organizzativa con chiari compiti e responsabilità; 

� l’utilizzo di sistemi e processi atti a garantire la sicurezza intrinseca delle 
proprie attività; 

� l’identificazione periodica dei pericoli d’incidente connessi con le proprie at-
tività, prendendo adeguati provvedimenti di prevenzione e protezione; 

� la formazione, l’informazione e l’addestramento del proprio personale; 

� la verifica e valutazione, in termini di sicurezza, dell’affidabilità delle impre-
se appaltatrici e fornitori; 

� la predisposizione di piani di emergenza, in grado di proteggere la popola-
zione, l’ambiente e coloro che lavorano negli stabilimenti, nel caso di ano-
malie operative e/o di incidenti; 

� la verifica che sia la progettazione e realizzazione di nuovi impianti, sia la 
realizzazione di modifiche ai processi, alle apparecchiature, 
all’organizzazione (struttura e/o ruoli), siano supportati da un’adeguata 
analisi di rischio; 

� la registrazione, l’analisi e la comunicazione degli incidenti, pianificando ed 
attuando le azioni necessarie al miglioramento; 
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– favorire in campo ambientale uno sviluppo sostenibile attraverso attività volte 

a gestire e ridurre gli impatti ambientali significativi. 

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura 
organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, 
nell’ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre e quindi ge-
stire i rischi lavorativi per i lavoratori. 

Nell’ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati: 

� Il datore di lavoro, dirigenti e preposti  

� Il responsabile e gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi 

� I Medici competenti  

� Gli addetti al primo soccorso  ed alla gestione delle emergenze 

� I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

� I lavoratori 

� I soggetti esterni all’Azienda che svolgono attività rilevanti in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro (i fornitori, soggetti a cui è affidato un lavoro in virtù di 
un contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione, i progettisti dei luoghi 
di lavoro e degli impianti, gli installatori di impianti o altri tecnici) 

I compiti e le responsabilità dei soggetti sopra indicati in materia di SSL sono me-
glio specificati e definiti nella Parte Speciale del presente Modello unitamente alla 
gestione operativa. 

Il sistema di monitoraggio della sicurezza e dell’ambiente 

La Società ha rivolto particolare attenzione all’esigenza di predisporre ed imple-
mentare, in materia di aspetti ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro (SSL), 
un efficace ed efficiente sistema di controllo incentrato su un sistema di monito-
raggio che si sviluppa su un duplice livello.  

Il primo livello di monitoraggio coinvolge tutti i soggetti che operano nell’ambito 
della struttura organizzativa della Società, essendo previsto:  

� l’auto-controllo da parte dei lavoratori, i quali devono sia utilizzare corretta-
mente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di si-
curezza e di protezione messi a loro disposizione, sia segnalare immediata-
mente le deficienze di tali mezzi e dispositivi nonché qualsiasi eventuale con-
dizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;  

� il coinvolgimento diretto e costante dei soggetti aziendali con specifici compiti 
in materia di ambiente e SSL (ad esempio, datore di lavoro, dirigenti, prepo-
sti), i quali intervengono, tra l’altro, in materia:  

a) di vigilanza e monitoraggio periodici e sistematici sulla osservanza degli ob-
blighi di legge e delle procedure aziendali in materia di SSL;  

b) di segnalazione al datore di lavoro di eventuali deficienze e problematiche;  

c) di individuazione e valutazione dei fattori aziendali di rischio;  

d) di elaborazione delle misure preventive e protettive attuate, nonché dei si-
stemi di controllo di tali misure;  
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e) di proposizione dei programmi di formazione e addestramento dei lavorato-
ri, nonché di comunicazione e coinvolgimento degli stessi.  

Il secondo livello di monitoraggio è svolto dall’Organismo di Vigilanza, al quale è 
assegnato il compito di verificare che sia assicurata la funzionalità del complessi-
vo sistema preventivo adottato dalla Società a tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori. Tale compito è stato assegnato all’OdV in ragione della sua idoneità 
ad assicurare l’obiettività e l’imparzialità dell’operato, nonché l’indipendenza dal 
settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.  

Al fine di consentire all’Organismo di Vigilanza di svolgere efficacemente il moni-
toraggio di secondo livello, è previsto ad esempio l’obbligo di inviare all’OdV  
(organismo.vigilanza@amt.genova.it) copia della reportistica in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro ed ambientale, comprensivo dei verbali delle riunioni periodi-
che di cui all’art. 35 D.Lgs. n. 81/2008, nonché le seguenti informazioni: 
- dati relativi agli infortuni, ai mancati-infortuni ed agli incidenti di carattere am-
bientale occorsi nei siti della Società; 
- informazioni in merito ad eventi verbali di ispezione da parte delle Autorità di vi-
gilanza (ad es. ASL, ARPA, VVF, INAIL, ecc.); 
- elenco aggiornato delle prescrizioni legali applicabili in ambito SSL e ambiente; 
- verbale del riesame della direzione. 
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8. IL  MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI  AMT – 

AZIENDA  MOBILITA’ E TRASPORTI S.p.A. 

8.1  La mission di  AMT S.p.A. 

La   AMT S.p.A., organizza e gestisce la mobilità pubblica nelle aree urbane ed e-
xtraurbane  e, in particolare, organizza l’impianto, l’esercizio e la gestione com-
plessiva dei servizi di trasporto, sia direttamente, sia indirettamente ed anche 
mediante sub-affidamento a terzi, ivi compreso: 
A) la gestione di servizi di trasporto di persone o cose, anche per conto di terzi, su 
strada, su rotaia, lacuali, fluviali e marittimi, con impianti a fune e, più in gene-
rale ad impianto fisso; 
B) la gestione di servizi di noleggio, di trasporto turistico, a chiamata, scolastico, 
per disabili e similari;  
C) l’acquisto e l’alienazione di autobus, materiale ferroviario, automobilistico per 
trasporti a impianto fisso e per traporti di navigazione; 
D) la gestione di raccordi ferroviari; 
E) la gestione di servizi coordinati all’assistenza alla mobilità individuale e collet-
tiva, la gestione dell’informazione agli automobilisti, ai clienti del trasporto pub-
blico e a tutti gli altri utenti della strada nonché la gestione della segnaletica 
stradale, orizzontale e verticale; 
F) la progettazione e gestione degli impianti tecnologici finalizzati alla gestione del 
traffico, della circolazione, della sosta e del segnalamento; 
G) la progettazione, realizzazione e gestione di servizi di mobilità integrativi del 
trasporto pubblico; 
H) la progettazione e gestione di servizi accessori al trasporto turistico quali 
l’attività di agenzia di viaggio; 
I) la realizzazione di studi, ricerche, indagini, progetti, azioni promozionali nel set-
tore della mobilità anche per conto terzi; 
J) il mantenimento in efficienza della rete di trasporto pubblico ivi compresa la 
metropolitana; 
K) fornitura di servizi tecnici ed amministrativi funzionali alla gestione delle infra-
strutture, dei mezzi di trasporto e della mobilità delle persone e delle cose. 
 
 

8.2 Principi di adozione del Modello 

Attraverso l’adozione del Modello  AMT S.p.A.  ha inteso: 

a) Adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, an-
corché il Decreto non ne abbia imposto l’obbligatorietà. 

b) Verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a scongiurare condotte il-
lecite rilevanti ai sensi del Decreto. 

c) Informare tutto il Personale della portata normativa e delle severe sanzioni 
che possono ricadere su AMT S.p.A. nell’ipotesi di perpetrazione degli illeci-
ti richiamati dal Decreto. 

d) Rendere noto a tutto il Personale che si condanna ogni condotta contraria a 
disposizioni di Legge, a Regolamenti a Norme di vigilanza, a regole aziendali 
interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività societa-
rie cui  AMT S.p.A. si ispira. 
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e) Informare tutto il Personale dell’esigenza di un puntuale rispetto delle di-

sposizioni contenute nel Modello stesso, la cui violazione è punita con se-
vere sanzioni disciplinari. 

f) Informare i propri consulenti, fornitori o collaboratori e partner commerciali 
che si condanna ogni condotta contraria a disposizioni di Legge, a Regola-
menti a Norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di 
sana e corretta gestione delle attività societarie cui  AMT S.p.A. si ispira. 

g) Informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali 
delle gravose sanzioni amministrative applicabili a  AMT S.p.A. nel caso di 
commissione degli illeciti di cui al Decreto. 

h) Compiere ogni sforzo possibile per prevenire gli illeciti nello svolgimento del-
le attività sociali mediante un’azione di monitoraggio continuo sulle aree a 
rischio, attraverso una sistematica attività di formazione del personale sul-
la corretta modalità di svolgimento dei propri compiti e mediante un tem-
pestivo intervento per prevenire e contrastare la commissione degli illeciti. 

 
8.3 Destinatari del Modello 

Ai sensi del Decreto,  AMT S.p.A.  può essere ritenuta responsabile per gli illeciti 
commessi sul territorio dello Stato dal personale dirigente che svolge funzioni di 
rappresentanza, di amministrazione e di direzione, nonché da tutti i lavoratori 
sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei medesimi dirigenti. 

 AMT S.p.A.  richiede a tutti i fornitori, collaboratori esterni, consulenti e partner 
commerciali il rispetto delle norme di Legge e dei regolamenti, dei principi etici e 
sociali attraverso la documentata presa visione del proprio codice etico e tramite 
la previsione di apposita clausola contrattuale. 

 
8.4 Adeguamento alle previsioni del Decreto 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 123/2007 e del D.Lgs. n. 231/2001 
per procedere alla stesura  del Modello in essere, è stato formato un Gruppo di 
Lavoro costituito dalle risorse aziendali e da consulenti esterni, affinché venissero 
svolte le attività necessarie al fine di addivenire ad un corretto Modello, pro-
grammando l’implementazione di un piano di intervento volto ad analizzare la 
propria organizzazione ed attività con particolare riguardo ai settori della salute e 
della sicurezza sul lavoro e degli aspetti ambientali. 

Il risultato del lavoro realizzato è il presente Modello, adottato in data 30 luglio 
2013. 

Si descrivono qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione 
delle aree a rischio e di rilevazione del sistema attuale di presidi e controlli di  
AMT S.p.A.  allo scopo principale di sensibilizzare sin da subito i medesimi sog-
getti sull’importanza del progetto. 

Si fa presente altresì che in data 20/03/2013  è stato conferito alla SERVIZI IN-
DUSTRIALI GENOVA SIGE S.r.l. l’incarico di compiere la valutazione dei rischi in 
materia di ambiente e di salute e sicurezza sul lavoro. Conseguentemente, il pre-
sente Modello sarà soggetto a modifiche e/o integrazioni alla luce dell’attività 
svolta da SIGE. 
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8.5 I lavori preparatori alla stesura del modello 

Raccolta ed analisi della documentazione 

La prima fase ha riguardato l’esame della documentazione aziendale disponibile 
presso le Direzioni/Funzioni rispettivamente competenti (procedure, organi-
gramma, insieme delle deleghe e delle procedure ecc.) al fine della comprensione 
del contesto operativo interno ed esterno di riferimento per  AMT S.p.A. 

I citati documenti, fatti propri da  AMT S.p.A. , sono a disposizione 
dell’Organismo di Vigilanza competente ai fini dello svolgimento dell’attività istitu-
zionale ad esso demandata dal Decreto stesso. 

Sviluppo del Modello 

REVISIONE DEL CODICE ETICO:  AMT S.p.A.  è dotata del Codice Etico che re-
cepisce e formalizza i principi che nella prassi la Società ha già fatto propri ante-
riormente all’emanazione del Decreto: tale Codice è stato revisionato. 

REVISIONE DEL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE: è stata rivisto il sistema di 
deleghe e procure alla luce di eventuali necessità di adeguamento. 

IDENTIFICAZIONE DELLE PROCEDURE: sulla base dell’attività di valutazione del 
sistema di controllo interno, sono state, altresì, identificate le procedure con rife-
rimento alle aree a rischio reato e/o strumentali citate.  Le procedure definite in-
tendono fornire le regole di comportamento e le modalità operative e di controllo 
cui  AMT S.p.A.  dovrà adeguarsi con riferimento all’espletamento delle attività a 
rischio e/o strumentali.  

Inoltre, le citate procedure affermano la necessità della:  

– segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;  

– documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per 
impedire la commissione dei reati;  

– ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali e delle re-
sponsabilità di ciascuna struttura, basate su principi di trasparenza, chia-
rezza e verificabilità delle operazioni.  

REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO: il Decreto all’art. 6, 2 comma, lette-
ra c) prevede espressamente l’onere di “introdurre un sistema disciplinare idoneo 
a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello”.  

Per i dettagli in merito si rimanda all’apposito capitolo del presente documento.  

REVISIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI: è stata valutata la necessità di 
integrare i contratti con apposite clausole ai fini di essere in linea con quanto ri-
chiesto dal Decreto. In allegato il testo della clausola contrattuale che è stata a-
dottata nei confronti della generalità di consulenti, fornitori, collaboratori e par-
tner commerciali.  
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8.6 Adozione e diffusione del Modello 

L’adozione del Modello nell’ambito dell’Azienda è attuata secondo i seguenti crite-
ri: 

� predisposizione e aggiornamento del Modello: tali funzioni sono svolte ad ope-
ra dell’Azienda, dapprima con l’ausilio di consulenti esterni e poi con la suc-
cessiva attività sistematica dell’Organismo di Vigilanza, che potrà comunque 
avvalersi di professionisti esterni; 

� approvazione del Modello: il presente Modello, costituito da Codice Etico, 
dalla Parte Generale e dalla Parte Speciale, viene approvato 
dall’Amministratore Unico.  Contestualmente all’adozione del Modello sarà cu-
ra dell’Amministratore Unico provvedere alla nomina del proprio Organismo di 
Vigilanza. Viene altresì rimessa all’Amministratore Unico l’approvazione di in-
tegrazioni sostanziali al Modello; 

� applicazione e verifica del Modello: è rimessa alla Società la responsabilità 
in tema di applicazione del Modello adottato; al fine di ottimizzarne 
l’applicazione è data facoltà all’ Amministratore Unico di apportare le opportu-
ne integrazioni riferite allo specifico contesto aziendale. Resta compito primario 
dell’Organismo di Vigilanza esercitare i controlli in merito all’applicazione del 
Modello Organizzativo adottato; 

� coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del 
Modello: è attribuito all’Organismo di Vigilanza il compito di dare impulso e di 
coordinare l’applicazione omogenea e il controllo del Modello nell’ambito 
dell’azienda. 

Il presente Modello organizzativo, nella sua parte generale e nella sua Parte Spe-
ciale, saranno diffusi all’interno e all’esterno dell’Azienda secondo le seguenti mo-
dalità: 

� consegna di una copia cartacea a: 

-  ogni persona che rivesta funzioni di rappresentanza e di amministrazione. 

-  ogni persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di 
cui al punto precedente, avente mansioni di direzione dell’Azienda o di una 
sua unità organizzativa dotata autonomia finanziaria e funzionale nonché 
eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa; 

� all’Organismo di Vigilanza; 

� messa a disposizione di una copia presso la sede sociale dell’Azienda; 

� messa a disposizione attraverso la rete intranet aziendale. 

 
8.7 Profili di rischio di  AMT S.p.A.  

Come innanzi posto in rilievo, la “costruzione” del presente Modello ha preso 
l’avvio dalla individuazione delle attività poste in essere da  AMT S.p.A.  e dalla 
conseguente identificazione dei processi societari “sensibili” alla realizzazione de-
gli illeciti indicati dal Decreto.  
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In ragione della specifica operatività di  AMT S.p.A. , si è, quindi, ritenuto di in-
centrare maggiormente l’attenzione sui rischi di commissione dei reati indicati 
nell’art. 25 (Reati contro la Pubblica Amministrazione), nell’art. 25 ter (reati socie-
tari), nell’art. 25 septies (Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravis-
sime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 
dell’igiene e della salute sul lavoro) e nell’art. 25 undecies (Reati Ambientali) della 
normativa richiamata e, conseguentemente, di rafforzare il sistema di controllo 
interno proprio con specifico riferimento a detti reati.  

Dall’analisi delle attività svolte e dell’organizzazione delle attività lavorative, pos-
sono essere individuati principalmente quattro aree di rischio, in merito ai reati 
previsti dal D.Lgs. 231/01: 

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25 
D.Lgs. 231/01), quali corruzione (artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter commi 1 e 2, 
320, 321, 322, 322 bic C.P.) e concussione (art. 317 C.P.). 

2. Reati societari (art. 25 D.Lgs. 231/01, come previsti dagli artt. 2621, 2622, 
2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2629 bis, 2632, 2633, 2636, 
2637, 2638 C.P.). 

3. Reati colposi commessi in violazione di norme antinfortunistiche (artt. 
589 e 590 comma 3 C.P., previsti dall’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01, intro-
dotto dall’art. 9 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007). 

4.  Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01, come introdotto dal D.Lgs. 
121/11, per violazione artt. 137 - scarico reflui idrici, 256-258-259-260 – ge-
stione rifiuti, 257 – inquinamento del suolo, 279 – emissioni in atmosfera, del 
D.Lgs. 152/2006, e art. 3 Legge n. 549/1993 – cessazione impiego sostanze 
lesive). 

Considerato l’ambito di attività di   AMT S.p.A. , si ritiene trascurabile la possibili-
tà di realizzazione delle seguenti tipologie di reato: 

� condotte criminose di falso nummario di cui all’art. 25 bis del Decreto in 
quanto  AMT S.p.A. non fa utilizzo di denaro contante se non per spese di 
importo non rilevante; 

� atti di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico ex art. 25 quater del 
richiamato Decreto; 

� illeciti contro la libertà individuale (art. 25 quinquies); 

� dei reati cosiddetti “transnazionali” ex art. 10 L. 146/2006.  

Nell’ambito dello sviluppo delle attività di definizione dei protocollo necessari a 
prevenire le fattispecie di rischio-reato rilevate nell’attività di mappatura, sono 
stati individuati alcuni processi strumentali nel cui ambito potrebbero configu-
rarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione dei reati richiamati 
dal D.Lgs. 231/2001. 

Con riferimento a tali processi, sono state pertanto rilevate le procedure di ge-
stione e di controllo in essere e sono state definite, ove ritenuto opportuno, le e-
ventuali implementazioni necessarie per prevenire gli illeciti sopraccitati.  
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Sono i corso aggiornamenti dei protocolli e delle procedure in funzione dell’attività 
svolta da SIGE.  

Peraltro, si è ritenuto esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente 
Modello sia nel Codice Etico, che prevedono il rispetto dei valori di tutela della 
personalità individuale, correttezza, moralità, dignità ed uguaglianza nonché il ri-
spetto delle leggi.  

Conseguentemente, sulla base dell’analisi di cui sopra, le aree di rischio e/o 
strumentali individuate e per le quali sono state identificate le procedure di rife-
rimento sono le seguenti:  

a) Processi/attività a rischio per i reati contro la PA 

� Acquisti di appalti, forniture e servizi e Gare Pubbliche e/o Private 

� Gestione degli adempimenti presso soggetti pubblici per comunicazioni, di-
chiarazioni, deposito atti e documenti, pratiche, etc 

� Attività commerciali/di business verso Enti della PA 

� Erogazioni e/o Finanziamenti Pubblici (regionali, statali o comunitari) 

� Acquisizione di servizi professionali da collaboratori esterni 

� Gestione Risorse Umane (Recruiting/Assunzione, piani di carriera, etc.). 

b) Processi/attività a rischio per i reati Societari 

� Gestione societaria; contabilità e bilancio e gestione finanziaria  

� Comunicazioni esterne 

� Bilancio d’Esercizio e Consuntivo 

� Bilanci di rendicontazione in relazione alle chiusure periodiche infrannuali 

� Attività di pianificazione del budget 

� Fatturazione interna ed esterna 

� Controllo di Gestione, Controllo progetti/attività su Cliente 

� Gestione Cespiti 

� Operazioni straordinarie (riorganizzazioni, cessioni, fusione, scissione, scorpo-
ri, etc.) 

� Gestione dei rapporti con Sindaci e Revisori  

� Gestione dei rapporti con enti di controllo 

� Gestione dei rapporti con gli organi Amministrativi e di controllo della società; 

� Attività di informazione e marketing 

� Gestione delle iniziative di business: omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e, in 
genere, concessione di beni e servizi aziendali 

c) Processi/attività a rischio per i reati ex L. 123/2007 (salute e sicurezza 
sul lavoro)  

I processi / attività che ricadono nella presente tipologia sono stati individuati 
nell’ambito dell’attività di valutazione del rischio ai sensi del D. Lgs. 81/08 e sono 
elencati di seguito con riferimento alla rispettiva area di pertinenza: 

Direzione 
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� attività organizzative, amministrative e di controllo linee del centro operativo 

� gestione esterna della cartellonistica e delle paline (manutenzione ordinaria 
e straordinaria, nuove installazioni, installazioni avvisi e cartelli) 

� gestione esterna della manutenzione/ pulizia delle sale di attesa e dei gab-
biotti del personale sul territorio 

� spargimento di sale con l’utilizzo di mezzi spargi sale 

� verifiche e manutenzione alle linee aeree dei filobus, manutenzione degli 
impianti di amplificazione e interventi nelle sottostazioni elettriche 

� manutenzione delle apparecchiature elettroniche (emettitrici automatiche 
biglietti, obliteratrici, targhe elettroniche dei bus, monitor a bordo dei bus, 
telecamere, radio, ecc.) e dei ponti radio 

� manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti elettrici civili 

� gestione dei lavori di manutenzione in appalto 

� interventi di manutenzione idraulica, termica, pneumatica e degli impianti 
di condizionamento degli impianti civili con piccoli lavori di carpenteria 

� manutenzione e gestione degli impianti civili, con piccoli interventi di edili-
zia e di carpenteria 

Rimesse 

� attività di rimessaggio, manutenzione e rifornimento degli automezzi 

� esecuzione di tutte le operazioni di preparazione all’uscita degli automezzi 
per il servizio 

� conduzione degli automezzi 

� verifiche, controlli e piccole manutenzioni di tutti gli organi di sicurezza 

� sostituzione degli oli e filtri dai mezzi 

� smontaggio/ montaggio pezzi per sostituzione di parti di carrozzeria dei 
mezzi, ed esecuzione piccole riparazioni e ritocchi 

� manutenzione ordinaria e riparazioni in caso di guasti sugli impianti elettri-
ci dei mezzi 

� controllo degli impianti di ricarica batterie e di avviamento d’emergenza dei 
mezzi 

� montaggio/smontaggio dei pneumatici e sostituzione degli stessi su vettura 
o su cerchi 

� verifiche periodiche sui mezzi in deposito 

� esecuzione interventi di meccanica e di pneumatica sui mezzi 

� montaggio/smontaggio dei motori, verifiche e sostituzioni dei freni, ecc. 

� controlli periodici, verifiche visive, rabbocchi di liquidi, e riparazioni in caso 
di guasto 

� interventi di traino bus con autocarro specifico 

� gestione dei magazzini ricambi e materiali vari e del deposito oli 

Ascensori, Ascensore Funicolare Montegalletto, Funicolari, Ferrovia Gra-
narolo 
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� conduzione e manovra degli impianti funicolari 

� conduzione del treno ferrovia a cremagliera 

� attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti 

� controlli e verifiche periodiche degli impianti di trazione meccanici ed elet-
trici degli impianti nei vari siti e locali di pertinenza 

� attività di manutenzione meccanica ed elettrica e di soccorso 

� gestione delle emergenze negli ascensori, nelle scale mobili della metropoli-
tana e negli impianti funicolari 

� attività di coordinamento e controllo dei lavori programmati 

� manutenzione ordinaria di ascensori e montacarichi 

Ferrovia Genova - Casella 

� conduzione del treno 

� gestione della circolazione dei treni 

� interventi tecnici di emergenza sul convoglio 

� operazioni di manovra dello scambio elettrico attraverso lo scatolato elettri-
co o della manovella per scambio manuale 

� attività di composizione del treno accostando i pezzi ed effettuando 
l’aggancio dei vagoni 

� attività operative sul campo e sulla linea 

� manutenzione dell’intera linea ferroviaria 

� attività di officina meccanica, manutenzione materiale rotabile e lavorazioni 
in esterno 

� pulizia di vetri, carrozze e motrici 

� manutenzione degli impianti elettrici, degli scambi e di tutto ciò che non è 
rotabile né linea 

Metropolitana 

� conduzione dei treni 

� conduzione delle vetture metropolitane  

� controllo della circolazione dei treni, del telecomando degli enti periferici e 
delle sottostazioni elettriche  

� manutenzione dei treni e delle strutture 

� manutenzione programmata ed accidentale delle vetture, dei veicoli, dell'im-
pianto di segnalamento, degli impianti di alimentazione elettrica, degli im-
pianti ausiliari 

� manutenzione della linea aerea 

� interventi nelle sottostazioni elettriche per la alimentazione/ disalimenta-
zione della linea 

� attività di manutenzione degli apparati di regolazione dei veicoli, delle SSE e 
degli impianti di telecomunicazione e segnalamento 
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� verifica della linea binari e degli scambi con regolazioni, controlli e manu-

tenzione 

� attività di coordinamento e controllo dei lavori programmati e di gestione del 
personale 

� controllo e verifica della manutenzione delle opere civili e delle attività delle 
aziende in service 

d) Processi/attività a rischio per i reati ambientali  

I processi / attività che ricadono nella presente tipologia sono gli stessi di cui al 
punto c) con l’aggiunta del seguente: 

� attività amministrativa per gestione rifiuti 

Le attività di cui al punto c) potrebbero presentare rischi di incorrere in reati am-
bientali relativamente ai seguenti aspetti: 

� Scarico non autorizzato di acque reflue industriali;  

� Scarico di acque reflue industriali senza osservare le prescrizioni 
dell’autorizzazione; 

� Scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di legge;  

� Mancata osservanza dei divieti di scarico al suolo, nel sottosuolo e nelle ac-
que sotterranee;  

� Attività abusiva di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, 
intermediazione di rifiuti;  

� Realizzazione o gestione di discariche abusive;  

� Miscelazione non consentita di rifiuti;  

� Violazione delle disposizioni di legge sul deposito temporaneo di rifiuti sani-
tari pericolosi;  

� Mancata comunicazione di evento inquinante, mancata bonifica dei siti;  

� Produzione ed uso di falsi certificati di analisi dei rifiuti nell’ ambito del SI-
STRI;  

� Emissioni in atmosfera, con superamento dei valori limite di qualità 
dell’aria;  

� Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche importazione, co-
municazioni di informazioni;  

� Inquinamento doloso dei mari; 

� Inquinamento colposo dei mari. 

 

 

L’Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a 
rischio che, a seconda dell’evoluzione legislativa o dell’attività della Società, po-
tranno essere aggiunte alle attività sensibili. 
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9. CODICE ETICO 

Codice etico e norme di comportamento 

La missione primaria di AMT S.p.A. anche nel quadro dei rapporti di 
collaborazione e di trasparenza con il Comune di Genova, è quella di: 

– perseguire l’eccellenza nella fornitura di un servizio di trasporto pubblico che 
risponda alle esigenze dei clienti e della comunità e che tenga conto dei fenomeni 
di impatto ambientale, con particolare attenzione all’inquinamento urbano; 

– rilanciare l’immagine aziendale con idee, azioni e tecnologie nuove; 

– diffondere l’utilizzo del mezzo pubblico mettendo a disposizione un servizio 
professionale che fornisca soluzioni di crescente qualità utilizzando al meglio le 
capacità, l’esperienza e le risorse a disposizione, specie quelle giovani alla cui 
formazione la Società è fortemente impegnata. 

Tutte le attività di AMT S.p.A. sono svolte nella piena osservanza della legge, in 
un quadro di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza, onestà, integrità, 
reciproco rispetto, imparzialità, indipendenza, riservatezza, responsabilità, 
collaborazione, divieto di discriminazione, nel rispetto degli interessi legittimi dei 
soci, dei dipendenti, dei partners commerciali e finanziari e delle collettività in cui 
AMT S.p.A.  è presente con le proprie attività. 

 

Premessa 

Tutti coloro che lavorano in AMT S.p.A., nell’ambito delle proprie funzioni e 
responsabilità, sono impegnati ad osservare ed a far osservare i sopraesposti 
principi. 

Per la complessità e la varietà delle situazioni in cui AMT S.p.A. si trova ad 
operare, è importante definire con chiarezza e precisione l’insieme dei valori che 
la Società riconosce, accetta e condivide, verso l’interno e verso l’esterno. 

Ciò anche e soprattutto allo scopo di creare i presupposti per un atteggiamento 
sempre più rispettoso e socialmente responsabile, che sia utile per instaurare un 
patto di fiducia tra l’Azienda ed i soggetti influenzati e coinvolti dalle sue attività. 
Il rispetto di tali valori e principi, oltre che fondamentali finalità morali, consente 
una maggiore tutela dello stesso interesse societario sotto il profilo economico. 

Per le ragioni sopra indicate è stato predisposto, anche ai sensi e per gli effetti del 
D. Lgs. 231\01, il presente codice di comportamento (di seguito definito anche 
come “Codice”), approvato dal Consiglio di Amministrazione di AMT S.p.A. nella 
seduta del 14 Giugno 2006 e in vigore dal 1° gennaio 2007, il quale costituisce 
una dichiarazione pubblica dell'impegno di AMT S.p.A. a perseguire i massimi 
livelli di eticità nel compimento della propria missione aziendale e la cui 
osservanza è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, il buon 
nome, l’affidabilità ed il successo della Società stessa. 

II Codice, inoltre, rappresenta a tutti gli effetti una evoluzione ed una integrazione 
del "Codice di comportamento" redatto dall'Associazione di categoria ASSTRA, che 
è stato ampliato nella declinazione degli obiettivi etici ed adeguato alle specifiche 
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realtà aziendali. Inoltre, è ispirato ad un ideale di cooperazione in vista di un 
reciproco vantaggio delle parti coinvolte, nel rispetto  del ruolo di ciascuno. 

AMT S.p.A., pertanto, richiede che ogni soggetto influenzato e coinvolto dalle sue 
attività agisca nei suoi confronti in base a principi e regole conformi ad 
un’analoga condotta etica. 

AMT S.p.A. provvederà a dare adeguata pubblicità del presente Codice attraverso 
l’adozione di apposito ordine di servizio e la sua diffusione, sia interna sia esterna 
alla Società. 

AMT S.p.A. basa il suo rapporto con il personale sul rispetto, la fiducia e la 
presunzione di buona fede. In questo contesto si impegna a difendere, in tutte le 
occasioni, la 

professionalità e la correttezza dei propri dipendenti. Le iniziative, prese in buona 
fede dal personale nel quadro della politica d’impresa, saranno sostenute in linea 
gerarchica. Tuttavia, dove la fiducia si dimostrasse mal riposta, l’Azienda non 
esiterà a prendere gli opportuni provvedimenti. 

 

9.1 Principi e norme generali 

9.1.1 Destinatari ed ambito di applicazione del codice 

Sono “Destinatari”, a cui si applicano senza eccezione alcuna le norme del 
presente Codice, gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, i dipendenti di AMT  
S.p.A ed ogni altro soggetto che, stabilmente o temporaneamente, instaura, a 
qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione esterna o “parasubordinata” 
con la stessa . 

Nei limiti della compatibilità con la particolare funzione svolta, ferma restando 
comunque l’operatività di ogni norma imperativa, di legge o fonte equiparata o di 
grado inferiore, generale o speciale, nonché della contrattazione collettiva 
nazionale, territoriale  ed aziendale, sono altresì “Destinatari” delle norme del 
presente Codice, i dipendenti di AMT S.p.A. che operano, al suo interno, come 
rappresentanti delle OO.SS.. 

Tutte le norme del presente Codice, nessuna esclusa, si applicano, oltre che in 
AMT S.p.A., anche nelle Società da quest’ultima partecipate, in modo totalitario o 
anche maggioritario, o sulle quali quest’ultima eserciti, comunque, un’influenza 
dominante. 

 

9.1.2 Principi e obblighi generali dei destinatari 

Tutti i comportamenti, le azioni, le operazioni e le negoziazioni, di qualunque 
genere e natura, posti in essere dai "Destinatari" nello svolgimento dell'attività 
lavorativa devono essere improntati ai principi di legittimità, lealtà, divieto di 
discriminazione, correttezza, trasparenza, non concorrenza, efficienza, onestà, 
integrità, chiarezza, reciproco rispetto, imparzialità, indipendenza, riservatezza, 

collaborazione e ad ogni altro principio riconducibile all’etica propria del pubblico 
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servizio, nonché essere aperti alla verifica secondo le norme vigenti e le procedure 
interne. Si precisa che per “legittimità” deve intendersi il rispetto di ogni obbligo 
contrattuale, di ogni normativa di legge o di fonti equiparate o subordinate, di 
ogni consuetudine e di ogni prassi, sia italiana sia dell’ Unione Europea, nonché 
il rispetto di ogni norma, procedura e pratica interna di AMT S.p.A.. 

Tutte le attività devono essere svolte con impegno e rigore professionale. Ciascun 
“Destinatario” deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità 
assegnate e deve agire e comportarsi in modo da tutelare il prestigio, il buon 
nome e l’immagine di AMT S.p.A.. 

Ciascun “Destinatario” è tenuto a conoscere il Codice, a contribuire attivamente 
alla sua attuazione ed a segnalarne eventuali carenze. 

In nessun modo la convinzione di agire nell'interesse o a vantaggio della Società 
può giustificare l'adozione di comportamenti o azioni in contrasto con questi 
principi. 

Oltre al divieto di svolgere attività in concorrenza con quelle di AMT S.p.A., i 
“Destinatari” devono evitare situazioni e/o attività che possano portare a conflitti 
di interesse o di incompatibilità con la Società o con gli obblighi assunti in qualità 
di dipendenti, dirigenti, amministratori, sindaci o collaboratori della Società o 
che, comunque, possano interferire con la loro capacità di prendere decisioni 
imparziali nell’espletamento delle proprie mansioni/funzioni, nella salvaguardia 
del miglior interesse aziendale. 

Ad ogni “Destinatario” viene chiesta la conoscenza delle norme contenute, 
direttamente o indirettamente, nel presente Codice e delle norme di riferimento 
che regolano l'attività svolta nell'ambito della loro mansione/ funzione. 

I “Destinatari” hanno, inoltre, l'obbligo di:  

• astenersi da comportamenti contrari alle altre norme del presente Codice ed 

esigerne il rispetto; 

• rivolgersi all’Organismo di Vigilanza a ciò deputato in caso di necessità di 
chiarimenti sulle modalità di applicazione delle norme del presente Codice; 

• riferire tempestivamente, con segnalazioni scritte e controfirmate, all’Organismo 
di Vigilanza a ciò deputato: 

– qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili 
violazioni delle norme del Codice; 

– qualsiasi richiesta di violare le norme che sia stata loro rivolta; 

• collaborare con l’Organismo di Vigilanza per verificare le possibili violazioni alle 
norme del Codice; 

• fermo restando quanto sopra relativamente all’obbligo di collaborazione e ferme 
restando le norme sui controlli interni previsti dal paragrafo 9.9.2, astenersi dal 
condurre, direttamente o indirettamente, verifiche/indagini personali. 

E’ vietato l’esercizio del dovere di segnalazione sopra previsto nel presente 

paragrafo a scopo di ritorsione o meramente emulativo. 
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9.1.3 Ulteriori obblighi generali per i responsabili delle unità e funzioni 
aziendali 

Ogni Responsabile di Direzione, Area, Settore, Unità Operativa aziendale ha 
l'obbligo di: 

• rappresentare con il proprio comportamento un esempio per il personale a lui 
subordinato; 

• promuovere l'osservanza delle norme del Codice da parte del personale a lui 
subordinato; 

• operare affinché il personale a lui subordinato comprenda che il rispetto delle 
norme del Codice costituisce parte essenziale della qualità della prestazione di 
lavoro e della propria attività; 

• adoperarsi per impedire, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, 
possibili ritorsioni. 

 

9.1.4 Impegni di AMT S.p.A. 

AMT S.p.A. assicurerà: 

• la massima diffusione del Codice e dei suoi obiettivi presso i suoi "Destinatari" e 
presso coloro che entrano in rapporti con AMT S.p.A.; 

• la messa a disposizione di adeguati strumenti conoscitivi circa l'interpretazione 
e l'attuazione delle norme contenute nel Codice; 

• l'approfondimento e l'aggiornamento del Codice; 

• lo svolgimento di verifiche ed indagini in ordine alle notizie di violazione delle 
norme del Codice; 

• la valutazione dei fatti e la conseguente attuazione, in caso di accertata 
violazione, delle misure sanzionatorie previste; 

• nei limiti delle sue possibilità, che nessuno possa subire conseguenze di 
qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice; 

• la fissazione di criteri e procedure intesi a ridurre il rischio di violazione del 
Codice. 

 

9.2 Rapporti con terzi 

9.2.1 Norme generali 

Premesso che, ai fini del presente Capitolo, per “terzo” si deve intendere anche un 
altro “Destinatario” del presente Codice e richiamato il rispetto di tutti i principi, 
gli obblighi ed i divieti previsti nel presente Codice al precedente capitolo 1, si 
prescrive quanto segue. 



 

Pag. 47 di 185 
 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01)  

 

 

 
I “Destinatari”, nei rapporti, nei contratti e negli affari di qualunque tipo e natura,  
con qualsiasi terzo, privato o pubblico, persona  giuridica o persona fisica, sia 
italiano sia di altri paesi, dovranno seguire comportamenti legittimi e corretti, 
indipendentemente dalla competitività del mercato e dall’ importanza dell'affare 
trattato, evitando truffe, situazioni conflittuali e/o di incompatibilità, 
comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o attraverso terzi, di vantaggi 
personali e/o di carriera, per sé o per altri, comunicazioni o diffusioni di notizie 
“allarmistiche”, comportamenti millantatori o abusi di mercato. 

In particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si specifica quanto di 
seguito esposto. 

Ai “Destinatari” è fatto divieto di indurre chiunque in errore con artifizi o raggiri 
per procurare alla Società, a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il 
"profitto ingiusto" può essere diretto o indiretto e comprendere anche concessioni, 
autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi. 

I “Destinatari” devono evitare tutte le situazioni e tutte le attività, investimenti e 
affari in cui si possa manifestare un conflitto di interessi o di incompatibilità con 
AMT S.p.A, con i loro obblighi assunti in qualità di dipendenti, dirigenti, 
amministratori, sindaci o collaboratori di AMT S.p.A. o che possano, comunque, 
interferire con la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel 
migliore interesse di AMT S.p.A. e nel pieno rispetto delle norme del presente 
Codice. 

Ai “Destinatari” non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o 
indirettamente, esplicitamente o implicitamente, pagamenti, beni materiali o 
immateriali, o servizi di qualsiasi natura ed entità, a terzi o ai loro dipendenti, 
funzionari, dirigenti, amministratori, sindaci o comunque a loro collaboratori o a 
loro parenti, conviventi o amici, con i quali si intrattengano rapporti, relazioni o 
trattative, commerciali e/o di qualunque altro genere, per influenzare o 
compensare un atto, del loro ufficio o contrario ai doveri del loro ufficio, attivo e/o 
omissivo, o comunque per influenzare impropriamente una loro decisione. Atti di 
cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando 
sono tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di una delle parti e da 
non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad 
acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso, non è mai considerato 
normale “atto di cortesia” la corresponsione di una somma superiore a € 50,00 
per ogni singolo atto / attività o di omaggio di altro bene, materiale o immateriale, 
o prestazione di servizio di pari valore. Qualsiasi “Destinatario” a cui venisse 
proposta un’ offerta in violazione della presente norma o che venisse a 
conoscenza, anche indirettamente, di una corresponsione o di una offerta in 
violazione della presente norma dovrà informarne tempestivamente, come meglio 
indicato nel paragrafo 9.1.2, l’Organismo di Vigilanza. 

Ai “Destinatari”, nel corso di un rapporto, relazione o trattativa, commerciale o di 
qualunque altro genere, con qualsiasi terzo o comunque nello svolgimento o per 
lo svolgimento della propria attività aziendale, è fatto espresso divieto di ricevere, 
direttamente o indirettamente, esplicitamente o implicitamente, indebiti 
pagamenti, beni, materiali o immateriali, o servizi, di qualsiasi natura ed entità, 
da parte di terzi o di loro dipendenti, funzionari, dirigenti, amministratori, sindaci 
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o comunque collaboratori, o da parte di loro parenti, conviventi o amici. Atti di 
cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando 
sono di modico valore e tali da non compromettere l'integrità o la reputazione di 
una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, 
come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso non è mai 
considerato normale “atto di cortesia” la ricezione di una somma superiore ad € 
50,00 per ogni singolo atto/attività o di omaggio di un altro bene, materiale o 
immateriale, o prestazione di servizio di pari valore. Qualsiasi “Destinatario” a cui 
venisse proposta una offerta in violazione della presente norma o che venisse a 
conoscenza, anche indirettamente, di una corresponsione o di una offerta in 
violazione della presente norma dovrà informarne tempestivamente, come meglio 
indicato nel paragrafo 9.1.2, l’Organismo di Vigilanza. 

Nel corso di un rapporto, relazione o trattativa, commerciale o di qualunque altro 
genere, con qualsiasi terzo, il “Destinatario” non deve intraprendere, direttamente 
o indirettamente, esplicitamente o implicitamente, azioni o comportamenti volti 
ad esaminare o a proporre opportunità di impiego e/o di carriera e/o di 
collaborazione/consulenza e/o commerciali che possano avvantaggiare i suoi 
dipendenti, funzionari, dirigenti, amministratori, sindaci o comunque suoi 
collaboratori, o loro parenti, conviventi o amici. Il “Destinatario” deve rifiutare le 
prese in esame e le proposte fatte, direttamente o indirettamente, a suo vantaggio 
personale o di suoi parenti, conviventi o amici. 

Il “Destinatario” che riceve richieste o offerte, esplicite o implicite, dirette o 
indirette, di pagamenti, beni o servizi di qualsiasi natura, che non siano definibili 
come “normali atti di cortesia” da parte di soggetti terzi o che riceve richieste o 
offerte di prese in esame o opportunità di impiego e/o di carriera e/o di 
consulenza/collaborazione e/o commerciali, dovrà immediatamente sospendere 
ogni rapporto con essi ed informare l’Organismo di Vigilanza. 

Salvo che ricorra apposito diritto o obbligo previsto dal presente Codice, da norme 
imperative di legge o di fonti equiparate o di grado inferiore, generali o speciali, 
italiane o dell’Unione Europea, nonché dalla contrattazione collettiva nazionale, 
territoriale ed aziendale, i “Destinatari” devono astenersi dal comunicare o dal 
diffondere o comunque dall’“amplificare”, all’interno della Società o al suo 
esterno, tra gli altri “Destinatari” e/o tra i terzi in genere, in qualunque modo e 
con qualunque mezzo, notizie o informazioni “allarmistiche”, di qualunque tipo e 
genere. 

Si precisa che sono reputate “allarmistiche” le notizie o le informazioni che, 
procurando un indebito allarme aziendale, commerciale o sociale, relativamente 
ad azioni o comportamenti illegittimi o inopportuni o  contrari alle norme del 
presente Codice, di AMT S.p.A. o dei suoi amministratori, sindaci, dirigenti, 
dipendenti, collaboratori o di chi comunque agisca per AMT S.p.A., possa 
nuocere,direttamente o indirettamente, a quest’ultima anche in termini di 
prestigio, del suo buon nome o di immagine. Si precisa, altresì, che nei rapporti 
con i mass media rimangono comunque fermi gli ulteriori obblighi infra previsti 
nel paragrafo 9.2.5. 
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Ai “Destinatari” è vietato millantare, all’interno o all’esterno dell’Azienda, posizioni 
gerarchico – organizzative o comunque ruoli o conoscenze aziendali, anche senza 
finalità di concreti benefici / vantaggi, diretti o indiretti, immediati o futuri. 

I compensi o i pagamenti da corrispondere ai terzi, devono sempre: 

• essere autorizzati dalla posizione definita dalle procedure e documentati in 
modo adeguato; 

• essere esclusivamente commisurati a quanto dovuto da AMT S.p.A.; 

• essere erogati al soggetto cui compete ricevere il compenso o il pagamento. 

 

Con riferimento all’art. 25-sexies del D. Lgs. 8 giugno 2001 n° 231, rubricato 
“Abusi di mercato”, relativamente all’emissione di strumenti finanziari previsti dal 
D. Lgs. 58/98, i “Destinatari”, che sono in possesso di informazioni privilegiate in 
ragione della loro qualità di membro di organo di amministrazione, direzione o 
controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, 
dell’esercizio di una attività  lavorativa, di una professione o di una funzione, 
anche pubblica o di un ufficio della stessa, hanno il divieto di: 

a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari, 
direttamente o indirettamente, nell’interesse o a vantaggio di AMT S.p.A., 
utilizzando le informazioni medesime; 

b) comunicare tali informazioni ad AMT S.p.A., nel suo interesse o a suo 
vantaggio, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della 
funzione o dell’ufficio; 

c) raccomandare o indurre AMT S.p.A., nel suo interesse o a suo vantaggio, sulla 
base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a). 

Con riferimento al predetto articolo, i “Destinatari” hanno il divieto di diffondere 
notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente 
idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, 
nell’interesse o a vantaggio di AMT S.p.A.. 

 

9.2.2 Rapporti con i fornitori e con altri soggetti commerciali privati 

Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni  
e/o servizi è fatto obbligo ai "Destinatari" di: 

• osservare le procedure interne per la selezione e la gestione dei rapporti con i 

fornitori; 

• non precludere indebitamente ad alcun soggetto fornitore in possesso dei 
requisiti richiesti la possibilità di competere per aggiudicarsi una fornitura 
all'AMT S.p.A., adottando nella selezione criteri di valutazione oggettivi, secondo 
modalità dichiarate e trasparenti ed osservanti delle norme di legge italiane o di 
fonti equiparate o subordinate, generali o speciali, o delle fonti comunitarie; 

• mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori, in linea con le buone 
consuetudini commerciali; 
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• vigilare e controllare la corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e 
delle norme in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, da parte dei fornitori, 
nonché il loro assolvimento degli obblighi retributivi e contributivi. 

Inoltre, dal momento che AMT S.p.A. promuove il rispetto dei criteri di qualità 
ambientale e la conformità ai principi etici e di legge, anche di rilevanza sociale ad 
es. il rispetto dei diritti fondamentali e la tutela del lavoro minorile), si sancisce 
espressamente che i fornitori di AMT S.p.A. dovranno agire seguendo principi e 
regole analoghi a quelli previsti nel presente Codice.  

In mancanza i “Destinatari”, a conoscenza di ciò ed indipendentemente dalla 
competitività del mercato e dalla importanza dell'affare trattato, dovranno 
astenersi dal concludere affari e contratti con detti fornitori o dovranno,  
comunque, qualora l’affare o il contratto siano già in corso, sospendere 
tempestivamente gli stessi e farne comunicazione all’organismo aziendale 
preposto. 

Tutto quanto qui detto nei confronti dei fornitori dovrà valere anche nei confronti 
di qualunque altro soggetto con il quale AMT S.p.A. dovesse addivenire a 
qualunque forma di cooperazione temporanea di impresa (Associazione 
temporanea di impresa etc.) o svolgere comunque affari o avere rapporti 
commerciali. 

 

9.2.3 Rapporti con le istituzioni pubbliche 

I rapporti con le Istituzioni Pubbliche volti al presidio degli interessi complessivi 
di AMT S.p.A. e collegati all'attuazione dei suoi programmi sono riservati 
esclusivamente alle funzioni ed alle responsabilità a ciò delegate.  

Quando la Pubblica Amministrazione opera come fornitore di AMT S.p.A., o 
soggetto con cui quest’ultima svolge comunque affari o con il quale ha rapporti 
commerciali, vanno osservate tutte le regole e gli obblighi di cui al precedente 
paragrafo 2.2 

Con riferimento all’art. 24 del D. Lgs. 8 giugno 2001 n° 231 rubricato “Indebita 
percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un  ente pubblico o per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o 
di un ente pubblico”, relativamente agli articoli 316 bis, 316 ter, 640, 640 bis e 
640 ter del codice penale, ai “Destinatari” non è consentito: 

a) destinare, nell’interesse o a vantaggio di AMT S.p.A., i contributi, le sovvenzioni 
o i finanziamenti ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico o dall’Unione 
Europea, per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico 
interesse o per qualunque altra ragione, a finalità diverse da quelle per le quali i 
predetti contributi, sovvenzioni e finanziamenti sono stati concessi; 

b) utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non 
vere, ovvero omettere informazioni dovute per conseguire indebitamente, a 
vantaggio o nell'interesse di AMT S.p.A., contributi, finanziamenti o altre 
erogazioni concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea; 
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c) indurre taluno in errore, con artifizi o raggiri, procurando ad AMT S.p.A un 
ingiusto profitto con danno dello Stato o di un ente pubblico. Questo divieto è 
aggravato se riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre 
erogazioni dello stesso tipo comunque concessi o erogati dallo Stato, da altro ente 
pubblico o all’ Unione Europea; 

d) alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o 
telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati,  
informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad 
esso pertinenti, procurando ad AMT S.p.A. un ingiusto profitto con altrui danno. 

Con riferimento all’art. 25 del D. Lgs. 8 giugno 2001 n° 231, rubricato 
“Concussione e corruzione”, ed agli articoli da 317 a 322 bis del codice penale, i 
“Destinatari, che rivestono la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico 
servizio, hanno il divieto di: 

a) abusare della propria qualità o dei propri poteri di pubblico ufficiale o di 
incaricato di pubblico servizio per costringere o indurre taluno a dare o a 
promettere indebitamente, nell’interesse o a vantaggio di AMT S.p.A., denaro o 
altra utilità; 

b) ricevere, nell’interesse o a vantaggio di AMT S.p.A., denaro o altra utilità, o una 
retribuzione che non gli è dovuta, o accettarne la promessa, per compiere un atto 
del proprio ufficio o per un atto già compiuto; 

c) ricevere, nell’interesse o a vantaggio di AMT S.p.A., denaro o altra utilità, o di 
accettarne la promessa, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un 
atto del proprio ufficio ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario 
ai doveri del proprio ufficio; 

d) compiere le condotte di cui alle precedenti lettere b) e c) per favorire o 
danneggiare, nell’interesse o a vantaggio di AMT S.p.A, una parte in un processo 
civile, penale o amministrativo. 

Si precisa che gli stessi divieti sopracitati si applicano anche al “Destinatario” che 
dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio, 
nell’interesse o a vantaggio di AMT S.p.A, denaro o altra utilità. 

 

9.2.4 Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali 

AMT S.p.A non eroga contributi a partiti, movimenti, comitati e organizzazioni 
politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in 
base a normative e pattuizioni specifiche. 

I “Destinatari”, pertanto, nello svolgimento delle proprie mansioni/funzioni hanno 
il divieto di effettuare, direttamente o  indirettamente, tali contribuzioni. 

Nelle “relazioni industriali” i “Destinatari” a ciò preposti, da ambo le parti, devono 
osservare la massima trasparenza, correttezza e buona fede nella consapevolezza 
che il dialogo con le OO.SS. è essenziale per far progredire la valorizzazione delle 
risorse umane nel perseguimento della missione aziendale. 
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9.2.5 Rapporti con i mass media 

I rapporti con i mass media sono riservati esclusivamente ai “Destinatari” 
funzionalmente preposti a tali rapporti o comunque a ciò espressamente delegati 
o subdelegati (e nei limiti di tale delega o subdelega). 

Gli altri “Destinatari” non possono, pertanto, fornire informazioni a 
rappresentanti dei mass media, né impegnarsi a fornirle, senza averne ricevuto la 
preventiva autorizzazione da parte dei soggetti meglio individuati al precedente 
comma. 

I “Destinatari” funzionalmente preposti ai rapporti con i mass media, o comunque 
a ciò espressamente delegati o subdelegati, devono dare un’informazione veritiera, 
trasparente, accurata ed omogenea. 

 

9.2.6 Rapporti con i clienti 

Poiché: 1) AMT S.p.A orienta le sue risorse nella ricerca e nella soddisfazione dei 
bisogni dei clienti, nel rispetto degli impegni assunti nella Carta dei Servizi; 2) la 
condotta della Società di chi agisce per suo conto, è ispirata a criteri di attenzione 
alle esigenze obiettive dei clienti e di disponibilità e cortesia verso questi ultimi; a 
tal fine, la Società predispone indagini di soddisfazione del cliente per verificare il 
raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del servizio prestato; 3) la Società 
è impegnata a dare riscontro ai suggerimenti ed ai reclami dei clienti, avvalendosi 
di strumenti di comunicazione idonei e tempestivi e che, in questo senso, 
particolare attenzione viene rivolta ai loro reclami. Si prescrive quanto segue. 

Ai “Destinatari”, per la realizzazione degli impegni e degli obiettivi di cui sopra, è 
fatto obbligo di: 

• osservare le procedure interne per lo svolgimento della loro attività o per la 
gestione dei rapporti con i clienti; 

 • fornire agli stessi, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni 
contrattuali, prodotti e servizi di qualità; 

• fornire accurate ed esaurienti informazioni circa prodotti e servizi in modo che 
gli stessi possano assumere decisioni consapevoli. 

 

9.2.7 Sponsorizzazioni 

I “Destinatari” addetti in ragione delle loro mansioni/funzioni aziendali devono 
aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da enti 
e associazioni con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di elevato valore 
culturale, sociale o benefico ed agiscano seguendo principi e regole analoghe a 
quelle previste nel presente Codice. 

Le attività di sponsorizzazione, che  possono riguardare i temi del sociale, 
dell'ambiente, dello sport, dello spettacolo e dell'arte, sono consentite solo ad 
eventi che offrano garanzia di qualità, trasparenza e verosimiglianza a quanto 
offerto e che permettano di ottenere un riconoscimento in termini di presenza ed 
immagine sul territorio della nostra città. 
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9.3 Registrazione delle operazioni  

Richiamato il rispetto di tutti i principi, gli obblighi ed i divieti previsti nel 
presente Codice al precedente capitolo 1, si prescrive quanto segue. 

Le operazioni di AMT S.p.A., che devono essere registrate per legge o che sono o 
saranno contemplate dalle procedure e dalle istruzioni operative aziendali, devono 
avere una registrazione adeguata, trasparente, coerente, legittima, congrua e per 
esse deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e 
svolgimento. In particolare, per ogni operazione deve essere conservata agli atti 
un'adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da 
consentire: 

• l'individuazione dei diversi livelli di  responsabilità; 

• la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di 
errori interpretativi. 

È compito di ogni “Destinatario” far sì che la documentazione di propria 
pertinenza sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici. 

Ciascun “Destinatario” è tenuto, altresì, a collaborare affinché i fatti di gestione 
siano rappresentati e registrati correttamente e tempestivamente. 

I “Destinatari” che venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, 
trascuratezze nella registrazione o documentazione su cui le registrazioni si 
fondano, sono tenuti a riferire tempestivamente all’Organismo di Vigilanza. 

 

9.4 Reati societari  

Con riferimento all’art. 25 ter del D. Lgs. 8 giugno 2001 n° 231, rubricato “Reati 
societari” , e relativamente agli articoli da 2621 a 2629 bis, 2632 e 2633 e da 
2636 a 2638 del Codice Civile, e richiamato, inoltre, il rispetto di tutti i principi, 
gli obblighi ed i divieti previsti nel presente Codice al precedente capitolo 1, si 
prescrive quanto segue. 

In relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice Civile, se commessi 
nell’interesse o a vantaggio di AMT S.p.A, i “Destinatari” che rivestono la qualità 
di amministratori, di direttori, di dirigenti, di funzionari preposti alla redazione di 
documenti contabili societari, di sindaci e di liquidatori, o di persone sottoposte 
alla loro vigilanza, hanno l’obbligo di vigilare affinché, in conformità degli obblighi 
inerenti alla loro carica, non vengano commessi i reati di cui ai seguenti articoli: 
2621 c.c. (false comunicazioni sociali), 2622 c.c. (false comunicazioni sociali a 
danno dei soci o dei creditori), 173 bis del D . Lgs. 58/98 (falso in prospetto), 
2624 c.c. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), 
2625 c.c. (impedito controllo), 2626 c.c. (indebita restituzione dei conferimenti), 
2627 c.c. (illegale ripartizione degli utili e delle riserve), 2628 c.c. (illecite 
operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante), 2629 c.c. 
(operazioni in pregiudizio dei creditori), 2629 bis c.c. (omessa comunicazione del 
conflitto di interessi), 2632 c.c. (formazione fittizia del capitale), 2633 c.c. 
(indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori), 2636 c.c. (illecita 
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influenza sull’assemblea), 2637 c.c. (aggiotaggio) e 2638 c.c. (ostacolo all’esercizio 
delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza). 

 

9.5 Politiche del personale 

Poiché: 1) le risorse umane sono elemento indispensabile per l'esistenza di AMT 
S.p.A.; in particolare la dedizione e la professionalità sono valori e condizioni 
determinanti per conseguire gli obiettivi aziendali; AMT S.p.A.ne tutela i diritti e 
ne fa  osservare i doveri ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e trasparenza; 
2) a tal fine, AMT S.p.A. è impegnata a promuovere e sviluppare le capacità, le 
competenze e la professionalità di ciascun dipendente, ad adottare sistemi di 
selezione del personale e dei propri collaboratori equi e trasparenti, a definire e 
comunicare a tutti i dipendenti e collaboratori obiettivi operativi chiari e 
trasparenti e ad adottare un sistema retributivo premiante dei risultati 
effettivamente raggiunti. 

Si prescrive quanto segue. 

I dipendenti, e più in generale ogni altro “Destinatario”, richiamato il rispetto di 
tutti i principi, gli obblighi ed i divieti previsti nel presente Codice al precedente 
capitolo 1, nell’ambito delle specifiche proprie mansioni/funzioni, e comunque 
nell’ambito dei loro reciproci rapporti, sono tenuti ad osservare gli obblighi ed i 
divieti di seguito esposti. 

Il personale da assumere, o con il quale vengono instaurati rapporti di 
collaborazione, di qualunque tipo e genere, deve essere selezionato in base alle 
disposizioni di legge, alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli 
attesi ed alle esigenze aziendali, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i 
soggetti interessati. Le informazioni richieste debbono essere strettamente 
collegate alla verifica del possesso dei requisiti professionali e psicoattitudinali 
previsti, nel rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato. Devono 
essere adottate le misure e le accortezze opportune per evitare favoritismi o  forme 
di clientelismo nelle fasi di selezione ed assunzione del personale. 

Il personale deve essere assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata 
alcuna forma di lavoro non contemplate dalla legge. 

Alla costituzione del rapporto di lavoro devono essere fornite al personale tutte le 
informazioni necessarie: caratteristiche della funzione e mansioni da svolgere, 
copia del contratto collettivo nazionale, copia del R.D. 8.1.1931 n° 148, norme 
relative alla sicurezza sul lavoro. Le prescrizioni sopraccitate si applicano, nei 
limiti della compatibilità, anche nei confronti dei collaboratori parasubordinati, di 
qualunque tipo e genere, di AMT S.p.A..  

Nel valutare il personale si devono considerare le capacità e le conoscenze di 
ciascun/a dipendente e valutare il merito individuale utilizzando sistemi di 
valutazione oggettivi che tengano conto della professionalità e della condivisione 
dei valori aziendali. Al dipendente, nell’ambito della propria attività, è richiesta 
l’acquisizione di nuove competenze, capacità e professionalità; ai dirigenti ed ai 
responsabili di funzione è richiesto di porre la massima attenzione nel valorizzare 
ed accrescere la capacità, la competenza e la professionalità dei propri 
collaboratori, oltre che di loro stessi. Le prescrizioni sopraccitate si applicano, nei 
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limiti della compatibilità, anche nei confronti dei collaboratori parasubordinati, di 
qualunque tipo e genere, di AMT S.p.A.. 

Nel rispetto e fermo restando tutte le disposizioni di legge, è vietata qualunque 
forma di discriminazione, diretta o indiretta, nel rapporto di lavoro. In particolare, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, è vietata qualunque forma di 
discriminazione basata sull’età, sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, 
sullo stato di salute, sulle opinioni politiche e religiose nonché sul genere; a 
quest’ultimo proposito va, al contrario, sostenuto e valorizzato, anche con il 
sostegno alle attività del Comitato Pari Opportunità, un ruolo della donna nel 
rapporto di lavoro che tenga conto delle sue peculiarità e specificità. 

Nelle relazioni di lavoro, interne ed esterne, è vietato qualunque tipo di molestia, 
intendendo come tale: 

• la creazione di un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile o di isolamento nei 
confronti di singoli o gruppi di lavoratori; 

• la ingiustificata interferenza con l'esecuzione di prestazioni lavorative altrui; 

• l'ostacolo a prospettive di lavoro individuali altrui per meri motivi di 
competitività personale. 

I “Destinatari”, ad ogni livello, devono collaborare per mantenere in Azienda un 
clima di reciproco rispetto della dignità, dell'onore e della reputazione di 
ciascuno. 

Poiché, inoltre, AMT S.p.A. richiede che ciascun “Destinatario” contribuisca 
personalmente a mantenere l'ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli 
altri, viene considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudizio di tali 
caratteristiche ambientali, ed è conseguentemente vietato, nel corso dell'attività 
lavorativa e nei luoghi di lavoro: 

• di prestare servizio o trovarsi nei luoghi di lavoro sotto gli effetti di abuso di 
sostanze alcoliche o psicotrope o, anche senza detto abuso, sotto gli effetti di 
sostanze stupefacenti; 

• consumare o cedere, a qualsiasi titolo, sostanze alcoliche in un quantitativo 
superiore a quello consentito dal codice della strada; 

• consumare o cedere, a qualsiasi titolo, sostanze stupefacenti o psicotrope; 

• possedere o usare armi o esplosivi, di qualunque tipo o genere; 

• tenere, comunque, comportamenti che possano, ancorché non costituenti reato, 
nuocere indebitamente ad AMT S.p.A., anche in termini di prestigio o di 
immagine. 

Per una corretta gestione dei rapporti di lavoro e per un corretto e sicuro 
svolgimento delle proprie mansioni, ai “Destinatari” viene richiesto di comunicare 
tempestivamente alle competenti Strutture aziendali ogni fatto o situazione che 
possa avere riflessi, diretti o indiretti, sul loro rapporto di lavoro con AMT S.p.A. o 
sullo svolgimento delle proprie mansioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo 
sono tali il ritiro della patente per il personale di guida, il rinvio a giudizio in un 
procedimento penale. 
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9.6 Salute, sicurezza e ambiente 

Poiché: 1) nell'ambito delle proprie attività, AMT S.p.A. è impegnata a contribuire 
allo sviluppo ed al benessere dei soggetti influenzati e/o coinvolti dalle sue 
attività perseguendo gli obiettivi di garantire la loro sicurezza e salute e di ridurre 
l'impatto ambientale, nella consapevolezza del ruolo strategico degli stessi per la 
valorizzazione dell’attività societaria volta al perseguimento di un sistema di 
“mobilità sostenibile” quale servizio fornito alle comunità locali; 2) AMT S.p.A. 
contribuisce attivamente nelle sedi appropriate alla promozione dello sviluppo 
scientifico e tecnologico volto alla protezione degli obiettivi sopra richiamati. 

In particolare la ricerca e l'innovazione tecnologica è dedicata alla promozione di 

prodotti e processi sempre più compatibili con l'ambiente e caratterizzati da una 
sempre maggiore attenzione alla sicurezza ed alla salute degli operatori, dei clienti 
e dei cittadini e degli altri soggetti influenzati e/o coinvolti dalle sue attività 
nonché alla minimizzazione dei relativi rischi; 3) la Società è impegnata a 
sensibilizzare, formare e addestrare opportunamente i vari livelli del personale, 
per ottenere il coinvolgimento di tutte le risorse umane, al fine di raggiungere 
elevati tenori di professionalità e qualità delle prestazioni sulle tematiche della 
sicurezza, dell’ambiente e della salute, perseguendo la crescita della 
consapevolezza e del senso di responsabilità di tutta l'organizzazione. Si prescrive 
quanto segue. 

Ai "Destinatari", richiamato il rispetto di tutti i principi, gli obblighi ed i divieti 
previsti nel presente Codice al precedente capitolo 1, è richiesto un 
comportamento responsabile ed osservante di ogni normativa, di qualunque 
genere e grado, volta alla salvaguardia dell’ambiente, della tutela della sicurezza e 
della salute, di se stessi e di ogni altro terzo, intendendosi per tale anche ogni 
altro “Destinatario” del presente Codice, nonché di ogni procedura volta alla 
prevenzione ed alla minimizzazione dei relativi rischi. 

 

9.7 Riservatezza  

Poiché: 1) le attività di AMT S.p.A. richiedono costantemente l'acquisizione, la 
conservazione, il trattamento, la comunicazione e la diffusione di dati (notizie, 
informazioni, conoscenze, documenti), informatici, cartacei o di altra natura, 
attinenti a negoziazioni, procedimenti amministrativi, operazioni finanziarie, 
know how (contratti,atti, relazioni, appunti, studi, disegni, fotografie, software); 2) 
pertanto, le banche dati, informatiche o meno, di AMT S.p.A. possono contenere: 
dati personali protetti dalla normativa a tutela della privacy, dati che per accordi 
negoziali non possono essere resi noti all'esterno e dati la cui divulgazione 
inopportuna o intempestiva potrebbe produrre danni all’immagine o agli interessi 
aziendali; 3) inoltre, AMT  S.p.A. è comunque impegnata a proteggere, nei limiti 
consentiti dalla legge o da sue fonti equiparate o subordinate, le informazioni 
relative ai propri dipendenti e dei terzi, generate o acquisite al proprio interno e 
nelle relazioni esterne di ogni genere, e ad evitare comunque ogni uso improprio 
di queste informazioni. 

Si prescrive quanto segue: 
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ai “Destinatari”, fermo restando il divieto di comunicare o divulgare notizie 
attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o di farne uso 
in modo da poter recare ad essa pregiudizio, e ferma restando l’osservanza di tutti 
i divieti e di tutte le prescrizioni, istruzioni, raccomandazioni, scritte e verbali, 
prescritte dalla normativa in materia di privacy (d. Lgs. 196/03 e s.m.i.), dal 
“titolare del trattamento dei dati personali” o dai “responsabili del trattamento dei 
dati personali” di AMT S.p.A., nel pieno rispetto dei principi, degli obblighi e dei 
divieti di cui al precedente capitolo 9.1 ed al successivo capitolo 9.8, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, è richiesto di: 

• acquisire, trattare e conservare solo i dati necessari ed opportuni per lo 
svolgimento delle proprie funzioni e delle proprie mansioni; 

• acquisire, trattare e conservare i dati stessi solo all'interno di specifiche 
procedure; 

• conservare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne 

prendano conoscenza;  

• comunicare i dati stessi nell'ambito di procedure prefissate e/o su esplicita 
autorizzazione delle posizioni superiori e/o funzioni competenti e comunque, in 
ogni caso, dopo essersi assicurato circa la divulgabilità nel caso specifico dei dati; 

• associare, salvo che non ricorra apposito obbligo o finalità contraria, i dati 
stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato ad avervi accesso possa 
agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso, esauriente e veritiero. 

 

9.8 Tutela ed utilizzo del patrimonio aziendale  

Richiamati tutti i principi, gli obblighi ed i divieti previsti nel presente Codice al 
precedente capitolo 1, ogni “Destinatario” deve sentirsi custode responsabile dei 
beni aziendali (materiali o immateriali) che gli sono affidati e che sono strumentali 
all'attività svolta e deve osservare le norme di seguito prescritte. 

Nessun “Destinatario” può fare uso improprio dei beni e delle risorse di AMT 
S.p.A.  o permettere ad altri di farlo. 

Al solo fine di svolgere l’attività lavorativa, ad alcuni “Destinatari” vengono forniti 
telefoni (fissi e/o mobili), computer (fissi e/o mobili) e software, compreso 
l’accesso alle reti e ad Internet e la posta elettronica, per migliorare la produttività 
personale e per gestire con efficienza le informazioni ed i dati di proprietà 
aziendale in modo sicuro ed affidabile.  

I destinatari a cui viene affidata una password personale sono responsabili della 
sua segretezza. In particolare non devono comunicarla ad altri soggetti e devono 
adottare la diligenza del buon padre di famiglia (o le eventuali prescrizioni 
aggiuntive da parte dell’Area Sistemi Informativi Aziendali - SIA) nel preservare la 
sua segretezza. 

L’installazione di qualunque tipo di software su un computer della Società o il 
collegamento di un computer personale alla rete della Società dovrà essere 
preventivamente autorizzata ed eseguita dall’Area SIA su richiesta della Direzione 
o Area di appartenenza.  
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Ai “Destinatari” è vietato l’utilizzo dei beni e delle risorse della Società per creare, 
trasmettere, visualizzare o conservare comunicazioni, informazioni, messaggi, 
immagini, documenti, file o materiali di qualsiasi altra natura, impropri o 
comunque inadeguati. 

La Società, a titolo esemplificativo e non esaustivo, considera che le seguenti 
attività costituiscano utilizzi impropri o comunque inadeguati dei beni e delle 
risorse aziendali:  

• accesso non autorizzato o tentativi di accesso al sistema informatico o alla posta 
elettronica di un altro “Destinatario” o di un terzo in genere; 

• trasmissione di informazioni, messaggi, comunicazioni, immagini, documenti o 
altro materiale riservato o di proprietà della Società a qualsivoglia soggetto non 

autorizzato;  

• qualsivoglia uso a fini di guadagno personale o di sollecito per attività 
commerciali, attività politiche o cause religiose; 

• qualsivoglia uso che violi le politiche o le pratiche o le procedure della Società o 
il presente Codice; 

• qualsivoglia uso intenzionale che sia finalizzato a limitare o impedire l'uso di 
Internet ad altri utenti (ad eccezione dell’Area SIA che avrà al riguardo piena 
discrezionalità in materia); 

• la pubblicazione o trasmissione di comunicazioni, messaggi, immagini, 
documenti, file o materiali di qualsivoglia altra natura illegali, contenenti 
minacce, offensivi, diffamatori o che siano sessualmente espliciti o altrimenti 
discutibili;  

• la pubblicazione o trasmissione di informazioni, comunicazioni, messaggi o altri 
materiali o di qualsivoglia software contenente virus o altri componenti dannose; 

• scaricare, caricare, pubblicare, trasmettere, riprodurre o distribuire 
consapevolmente e senza autorizzazione qualsivoglia informazione, immagini, 
software o altro materiale protetto da copyright senza aver prima ottenuto il 
consenso del titolare dei diritti. 

Le domande o i dubbi riguardanti la posta elettronica e/o l'accesso a Internet o 
comunque relativi a problematiche informatiche dovranno essere diretti, a mezzo 
del sistema “Help Desk”, alla competente Area SIA che fornirà una tempestiva 
risposta con analogo sistema. 

A quest’ultima, inoltre, oltre che all’Organismo di Vigilanza, dovrà essere 
tempestivamente segnalata, la ricezione o comunque la conoscenza di qualunque 
notizia o informazione di violazione informatica o anche di mero dubbio. Ciò al 
fine di consentire all’Area SIA di prendere le misure ed i provvedimenti ritenuti 
più idonei ed opportuni volti a scongiurare il rischio di tali violazioni. 

Fermo restando quanto sopra vietato, l’uso dei beni, delle apparecchiature e dei 
sistemi sopra menzionati per finalità personali, non direttamente connesse allo 
svolgimento delle attività lavorative, è consentito solo in casi eccezionali. La 
Società si riserva,comunque, la possibilità di procedere a controlli e verifiche nei 
limiti consentiti dalla legge e dalla normativa in materia di privacy. 
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Si precisa, comunque, che AMT S.p.A. non garantisce la riservatezza di eventuali 
comunicazioni, messaggi, immagini, documenti, file o di altri materiali, trasmessi,  
ricevuti e conservati per finalità personali. 

 

9.9 Controlli 

9.9.1 Valore contrattuale del codice 

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle 
obbligazioni contrattuali dei “Destinatari”, che per i dipendenti vale anche ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile. 

La violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato 
con AMT S.p.A. e può portare ad azioni disciplinari, civili o penali e, nei casi 
giudicati più gravi, può integrare la giusta causa o il giustificato motivo di recesso 
dal rapporto di lavoro o, nei casi consentiti dalla legge (esempio dirigenti, 
collaboratori autonomi), il recesso anche senza giusta causa o giustificato motivo. 

Ogni comportamento contrario alla lettera ed allo spirito del Codice sarà infatti 
sanzionato in conformità con quanto previsto dal Codice medesimo e dalla 
normativa che regolamenta il settore. 

Sotto il profilo sanzionatorio si ricorda  che, per i dipendenti di AMT S.p.A, le 
norme del presente Codice sono collegate al R.D. n° 148/1931 All. A 

 

 

9.9.2 Controlli interni 

AMT S.p.A. vigilerà con attenzione sull’osservanza del Codice, predisponendo 
adeguati strumenti di informazione, prevenzione e controllo ed assicurando la 
trasparenza delle operazioni e dei comportamenti posti in essere, intervenendo, se 
del caso, con azioni correttive. 

Per controlli interni si intendono tutte le attività necessarie o utili ad indirizzare, 
gestire e verificare le attività dell'impresa con l'obiettivo di assicurare il rispetto 
delle leggi e  delle procedure aziendali, nonché il rispetto del presente Codice. 

I “Destinatari” devono essere consapevoli dell'esistenza di attività e procedure di 

controllo e coscienti del contributo che queste danno al raggiungimento degli 
obiettivi e dell'efficienza di AMT S.p.A..  

La responsabilità di creare un sistema di controllo interno efficace è comune ad 
ogni livello operativo. Conseguentemente tutti i responsabili di Unità 
Operativa/Settore/Area/Direzione, nell'ambito delle mansioni e funzioni svolte, 
sono responsabili della definizione, attuazione e corretto funzionamento dei 
controlli inerenti le strutture operative loro affidate. 

Nell'ambito delle loro competenze,i responsabili di Unità 
Operativa/Settore/Area/Direzione sono tenuti a essere partecipi del sistema di 
controllo aziendale ed a farne partecipi i loro dipendenti. 

 

 

 



 

Pag. 60 di 185 
 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01)  

 

 

 
10. L’ORGANISMO DI VIGILANZA 

La  AMT S.p.A.  istituisce l’Organismo di Vigilanza  (OdV) cui l'art. 6. lett. b) del 
D.Lgs. 231/2001. 
L'Assemblea ordinaria dei soci, svoltasi in data 2/8/2013, ha nominato membri 
dell'Organismo di Vigilanza: Mauro Pedemonte (Presidente), avv. Gianluca Ballero 
Dalla Dea (componente), ing. Bruno Soracco (componente). 

A tale organismo vengono assicurati  autonomi poteri di iniziativa e di controllo, 
affinché vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiorna-
mento. 

 
10.1  Identificazione dell’Organismo di Vigilanza 
In attuazione di quanto previsto dal Decreto - il quale, all’art. 6, lett. b, pone co-
me condizione per la concessione dell’esimente dalla responsabilità amministra-
tiva che sia affidato ad un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di ini-
ziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei 
Modelli, nonché di curarne l'aggiornamento – e considerando le dimensioni della 
Società, è stato deciso nell’ambito di  AMT S.p.A. che l'organismo destinato ad 
assumere detto compito e quindi di svolgere (secondo la terminologia usata nel 
presente Modello) le funzioni di Organismo di Vigilanza abbia una struttura col-
legiale. I soggetti che di volta in volta andranno a comporre l'OdV saranno indi-
viduati dall’Amministratore Unico. 
I componenti dell'OdV dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, 
professionalità, continuità d’azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di 
interesse, che si richiedono per tale funzione. 
Costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell'OdV e di incompatibilità 
alla permanenza nella carica la condanna con sentenza anche in primo grado per 
aver commesso uno dei reati di cui al Decreto e/o uno degli illeciti amministrativi 
in materia di abusi di mercato di cui al TUF, ovvero la condanna ad una pena che 
comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione 
temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche. 
E’ pertanto rimesso al suddetto collegio, il compito di svolgere - come OdV - le fun-
zioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.  
Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professio-
nali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e control-
lo l'OdV di  AMT s.p.a. è supportato dalle funzioni di direzione che, di volta in vol-
ta, si rendessero a tal fine necessarie. 
Mediante appositi documenti organizzativi interni, elaborati di volta in volta dalle 
Funzioni di supporto interessate, verranno stabiliti i criteri di funzionamento del 
suddetto staff dedicato, il personale che sarà utilizzato nel suo ambito, il ruolo e le 
responsabilità specifiche dello stesso. 
L'OdV, nella sua composizione collegiale, potrà disciplinare il proprio funziona-
mento interno mediante un apposito regolamento delle proprie attività (convoca-
zione e organizzazione delle riunioni, modalità di funzionamento). 
L’Organismo di Vigilanza ha come principale referente l’Organo Amministrativo 
(nel caso di AMT l’Amministratore Unico) con le particolari mansioni di informativa 
e giudizio, in merito alle violazioni del presente Modello, nonché per le conseguenti 
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proposte di applicazione delle relative sanzioni. 
Si prevede inoltre che l’Organismo di Vigilanza riferisca anche al Collegio Sindaca-
le dell’eventuale commissione dei reati e delle eventuali carenze del Modello. 
A garanzia della libertà d’azione e dell’autonomia dell’Organismo di Vigilanza non-
ché della sua capacità d’agire in ordine alle verifiche agli adempimenti previsti dal 
presente modello, l’Organismo di Vigilanza proporrà all’Amministratore Unico un 
adeguato budget di spesa per ogni singolo esercizio che l’Amministratore Unico 
provvederà ad approvare nel caso lo ritenga congruo. 
Applicando tutti i principi citati alla realtà aziendale di  AMT S.p.A., l’incarico 
all’Organismo di Vigilanza è stato affidato dall’Amministratore Unico, ad un orga-
nismo costituito in forma collegiale. 
 
10.2 Revoca, rinuncia e dimissioni dell’ODV 

Ciascuno dei membri dell’OdV può rinunciare all’incarico motivando la propria de-
cisione. 

Nel pieno rispetto dei principi etici e comportamentali che infondono il presente 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, è altresì fatto obbligo a ciascuno 
dei membri dell’Organismo di Vigilanza, presentare le dimissioni dall’incarico e/o 
dall’organismo stesso, nel caso in cui, a qualunque titolo, sopraggiungano cause 
di incompatibilità e/o di impossibilità per l’effettuazione delle attività e l’esercizio 
delle proprie responsabilità e/o, comunque, in caso di conflitto di interessi. 

L’OdV stesso può richiedere all’Amministratore Unico la revoca della nomina di un 
membro dell’OdV medesimo per fondati motivi o per evidente conflitto di interesse. 

L’assenza ingiustificata di un componente dell’OdV a tre o più riunioni può com-
portare la revoca dall’incarico. Il termine del contratto lavorativo tra il membro 
dell’OdV e  AMT S.p.A. normalmente comporta la revoca dell’incarico. 

L’ Amministratore Unico può revocare la nomina di ciascun membro dell’Organo 
di Vigilanza, e/o può nominare nuovi membri dell’OdV. 

Ogni variazione nel tempo della composizione dell’Organismo di Vigilanza (nuove 
nomine e/o revoche delle nomine in corso) e conseguente remissione del presente 
Modello, deve essere deliberata dall’Amministratore Unico, sentito il parere vinco-
lante dell’Organo di Vigilanza stesso. 

Tale parere deve essere riportato nel verbale del libro delle Determinazioni 
dell’Amministratore Unico o del CdA. 

Inoltre, al fine di assicurare l’indipendenza e integrità dei membri dell’OdV anche 
dopo l’appartenenza all’organismo, in caso di revoca e/o rinuncia all’incarico, i 
temi di valutazione delle performance, piano di carriera, salary review, spostamen-
to, variazione di ruolo, e più in genere di crescita professionale dei membri rinun-
ciatari dell’OdV, vengono illustrati ed approvati dall’Amministratore Unico per i tre 
(=3) anni successivi alla revoca o rinuncia dall’OdV. 

Tale decisione deve essere riportata nel verbale del libro delle Determinazioni 
dell’Amministratore Unico o del CdA nel cui ordine del giorno c’è l’accettazione ri-
nuncia/revoca dell’incarico e conseguente riemissione del Modello. 
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10.3 Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza interno (OdV) 

All'OdV di  AMT S.p.A. è affidato sul piano generale il compito di vigilare: 
a) sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in rela-

zione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto; 
b) sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura 

aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto; 
c) sull’opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condi-

zioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari. 
Su di un piano più operativo è affidato all'OdV di  AMT S.p.A. il compito di: 
� Attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità 

primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Ri-
schio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte inte-
grante del processo aziendale; il che conferma l’importanza di un processo for-
mativo del personale. 

� Condurre ricognizioni dell’attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata 
delle Aree a rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o 
atti posti in essere nell’ambito delle Aree a Rischio. 

� Promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della com-
prensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenen-
te le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello 
stesso. 

� Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto 
del Modello, nonché controllare l’effettiva presenza, la regolare tenuta e 
l’efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle 
singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre, ag-
giornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligato-
riamente trasmesse o tenute a sua disposizione. 

� Coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) 
per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l'OdV 
viene tenuto costantemente informato sull’evoluzione delle attività nelle Aree a 
Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, 
compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere inoltre segnala-
te da parte del management eventuali situazioni dell’attività aziendale che pos-
sano esporre l’Azienda al rischio di reato. 

� Condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle pre-
scrizioni del presente Modello. 

� Verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti del Modello per le diverse 
tipologie di reati (espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e 
rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, prov-
vedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi. 

� Coordinarsi con i Responsabili delle diverse Funzioni aziendali per i diversi a-
spetti attinenti all’attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, 
formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.). 

L’ OdV nell’espletamento della propria attività, potrà avvalersi della collaborazione 
e del supporto di specifiche professionalità e di consulenti esterni con poteri di 
spesa da esercitarsi nel rispetto delle procedure aziendali. 
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Poteri dell’OdV 

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti appena elencati, all’Organismo sono 
quindi attribuiti i poteri qui di seguito indicati:  

a) L’OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo e-
semplificativo,   
di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche le ispezioni ritenute opportu-
ne ai fini del corretto espletamento dei propri compiti; 

b) emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l’attività 
dell’Organismo nonché il flusso informativo da e verso lo stesso;  

c) di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Socie-
tà, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ot-
tenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;   

d) richiedere la collaborazione, anche in via continuativa, di strutture interne o 
ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò 
si renda necessario per l’espletamento delle attività di verifica e controllo ovve-
ro di aggiornamento del Modello;  

e) disporre che i soggetti destinatari della richiesta forniscano tempestivamente 
le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti con-
nessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica 
dell’effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative a-
ziendali.  

 
10.4 Modalità di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza 

Le attività poste in essere dall’OdV non possono essere oggetto di sindacato da al-
cun altro organismo o struttura aziendale. 
L’Amministratore Unico è - in ogni caso - chiamato a svolgere un’attività di vigi-
lanza a posteriori sull’adeguatezza complessiva del suo intervento, in quanto, 
sull’Amministratore Unico grava in ultima istanza la responsabilità del funziona-
mento e dell’efficacia del Modello. 
Qualora l’Amministratore Unico rilevi un comportamento dell’OdV non risponden-
te a quanto descritto nel presente modello, attiverà le necessarie procedure san-
zionatorie qui previste. 
I componenti dell’OdV, nonché i soggetti dei quali l’OdV si avvale, sono tenuti 
all’obbligo di riservatezza in relazione a tutte le informazioni delle quali sono venu-
ti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o attività, obbligo che si prolunga 
per un periodo di tre anni dalla eventuale cessazione della carica e/o della funzio-
ne. 
All’OdV sono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrat-
tenere relazioni dirette e continuative con tutte le funzioni aziendali, segnatamente 
nel reperimento di documentazioni e informazioni, nei limiti e nel rispetto della 
legge e delle procedure vigenti (privacy, obblighi di riservatezza, ecc.). 
L’OdV si riunisce: 
1. in via ordinaria almeno quattro volte all’anno, con cadenza trimestrale, su pro-

posta di almeno uno dei componenti; 
2. in via straordinaria ogni qualvolta almeno un componente ne faccia richiesta 
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agli altri. 

Nel caso specificato sub [2] l’OdV dovrà riunirsi entro e non oltre le 72 (settanta-
due) ore dalla ricezione della convocazione, salvo casi di espressa e comprovata 
impossibilità di partecipazione da parte dei due terzi dei membri, nel qual caso la 
riunione dovrà avvenire entro il termine massimo di una settimana lavorativa dal-
la mancata riunione. 
Delle riunioni e dei contenuti dovrà essere dato atto con redazione di apposito 
processo verbale. 
L’OdV potrà riunirsi anche a mezzo di strumenti informatici e telematici e di co-
municazione a distanza, purché sia rispettata la contestualità della riunione e le 
procedure di autenticazione dei membri. 
Al di fuori delle presenti regole l’OdV ha ampio potere di autoregolamentazione 
della propria attività. 
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11. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI 

VIGILANZA 

11.1 Flussi informativi nei confronti dell’OdV 

L’OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società onde ottenere ogni 
informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal 
D. Lgs. n. 231/2001. 

L’OdV può avvalersi dell’ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consu-
lenti esterni e di uno spazio di riunione presso la sede della società, come da ca-
lendario di incontri preventivamente concordato. 

In particolare  AMT  S.p.A.  assicura all’Organismo di Vigilanza la presenza alle 
riunioni e la costante collaborazione per la sua attività di personale che abbia ap-
profondita conoscenza delle funzioni aziendali. 

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal competente Amministratore Unico 
ogni qualvolta ritenga opportuno interloquire con detto Organo. D'altra parte, 
l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal competen-
te Amministratore Unico e dagli altri competenti organi societari per riferire su 
particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Model-
lo. 

Gli incontri tra detti organi e l'OdV devono essere verbalizzati e copia dei verbali 
deve essere custodita dall'OdV.  

La definizione degli aspetti attinenti all’azione pratica dell’Organismo, quali il ca-
lendario dell’attività e delle riunioni, le modalità di delibera, la verbalizzazione 
delle riunioni e delle attività, la disciplina dei flussi informativi, sarà rimessa allo 
stesso Organismo, il quale dovrà disciplinare il proprio funzionamento interno 
con apposito Regolamento che sarà inviato per conoscenza all’ Amministratore 
Unico e al collegio sindacale. 

 
11.2 Obblighi di informazione 

Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello organizzativo 
adottato da  AMT S.p.A.  ai fini del Decreto, tutti i dipendenti (anche tramite gli 
organismi sindacali), i responsabili di funzione, i dirigenti, gli amministratori, 
sindaci e tutti coloro che collaborano all’attività e al perseguimento dei fini di  
AMT S.p.A.  sono tenuti – senza necessità di espressa richiesta - ad un obbligo 
d’informativa verso il competente Organismo di Vigilanza, con particolare riferi-
mento alle aree a rischio reati individuate nella parte speciale del presente model-
lo. 

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla docu-
mentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello secondo le procedure 
ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da 
terzi ed attinente all’attuazione del Modello nelle Aree a Rischio. 
Relativamente agli obblighi di informativa valgono al riguardo le seguenti prescri-
zioni: 
� devono essere raccolte tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati 
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previsti dal D. Lgs. 231/2001 e a comportamenti non in linea con regole di 
condotta adottate dall’azienda; 

� devono essere trasmessi tempestivamente all’OdV i rapporti di segnalazione de-
gli eventi incidentali (infortuni, accadimenti con conseguenti danni ambientali, 
incidenti, ecc.); 

� l’afflusso di segnalazioni deve essere canalizzato verso l’Organismo di Vigilanza 
dell’azienda; 

� l’Organismo di Vigilanza, valutate le segnalazioni ricevute e sentite le parti 
coinvolte (autore della segnalazione e presunto responsabile della violazione), 
determinerà i provvedimenti del caso; 

� le segnalazioni dovranno essere formalizzate per iscritto; 
� le stesse dovranno riguardare ogni violazione o sospetto di violazione del Model-

lo. Spetta all’Organismo di Vigilanza il compito di garantire i segnalanti contro 
qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando al-
tresì la riservatezza dell’identità del segnalante e la tutela dei diritti della socie-
tà o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. 

 
11.3 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali 

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente devono essere obbligatoria-
mente trasmesse all’Organismo di Vigilanza note informative concernenti: 
� notizie relative a procedimenti intrapresi da organi di polizia giudiziaria o da 

qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati 
di cui al Decreto, a carico dell’azienda; 

� richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di 
avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto; 

� rapporti preparati dai responsabili delle varie funzioni aziendali dai quali pos-
sano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto 
all’osservanza delle norme del Decreto; 

� notizie relative all’effettiva applicazione del Modello organizzativo con evidenza 
dei provvedimenti disciplinari avviati, delle sanzioni comminate, delle eventuali 
archiviazioni. 

 
11.4 Modalità delle segnalazioni. 

Se un Esponente aziendale desidera effettuare una segnalazione tra quelle sopra 
indicate, deve riferire al suo diretto superiore il quale canalizzerà poi la segnala-
zione all'OdV. Qualora la segnalazione non dia esito, o l’Esponente aziendale si 
senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della se-
gnalazione, può riferire direttamente all’OdV. L’afflusso di segnalazioni, incluse 
quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'OdV di  AMT S.p.A.. 

L’OdV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l’autore della se-
gnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto 
eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna; gli eventuali provvedimenti 
conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo cap. 13 
(sistema  disciplinare). 

L’OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che ap-
paiano prima facie irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate. 
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L'OdV 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 gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o 
delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. 

I terzi e/o i Collaboratori Esterni potranno fare le segnalazioni direttamente al-
l'OdV, eventualmente servendosi del Canale Dedicato di cui al successivo punto. 

E’ prevista l’istituzione di “canali informativi dedicati” (“Canale Dedicato”), da par-
te dell'OdV di AMT S.p.A., (fra gli altri l’indirizzo di posta elettronica 
organismo.vigilanza@amt.genova.it) con duplice funzione: quella di facilitare il 
flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV e quella di risolvere velocemente 
casi di dubbio; le modalità di definizione ed attuazione di tali “canali dedicati” sa-
ranno oggetto di specifiche comunicazioni da parte dell’organizzazione a tutte le 
funzioni. 
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12. IL SISTEMA DISCIPLINARE 
 

12.1 Principi generali 

Ai sensi degli artt. 6, c. 2, lett. e), e 7, c. 4, lett. b) del Decreto, il Modello può rite-
nersi efficacemente attuato solo se introduce un sistema disciplinare idoneo a 
sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate. 

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale pro-
cedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono as-
sunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall’illecito che even-
tuali condotte possano determinare. 

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello l’Amministratore 
Unico, i dirigenti, i lavoratori dipendenti, i collaboratori non subordinati, i mem-
bri del Collegio Sindacale e la Società di Revisione e tutti i terzi che abbiano rap-
porti con la Società. 

Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema discipli-
nare tiene conto delle particolarità e dello status del soggetto nei cui confronti si 
procede. 

Nella scelta e nella commisurazione della sanzioni si terrà conti dei seguenti ele-
menti e criteri: 

- livello di responsabilità ed autonomia del soggetto che ha posto in essere la con-
dotta sanzionata; 

- intenzionalità della condotta o grado di negligenza, imprudenza ed imperizia del 
soggetto; 

- gravità della condotta, rapportato anche all’effettivo rischio a carico della Società 
ai sensi del Decreto. 

Per tutto quanto non previsto nel presente Sistema Disciplinare, trovano applica-
zione le norme di legge e regolamentari vigenti, le previsioni della contrattazione 
collettiva e del regolamento aziendale. 

 
12.2  Sanzioni per i lavoratori dipendenti 

Il mancato rispetto dei principi e dei comportamenti imposti dal Codice Etico e/o 
la violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal presente 
Modello, ad opera di lavoratori dipendenti (operai, impiegati e quadri) della Socie-
tà costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ex 
art. 2104 c.c., ed illecito disciplinare. 

L’adozione da parte di un dipendente della Società di un comportamento qualifi-
cabile, in base a quanto indicato nel precedente periodo, come illecito disciplina-
re, costituisce inoltre violazione dell’obbligo dei lavoratori di eseguire con la mas-
sima diligenza, attenendosi alle direttive della Società, i compiti loro affidati, così 
come previsto dal vigente CCNL. 

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse verranno applicate nel 
rispetto dei limiti al potere sanzionatorio previsti dalle disposizioni di Legge e con-
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trattuali applicabili aziendalmente, con particolare riferimento al R.D. 
08/01/1931 n. 148 e s.m.i.  

Esse possono essere distinte in provvedimenti disciplinari conservativi e provve-
dimenti disciplinari risolutivi e vengono applicate sulla base del  rilievo che as-
sumono le singole fattispecie considerate. 

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra i comportamenti 
dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, si prevede in via generale 
che: 

1. incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il lavoratore che: 

• violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle 
prescrizioni del Codice Etico (ad es., che non osservi le procedure prescrit-
te, ometta di fornire all’Organismo di Vigilanza le informazioni prescritte, 
ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell’espletamento di attività nelle 
aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Model-
lo, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli or-
dini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale; 

2. incorre nei provvedimenti disciplinari risolutivi il lavoratore che: 

• adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree “a rischio”, un comporta-
mento non conforme alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico e diret-
to in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, do-
vendosi ravvisare in tale comportamento una grave infrazione alla discipli-
na o alla diligenza nel lavoro ed un atto tale da far venire meno radicalmen-
te la fiducia della Società nei confronti del lavoratore; 

• adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree “a rischio”, un comporta-
mento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello e del Codice 
Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di 
misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un 
atto che provoca alla Società grave nocumento e che non consente la prose-
cuzione del rapporto neppure in via temporanea. 

Per quanto riguarda l’accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti di-
sciplinari e l’irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei 
limiti della rispettiva competenza, alla direzione aziendale della Società (nella 
qualità di “Datore di lavoro”), salvo deleghe espresse in materia. 

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’Organismo di Vigilan-
za e dall’Ufficio Personale. 

La casistica dei comportamenti che si intende sanzionare, unitamente alle san-
zioni disciplinari conseguentemente applicabili, sono riportati nella Tabella in 
chiusura del presente capitolo e verranno portati a conoscenza tramite diffusione 
controllata, in quanto vincolanti, nonché esposti mediante affissione in luogo ac-
cessibile a tutti. 

 
12.3  Misure nei confronti dei Dirigenti 

Quando il mancato rispetto dei principi e dei comportamenti imposti dal Codice 
Etico e/o la violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte 
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dal presente Modello siano commesse da dirigenti della Società (d’ora in avanti 
indicati quali “Dirigenti” o “Dirigente”), si provvederà ad applicare nei confronti 
dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contrat-
to Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle imprese dei servizi di pubbli-
ca utilità del 22 dicembre 2009,  e successivi aggiornamenti, applicando le proce-
dure in materia di sanzioni disciplinari che siano ivi eventualmente previste. 

In caso di violazione commessa da Dirigenti della Società, l’Organismo di Vigilan-
za trasmette una dettagliata relazione, oltre che al titolare del sistema disciplina-
re, all’Amministratore Unico della Società ed al Collegio Sindacale, per un oppor-
tuno parere dello stesso. 

Salvo quanto previsto dalle norme contrattuali applicabili, , una volta ricevuta la 
segnalazione e prima dell’assunzione di qualsivoglia iniziativa disciplinare, 
l’Amministratore Unico è tenuto a contestare per iscritto, salvo che nel caso di 
rimprovero verbale, l’addebito ai Dirigenti interessati, che avranno diritto di esse-
re sentiti a loro difesa, anche mediante presentazione di memorie scritte. In ogni 
caso, gli interessati avranno diritto di partecipare attivamente al relativo procedi-
mento. 

Nell’assunzione delle opportune iniziative spettanti all’ Amministratore Unico, lo 
stesso potrà deliberare di revocare la procura eventualmente conferita al Dirigen-
te stesso. 

La casistica dei comportamenti che si intende sanzionare, unitamente alle san-
zioni disciplinari conseguentemente applicabili, sono riportati nella Tabella in 
chiusura del presente capitolo e verranno portati a conoscenza tramite diffusione 
controllata, in quanto vincolanti, nonché esposti, mediante affissione in luogo ac-
cessibile a tutti. 
 

 

12.4 Misure nei confronti degli Amministratori 

In caso di mancato rispetto dei principi e dei comportamenti imposti dal Codice 
Etico e/o di violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte 
dal presente Modello da parte degli amministratori della Società, l’Organismo di 
Vigilanza della Società informerà l’Amministratore Unico il quale, sentito il Colle-
gio Sindacale, prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la con-
vocazione dell’Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure più idonee previste 
dalla vigente normativa, a seconda della gravità del comportamento contestato. 
Rimane comunque ferma la facoltà del Collegio Sindacale di convocare 
l’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 2406 cod. civ. 

La contestazione dell’addebito all’amministratore/agli amministratori interessa-
to/i dovrà essere effettuata per iscritto, al fine di garantire allo stesso/agli stessi 
di essere sentito/i a sua/loro difesa, anche mediante presentazione di memorie 
scritte. In ogni caso, l’interessato/interessati avrà/avranno diritto di partecipare 
attivamente al relativo procedimento. 

Rimane in ogni caso salva, ai sensi di quanto previsto dal codice civile, 
l’esperibilità dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore/ degli 
amministratori interessati, con eventuale richiesta risarcitoria. 



 

Pag. 71 di 185 
 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, 
GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01)  

 

 

 
In ogni caso verranno informati anche gli Organismi di Vigilanza delle altre socie-
tà del Gruppo affinché siano adottate, ove ritenuto opportuno, le relative iniziative 
nell’ambito del gruppo. 

 
12.5 Misure nei confronti dei collaboratori e partners 

In caso di mancato rispetto dei principi e dei comportamenti imposti dal Codice 
Etico e/o di violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte 
dal presente Modello da parte dei collaboratori non subordinati o dai partners 
commerciali, l’Organismo di Vigilanza della Società informerà l’ Amministratore 
Unico ed il Collegio Sindacale. 

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori non subordinati o dai par-
tners commerciali della Società in contrasto con le linee di condotta indicate dal 
Codice Etico e con le procedure indicate nel Modello, e tale da comportare il ri-
schio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, se-
condo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere 
di incarico o negli accordi di collaborazione, l’applicazione di penali contrattuali o, 
nei casi di violazioni più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva 
l’eventuale richiesta di risarcimento del maggior danno qualora da tale compor-
tamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da 
parte del giudice competente delle misure previste dal Decreto. 

 
12.6 Misure nei confronti dei membri del Collegio Sindacale 

In caso di mancato rispetto dei principi e dei comportamenti imposti dal Codice 
Etico e/o di violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte 
dal presente Modello da parte dei membri del Collegio Sindacale, l’Organismo di 
Vigilanza della Società informerà l’Amministratore Unico il quale, sentiti gli altri 
membri del Collegio Sindacale, ove le violazioni siano state commesse da un 
membro del medesimo organo, prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad 
esempio, la convocazione dell’Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure più 
idonee previste dalla vigente normativa, a seconda della gravità del comportamen-
to contestato. Rimane comunque ferma la facoltà del Collegio Sindacale di convo-
care l’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 2406 cod. civ 

La contestazione dell’addebito ai membri del Collegio Sindacale dovrà essere effet-
tuata per iscritto, al fine di garantire al membro/i interessato/i di essere sentito/i 
a sua/loro difesa, anche mediante presentazione di memorie scritte. In ogni caso, 
l’interessato/interessati avrà/avranno diritto di partecipare attivamente al relati-
vo procedimento. 

Rimane in ogni caso salva, ai sensi di quanto previsto dal codice civile, 
l’esperibilità dell’azione di responsabilità nei confronti dei membri del Collegio 
Sindacale, con eventuale richiesta risarcitoria. 

In ogni caso verranno informati anche gli Organismi di Vigilanza delle altre socie-
tà del Gruppo affinché siano adottate, ove ritenuto opportuno, le relative iniziative 
nell’ambito del gruppo. 
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12.7  Misure nei confronti della società di revisione 

In caso di mancato rispetto dei principi e dei comportamenti imposti dal Codice 
Etico e/o di violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte 
dal presente Modello da parte della Società di Revisione, l’Organismo di Vigilanza 
informerà l’Amministratore Unico il quale prenderà gli opportuni provvedimenti 
tra cui, ad esempio, la convocazione dell’Assemblea dei Soci, al fine di adottare le 
misure più idonee previste dalla vigente normativa, a seconda della gravità del 
comportamento contestato. 

La contestazione dell’addebito alla Società di Revisione dovrà essere effettuata per 
iscritto, al fine di garantire alla stessa di essere sentita a sua difesa, anche me-
diante presentazione di memorie scritte. In ogni caso, avrà diritto di partecipare 
attivamente al relativo procedimento. 

In ogni caso verranno informati anche gli Organismi di Vigilanza delle altre socie-
tà del Gruppo affinché siano adottate, ove ritenuto opportuno, le relative iniziative 
nell’ambito del gruppo. 

 
12.8  Informativa all’Organismo di Vigilanza 

Dell’esito delle procedure disciplinari e dell’eventuale applicazione di sanzioni di-
sciplinari nei confronti di tutti i soggetti sopra descritti (lavoratori dipendenti, di-
rigenti, amministratori, collaboratori e partners, membri del Collegio Sindacale, 
Società di Revisione) dovrà essere informato tempestivamente l’Organismo di Vigi-
lanza della Società. 
 

13.COMUNICAZIONE AL PERSONALE E SUA FORMAZIONE 

Ai fini dell’efficace attuazione del Modello e dei protocolli ad esso connessi, è o-
biettivo di  AMT S.p.A. garantire verso tutti i Destinatari del Modello una corretta 
conoscenza e divulgazione delle regole di condotta, di principi e delle previsioni ivi 
contenute. 

Tutto il Personale di  AMT S.p.A. nonché i soggetti apicali, consulenti, fornitori, 
collaboratori e partner commerciali sono tenuti ad avere piena conoscenza sia de-
gli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello 
organizzativo, sia delle modalità attraverso le quali  AMT S.p.A. ha inteso perse-
guirli. 

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l’impegno al rispetto dei principi 
del Modello nonché dei protocolli ad esso connessi da parte di terzi Destinatari, è 
previsto l’inserimento nel contratto di riferimento di un’apposita clausola, ovvero, 
per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integra-
tiva, in tal senso. 

L’adozione del Modello è comunicata a tutto il Personale in  AMT S.p.A. al mo-
mento dell’adozione stessa. In particolare la comunicazione viene disposta attra-
verso: 

� comunicazione da parte della Direzione e a tutto il personale sui contenuti del 
Decreto, l’importanza dell’effettiva attuazione del Modello e le modalità di in-
formazione/formazione previste da  AMT S.p.A. 
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� diffusione del Modello sull’intranet aziendale  

Ai nuovi assunti viene consegnato un “kit” informativo (es. Modello organizzativo, 
Codice Etico, manualistica aziendale in materia di ambiente e salute e sicurezza 
sul lavoro, ecc...) con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di 
primaria rilevanza al fine di incrementare la cultura di eticità all’interno della So-
cietà. 

I suddetti soggetti si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle 
aree rilevanti ai fini del Decreto e in ogni altra attività che possa realizzarsi 
nell’interesse o a vantaggio di  AMT S.p.A., al rispetto dei principi, delle regole e 
delle procedure in esso contenuti.  
 

La formazione sul Modello e sui protocolli connessi  

La società curerà la periodica e costante formazione del Personale e di tutti i De-
stinatari al fine di favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguata del 
Modello e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura nel ri-
spetto della normativa di Legge e dei regolamenti di comportamento. 

In particolare è previsto che i principi del Modello, ed in particolare quelli del Co-
dice Etico che ne è parte, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite 
attività formative (ad esempio corsi, seminari, questionari) che abbiano particola-
re riferimento alle aree a rischio di reato, a cui è posto obbligo di partecipazione e 
le cui modalità di esecuzione sono pianificare dall’organizzazione mediante predi-
sposizione di specifici piani approvati dall’ Amministratore Unico ed implementati 
dalla Società.  

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello, sono peraltro dif-
ferenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero 
mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più 
elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come “apicali” alla 
stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come “a ri-
schio” ai sensi del Modello stesso. 

La Società promuove inoltre la formazione e l’addestramento dei Destinatari del 
Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni 
connesse alla SSL, al fine di assicurare un’adeguata consapevolezza circa 
l’importanza sia della conformità delle azioni rispetto al Modello sia delle possibili 
conseguenze connesse a violazioni dello stesso; in quest’ottica particolare rilevan-
za è riconosciuta alla formazione e all’addestramento dei soggetti che svolgono 
compiti in materia di SSL.  

A tali fini, è definito, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato, da 
parte della Società, un programma di formazione e addestramento periodici dei 
Destinatari del Modello, con particolare riguardo ai lavoratori neo assunti, in ma-
teria di SSL, anche con riferimento alla sicurezza aziendale ed ai differenti profili 
di rischio. 

 
Informazione a consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali 
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Consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali devono essere informati 
del contenuto del Codice Etico e dell’esigenza di  AMT S.p.A. che il loro compor-
tamento sia conforme ai disposti del Decreto.  

Su proposta dell’Organismo di Vigilanza, seguita da approvazione dell’Organo 
Amministrativo, potranno essere istituiti appositi criteri per la selezione di rap-
presentanti, consulenti e partner con i quali la società intenda addivenire ad una 
qualunque forma di partnership (joint-venture, consorzio, etc.), rapporto di colla-
borazione o porre in essere operazioni in “aree di attività a rischio”.  

Saranno forniti ai soggetti esterni e partner apposite informative sulle politiche 
aziendali e procedure adottate dall’Azienda sulla base del presente Modello Orga-
nizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al ri-
guardo. 

L’Azienda, nell’ipotesi di individuazione futura di attività sensibili connesse ai 
reati societari e contro la Pubblica Amministrazione,  si impegna inoltre ad ag-
giungere in ogni nuovo contratto che verrà firmato successivamente alla data uf-
ficiale di adesione al presente modello, una clausola secondo cui i consulenti e-
sterni, fornitori, conferitori e consorziati prenderanno atto del Modello adottato. 

 

14. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO  

La  AMT S.p.A. effettuerà, salvo motivata e legittima ragione di diniego, gli aggior-
namenti e gli adeguamenti del Modello e dei protocolli ad esso connessi (incluso il 
Codice Etico) secondo i suggerimenti inviati all’ Amministratore Unico da parte 
dell’Organismo di Vigilanza.  

L’Amministratore Unico è responsabile, unitamente alle funzioni aziendali even-
tualmente interessate, dell’aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in 
conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, 
di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative. 

Gli aggiornamenti ed adeguamenti del Modello o dei suoi Protocolli sono comuni-
cati all’OdV, mediante apposite comunicazioni inviate a mezzo e-mail e se del ca-
so, attraverso la  predisposizione di sessioni informative illustrative. 

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati 
essenzialmente in occasione di:  

⋅ innovazioni normative;  

⋅ violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull’efficacia del 
medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre 
società);  

⋅ modifiche della struttura organizzativa dell’ente, anche derivanti da operazioni 
di finanza straordinaria ovvero da mutamenti nella strategia d’impresa deri-
vanti da nuovi campi di attività intrapresi.  
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PARTE SPECIALE 
 

 

Introduzione 

La presente Parte Speciale è costituita da tre sezioni: 

• Sezione I – Reati contro la Pubblica Amministrazione; 

• Sezione II – Reati societari; 

• Sezione III – Reati in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro  

 

Le Sezioni I, II e III individuano le fattispecie di reato che possono concretamente 
comportare la responsabilità di  AMT S.p.A.; le attività a rischio (c.d. attività “sen-
sibili”), nell’ambito delle quali è teoricamente possibile la commissione del reato. 
Ogni sezione  individua i protocolli deputati alla prevenzione dei reati nell’ambito 
delle attività sensibili elencate.  

I protocolli riportati rappresentano la specifica attuazione dei principi generali di 
comportamento che sono stati compiutamente definiti nel Codice Etico, che qui si 
intende integralmente richiamato, nonché un insieme di regole e strumenti di 
controllo, finalizzati alla prevenzione dei reati rilevanti per la Società nell’ambito 
delle attività sensibili indicate nella sezione I e II, che devono trovare attuazione 
nelle procedure operative aziendali. 

Ai fini della predisposizione del presente Modello e alla luce dell’analisi dei se-
guenti aspetti: 

i.   attività principale svolta dalla Società; 

ii.  contesto socio-economico in cui opera la Società; 

iii. rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che la Società instaura con 
soggetti terzi; 

iv. colloqui con i vertici aziendali e dalle interviste svolte con i responsabili di fun-
zione; 

sono considerati rilevanti unicamente i reati presupposto di cui agli artt. 24, 25 
(Reati contro la Pubblica Amministrazione), all’art. 25-ter (Reati societari), all’art. 
25-septies (Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e all’art. 25-undecie 
(Reati ambientali) del Decreto, nei limiti delle fattispecie di seguito elencate e de-
scritte. 

La Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza ai fini del presente 
Modello di eventuali ulteriori reati previsti attualmente dal Decreto o nelle sue 
successive integrazioni. 

L’individuazione delle attività “sensibili” e l’indicazione di protocolli che permetto-
no la gestione delle operazioni connesse alle predette attività sono il risultato del 
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processo di individuazione dei rischi svolto dalla Società, come meglio descritto 
nella parte generale del Modello. 

L’Organismo di Vigilanza vigila affinchè le procedure operative aziendali diano 
piena attuazione ai principi e alle prescrizioni contenute nelle successive Sezioni. 
Le presenti Sezioni di parte speciale e le procedure operative aziendali che ne 
danno attuazione sono costantemente aggiornate a cura delle funzioni aziendali, 
anche su proposta dell’Organismo di Vigilanza, al fine di garantire il raggiungi-
mento delle finalità del presente Modello. 
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Sezione I - Reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e 25 del Decreto) 

 
I.A Le fattispecie di reato  

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati contro la Pubblica 
Amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto, di cui si riporta di seguito 
una breve descrizione delle singole fattispecie. 

• 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 realiz-
zazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li 
destina alle predette finalità. 

• 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, contri-
buti, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, co-
munque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o 
dalle Comunità europee. 

• Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640 c.p., 2° 
comma, n. 1), costituita dalla condotta di chi, con artifizi o raggiri, indu-
cendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con al-
trui 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. 

• 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 al-
tre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati 
da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. 

• Frode informatica (art. 640-ter c.p., 2° comma), costituita dalla condotta 
di chi alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informa-
tico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su da-
ti, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telema-
tico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con 
danno dello Stato o di altro ente pubblico. 

• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.), co-
stituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per l'esercizio delle sue 
funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, dena-
ro o altra utilità o ne accetta la promessa. 

• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), costituita dalla condotta di chi 
offre o promette denaro o altra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a 
un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico im-
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piegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l’offerta o la 
promessa non sia accettata. 

• Concussione (art. 317 c.p.), costituita dalla condotta del pubblico ufficiale 
o dell’incaricato di un pubblico servizio 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. 

• 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 ac-
cetta la promessa. 

• Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., 2° comma - art. 321 c.p.), 
costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneg-
giare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.  

• Induzione indebita a dare o a promettere utilità (art. 319 quater cod. 
pen.) La legge 06/11/2012 n. 190 “disposizioni per la prevenzione e la re-
pressione della corruzione e dell’illegalità nelle P.A. ha introdotto alcune si-
gnificative modifiche nel nostro ordinamento. La condotta delittuosa di 
Concussione originariamente prevista dall’art. 317 cod.pen., è stata scissa 
in due diverse fattispecie criminose ora contenute nel novellato art. 317 e 
nel nuovo art. 319-quater.Prima nel reato di concussione era punito “il 
pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua 
qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere in-
debitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”. 

Oggi: 

- è punito per il reato di concussione (art. 317 cod.pen.) il solo pubblico uf-
ficiale (non più l’incaricato di pubblico servizio), solo quando costringe (non 
più quando induce) taluno a dare o promettere indebitamente denaro o al-
tra utilità; 

• tanto il pubblico ufficiale quanto l’incaricato di pubblico servizio qualora 
inducano taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, 
realizzeranno il diverso reato di “Induzione indebita a dare o promettere uti-
lità” (art. 319 quater cod.pen.). Ora l’incaricato di pubblico servizio che co-
stringa taluno alla dazione non è più perseguibile, non più a sensi art. 317 
c.p. e neppure in base al nuovo art. 319-quaterCorruzione di persona in-
caricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), costituita dal fatto di cui 
all’art. 319 c.p. qualora commesso dall’incaricato di un pubblico servizio; 
quello previsto dall’art. 318 c.p., qualora l’autore rivesta la qualità di pub-
blico impiegato. 

• Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di 
membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Co-
munità 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 
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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 assun-
ti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità euro-
pee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; dalle per-
sone 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 europe-
e; da coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svol-
gono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli 
incaricati di un pubblico servizio. Le stesse pene previste per il pubblico uf-
ficiale o per l’incaricato di pubblico servizio  per i fatti di corruzione, con-
cussione e istigazione alla corruzione si applicano anche a chi dà o promet-
te 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 or-
ganizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per 
procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche in-
ternazionali. 

 

I.B Le attività sensibili 

Elemento essenziale nei reati contro la Pubblica Amministrazione è la distinzione 
tra “funzione pubblica” e “pubblico servizio”. 

Per funzione pubblica si intende l’esercizio delle attività, disciplinate da norme 
di diritto pubblico, attinenti alla funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria. 
La funzione pubblica è caratterizzata dall’esercizio del potere autoritativo e del po-
tere certificativo. Colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria 
o amministrativa” è qualificato, ai sensi dell’art. 357 c.p., “pubblico ufficiale”. 

Per pubblico servizio si intende, invece, l’esercizio delle attività di produzione di 
beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un’Autorità 
Pubblica o l’esercizio delle attività volte a garantire i diritti fondamentali della 
persona, quali quello alla vita, alla salute, alla libertà, alla previdenza e assisten-
za sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione ecc.. Il pubblico servizio è 
un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratteriz-
zata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi. Colui che “a qualunque 
titolo presta un pubblico servizio” è qualificato, ai sensi dell’art. 358 c.p., “perso-
na incaricata di un pubblico servizio”. 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nell’ambito delle attività della Società i 
soggetti con cui si instaurano rapporti “sensibili” sono pubblici ufficiali/incaricati 
di pubblico servizio: i funzionari ministeriali o delle amministrazioni locali, i fun-
zionari dell’ASL, i funzionari dell’ARPAL (protezione ambiente e inquinamento), 
ecc. 
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Alla luce del processo di adozione del Modello, ed in particolare delle attività di 
risk assessment svolte dalla Società, sono state ritenute significative o potenzial-
mente significative ai fini dell’attuazione del Decreto, le seguenti attività sensibili: 

1. la gestione di procedure di gara o di negoziazione diretta per l’assegnazione di 
commesse (ad esempio di appalto, di fornitura o di servizi); 

2. la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti 
pubblici italiani per l’assegnazione di commesse (ad esempio di appalto, di for-
nitura o di servizi), di concessioni o altre operazioni similari caratterizzate co-
munque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, 
intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente 
in una particolare procedura, l’ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di 
scegliere anche altre imprese presenti sul mercato; 

3. la partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o fi-
nanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro con-
creto impiego; 

4. la partecipazione a procedure per l’ottenimento di provvedimenti autorizzativi 
di particolare rilevanza da parte della P.A.; 

5. l'intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze 
in processi legislativi, regolamentari o amministrativi riguardanti il Gruppo, 
quando tali rapporti possano comportare l'ottenimento di vantaggi rilevanti per 
il Gruppo stesso, dovendosi escludere l'attività di mera informativa, partecipa-
zione a eventi o momenti istituzionali e scambio di opinioni relativamente a 
particolari politiche o normative. 

6. l’assunzione di personale. 
Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell’ambito delle suddette Aree 
di Rischio: 

a. la gestione o partecipazione alle procedure di gara o di negoziazione diretta (di 
cui al precedente punto 1.) 

b. la definizione di specifiche convenzioni con organismi privati o pubblici centrali 
o locali 

c. la partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 in associa-
zione con un Partner (ad esempio: joint venture, anche in forma di ATI, consorzi, 
ecc.); 

d. l’assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui ai precedenti 
punti 1, 2 e 3, di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza ad un 
soggetto terzo; 

e. l’assunzione di personale. 

 

 
I.C Principi generali di comportamento ed attuazione 
 

A) GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI DI CONTROLLO NEL RISPETTO 
DELLE NORMATIVE VIGENTI 
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� Gestione verifiche ispettive da parte di autorità pubbliche di vigilanza 

(Ministero della Salute, ASL, INPS, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, AR-
PA, NOE, ISPESL, INAIL, INPS, la Provincia , il comune e la Regione, ecc.). 

� Gestione verifiche ispettive da parte di autorità pubbliche di vigilanza (A-
genzia delle entrate, GdF, ecc.). 

� Gestione delle attività concernenti la richiesta ed il rilascio di autorizza-
zioni, concessioni e certificazioni  

 

Protocolli di prevenzione 

I protocolli di prevenzione prevedono che: 

a) per tutte le operazioni nell’ambito delle attività sensibili deve sempre essere in-
dividuato un Responsabile Interno del Procedimento che, salvo diversa indicazio-
ne, si identifica con il responsabile della funzione competente per la gestione 
dell’operazione considerata. 

Il Responsabile Interno del procedimento: 

– può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali e a tutti 
coloro che si occupano o si sono occupati dell’operazione considerata; 

– cura l’attuazione, per quanto di sua competenza, dei protocolli di prevenzione 
indicati nel seguito; 

– garantisce il flusso informativo periodico verso l’OdV previsto dalla Parte Ge-
nerale del Modello;  

– informa tempestivamente l’OdV di fatti o circostanze significative riscontrate 
nell’esercizio delle operazioni a rischio della propria funzione;  

– informa tempestivamente l’OdV di qualunque criticità o conflitto di interessi 
sorto nell’ambito della propria Funzione; 

– può interpellare l’OdV in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di 
attuazione dei protocolli di prevenzione o al fine di ottenere chiarimenti in me-
rito alla realizzazione degli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal 
presente Modello. 

 

b) In particolare per le attività di controllo, verifica o ispezione amministrativa 
effettuate da enti esterni, pubblici o incaricati di pubblico servizio, i protocolli di 
prevenzione prevedono che: 

– i rapporti con l’ente verificatore siano tenuti dal responsabile della funzione 
oggetto di ispezione, controllo o verifica amministrativa, o dal soggetto da que-
sti delegato, e dal suo diretto responsabile; 

– tutto il personale della Società, nell’ambito delle proprie competenze, presti 
piena collaborazione allo svolgimento delle attività ispettive, nel rispetto della 
legge e a fronte di legittime richieste; 

– il responsabile interno del procedimento, o il soggetto da questi delegato, in-
formi tempestivamente l’OdV dell’inizio del procedimento di ispezione e della 
sua chiusura; 
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– il responsabile interno del procedimento, o il soggetto da questi delegato, veri-

fichi che di ogni fase del procedimento ispettivo sia redatto apposito verbale e 
che tale verbale sia trasmesso all’OdV; 

– il responsabile interno del procedimento informi, con una nota scritta, 
l’Organismo di Vigilanza qualora, nel corso o all’esito dell’ispezione, dovessero 
emergere profili critici nei rapporti con l’ente ispettivo. 

 

B) GESTIONE SOCIETARIA (bilanci, note spese, gestione finanziaria) 

� Gestione di adempimenti normativi, amministrativi e societari (ad es. 
deposito procure, deposito bilanci, gestione sicurezza sul lavoro e in-
fortunistica, gestione della privacy, ecc). 

� Rapporti con l’autorità giudiziaria. 

� Rapporti con l’Amministrazione finanziaria per la gestione fiscale e 
tributaria. 

� Utilizzo di sistemi informatici/telematici e banche dati della Pubblica 
Amministrazione. 

 

Protocolli di prevenzione 

per tutte le operazioni nell’ambito delle attività sensibili indicate è necessario che: 

– sia sempre garantito il rispetto dei livelli autorizzativi dell’operazione;  

– siano sempre rispettate le prescrizioni previste dalla legge, dall’atto costitutivo, 
dal Codice Etico e dal presente Modello; 

– la formazione degli atti e delle decisioni necessarie per lo svolgimento delle o-
perazioni sia sempre ricostruibile; 

– ove possibile, non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano 
le decisioni per lo svolgimento delle operazioni, coloro che devono darne evi-
denza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere i relativi controlli, o, in al-
ternativa, qualora non sia possibile un’adeguata separazione delle funzioni, 
che vi siano opportuni controlli compensativi; 

– i poteri e le responsabilità di ciascuno siano sempre chiaramente definiti e resi 
noti all’interno della Società;  

– siano precisamente definite e descritte le mansioni del personale della Società; 

– si possa derogare alle procedure aziendali operative che attuano il presente 
Modello solo nei casi d’urgenza oppure di impossibilità temporanea. In ogni 
caso, è responsabilità di chi attua la procedura informare tempestivamente 
l’OdV della deroga attuata e richiedere successiva ratifica dell’operato da parte 
del responsabile della funzione competente; 

– ogni operazione e/o transazione aziendale sia autorizzata, documentata ed in 
ogni momento verificabile; 

– siano correttamente assegnate le deleghe di funzione e il conferimento di poteri 
nelle procure. A tal fine: 

– i poteri oggetto di conferimento siano determinati; 
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– i poteri e le responsabilità siano coerenti tra loro, chiaramente definiti e cono-

sciuti all’interno dell’organizzazione; 

– i poteri organizzativi di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative 
assegnate; 

– siano garantite le forme di pubblicità dei poteri di firma, come richiesto dalla 
legge; 

– sia costantemente aggiornata la mappatura dei soggetti (anche non dipenden-
ti) cui sia stato conferito il potere di impegnare la Società verso terzi.  

 

C) ATTIVITA’ STRUMENTALI 

� Gestione delle risorse finanziarie, delle donazioni, delle erogazioni li-
berali, delle sponsorizzazioni e delle note spese. 

Protocolli di prevenzione  

Per le operazioni relative alla gestione delle risorse finanziarie i protocolli di 
prevenzione prevedono che: 

– non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni di 
impiego delle risorse finanziarie, coloro che devono darne evidenza contabile e 
coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e 
dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno o, in alternativa, 
qualora non sia possibile un’adeguata separazione delle funzioni, che vi siano 
opportuni controlli compensativi; 

– siano stabiliti limiti all’autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la 
fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le 
responsabilità organizzative affidate alle singole persone; 

– siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svol-
ta e della tipologia di spesa, limiti quantitativi all’erogazione di anticipi di cas-
sa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società; 

– l’impiego ordinario di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente e 
autorizzato dalle funzioni competenti, indicando almeno la classe o tipologia di 
spesa alla quale appartiene l’operazione; 

– nessun pagamento possa essere effettuato in natura. 

 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, in conformità anche a quanto previsto 
dal Codice Etico, è fatto divieto in particolare di: 

a. pretendere o chiedere per se o propri famigliari elargizioni di denaro od al-
tre utilità da soggetti terzi con i quali si viene in contatto esercitando le pre-
rogative di pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio; 

b. proporre od effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani (o 
a loro familiari); 

c. accettare o distribuire omaggi e regali od accettare od accordare altri van-
taggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) esercitando le fun-
zioni di pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio o in favore di rap-
presentanti della P.A. al di fuori di quanto previsto dalla normale prassi a-
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ziendale (vale a dire, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le 
normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire 
trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli 
omaggi consentiti, si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o 
perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la di-
stribuzione di libri d'arte), o la brand image del Gruppo medesimo. I regali 
offerti – salvo quelli di modico valore – devono essere documentati in modo 
adeguato per consentire le prescritte verifiche. 

 

� Gestione delle consulenze (legali, contabili, di marketing, pubblicitarie 
ecc.). 

Protocolli di prevenzione  

per le operazioni di selezione, incarico o stipulazione di contratti con consulenti, 
fornitori e collaboratori esterni: 

– i compensi, le provvigioni o le commissioni corrisposte siano conformi 
all’incarico conferito e congrui rispetto alle prestazioni rese alla Società, in 
considerazione delle condizioni o delle prassi esistenti sul mercato o alle tariffe 
vigenti per la categoria di appartenenza del soggetto destinatario del compen-
so; 

– l’incarico ai consulenti o ai collaboratori esterni e la stipula di contratti con i 
fornitori avvenga su autorizzazione delle funzioni competenti della Società, nel 
rispetto delle direttive, anche di carattere generale, impartite dalla Direzione 
della Società; 

– non vi sia identità soggettiva tra chi seleziona e conferisce l’incarico ai consu-
lenti o ai collaboratori esterni e chi esegue il pagamento; 

– la Direzione della Società, a garanzia di idonei parametri qualitativi richiesti 
per le prestazioni professionali, determini in via preventiva i requisiti di profes-
sionalità e indipendenza del consulente, fornitore o collaboratore esterno; 

– la Società conservi l’evidenza delle prestazioni rese dal consulente o dal colla-
boratore esterno, supportate da adeguata documentazione; 

– gli incarichi conferiti ai consulenti e ai collaboratori esterni siano redatti per 
iscritto, con indicazione del compenso pattuito o dei criteri per la sua determi-
nazione; 

– siano stabiliti, secondo quanto indicato nella Parte Generale del Modello, ido-
nei strumenti per assicurare che i tutti i soggetti esterni che agiscono per con-
to o nell’interesse della Società siano consapevoli nello svolgimento delle loro 
prestazioni per la Società, degli obblighi e delle prescrizioni da rispettare in at-
tuazione del presente Modello. 

In particolare è fatto divieto di: 

a. effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Fornitori che non 
trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale 
costituito con gli stessi; 
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b. riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Fornitori che non 

trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolge-
re e alle prassi vigenti in ambito locale. 

 

 

� Amministrazione del personale (assunzione, gestione, ecc.). 

Protocolli di prevenzione  

per le operazioni relative alla gestione delle risorse umane: 

• il processo di assunzione del personale risponda a criteri di trasparenza e ri-
chiedono il pieno rispetto delle procedure aziendali relative (ad es. Regolamen-
to assunzioni); 

• i candidati siano sempre sottoposti ad un colloquio valutativo, nell’ambito del 
quale siano preventivamente accertati e valutati eventuali rapporti, diretti o 
indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione o, comunque, siano 
valutati i potenziali conflitti di interesse; 

• l’esito del processo valutativo dei candidati sia formalizzato in apposita docu-
mentazione, archiviata a cura del Responsabile competente secondo le proce-
dure interne; 

• i sistemi di remunerazione premianti e incentivanti ai dipendenti e ai collabo-
ratori esterni rispondano a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e 
l’attività svolta e con le responsabilità affidate. 
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Sezione II - Reati Societari (Art. 25-ter del Decreto) 

II.A Le fattispecie di reato  

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati societari di cui all’art. 
25-ter del Decreto, di cui si riporta di seguito una breve descrizione delle fattispe-
cie rilevanti per la Società. 

• False comunicazioni sociali (art. 2621 – art. 2622 c.c.), costituite dalla 
condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liqui-
datori 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 ogget-
to di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è im-
posta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria 
della società o del Gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo 
sensibile e idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. 
La punibilità è estesa 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 patrimo-
niale ai soci o ai creditori. 

• Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione 
(art. 2624 c.c.), costituite dalla condotta dei responsabili della revisione i 
quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle rela-
zioni 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, patrimonia-
le o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo 
idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta 
situazione. 

• Impedito controllo (art. 2625 c.c.), costituito dalla condotta degli ammini-
stratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impedisco-
no o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di re-
visione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di 
revisione. 

• 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. 

• Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.), costituita dalla con-
dotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effet-
tivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono 
riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere di-
stribuite. 

• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società control-
lante (art. 2628 c.c.), costituite dalla condotta degli amministratori i quali, 
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fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o 
quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle 
riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei 
casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse 
dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o del-
le riserve non distribuibili per legge. 

• Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.), costituite dalla 
condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di leg-
ge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni 
con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. 

• 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, sopravvalutazio-
ne rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patri-
monio della società nel caso di trasformazione.  

• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c) La legge 06/11/2012 n. 190 ha al-
tresì integrato l’art. 2635 c.c. introducendo il reato di “corruzione tra priva-
ti”, in luogo del solo preesistente reato di “infedeltà a seguito di dazione o 
promessa di utilità” che viene comunque riconfigurato. La società può esse-
re considerata responsabile nel caso in cui un esponente apicale o un sot-
toposto abbia dato o promesso denaro o altra utilità ad amministratori, 
sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, liquidatori 
o dipendenti di altro ente affinché questi realizzassero od omettessero atti 
inerenti il loro ufficio, cagionando un nocumento alla loro società. 

• Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.), costituita dalla condotta 
di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assem-
blea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. 

• Aggiotaggio (art. 2637 c.c.), costituito dalla condotta di chi diffonde notizie 
false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamen-
te idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti fi-
nanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di 
ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incide-
re in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabili-
tà patrimoniale di banche o di gruppi bancari. 

 
II.B Le attivita’ sensibili 

Alla luce del processo di adozione del Modello ed in particolare delle attività di 
risk assessment svolte dalla Società sono state ritenute significative o potenzial-
mente significative ai fini dell’attuazione del Decreto le seguenti attività sensibili: 

1. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci, ovvero al pubblico in gene-
rale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di  AMT 
S.p.A. , anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documen-
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tazione contabile periodica (bilancio d’esercizio, bilancio consolidato, relazione 
trimestrale e semestrale, ecc.); 

2. la gestione dei rapporti con la società di revisione; 
3. la predisposizione e divulgazione verso l’esterno di dati o notizie (ulteriori ri-

spetto a quelli sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di cui al 
punto 1) relativi comunque a  AMT S.p.A. . 

 
II.C Principi generali di comportamento ed attuazione 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Espo-
nenti Aziendali e Consulenti come già definiti nella Parte Generale. 

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti si attengano – nella mi-
sura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle 
c.d. Aree a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obbli-
ghi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta 
conformi a quanto prescritto sopra, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei 
reati societari. 

La presente Parte Speciale dispone a carico degli Esponenti Aziendali e dei Con-
sulenti, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascu-
no di essi assume nei confronti del Gruppo nell’ambito dell’espletamento delle at-
tività considerate a rischio, di attenersi ai seguenti principi generali di condotta: 

1. astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati sopra de-
scritti (art. 25-ter del Decreto); 

2. astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non 
costituire di per sé ipotesi di reato rientranti tra quelle sopra descritte, possa-
no potenzialmente diventarlo; 

3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispet-
to delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali in-
terne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilan-
cio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al 
fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e 
appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di  AMT 
S.p.A.. 

In ordine a tale punto, è fatto divieto di: 

a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire 
una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, pa-
trimoniale e finanziaria di  AMT S.p.A.; 

b) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle 
procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
di  AMT S.p.A.; 

c) non attenersi alle procedure contabili specifiche; 

4. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispet-
to delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali in-
terne, nell’acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e delle informa-
zioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giu-
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dizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di  AMT S.p.A. e 
sull’evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari di  AMT 
S.p.A. e relativi diritti. 

In ordine a tale punto, è fatto divieto di: 

a) alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni 
destinati alla stesura di prospetti informativi; 

b) presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappre-
sentazione non corretta e veritiera sulla situazione patrimoniale, economica e fi-
nanziaria di  AMT S.p.A. e sull’evoluzione delle relative attività, nonché sugli 
strumenti finanziari di  AMT S.p.A. e relativi diritti; 

5. osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela 
dell’integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle 
procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere 
le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo. 

In ordine a tale punto, è fatto divieto di: 

a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di 
fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale; 

b) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per 
legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non 
possono per legge essere distribuite; 

c) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o dell’eventuale società control-
lante fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all’integrità del capitale sociale 
o delle riserve non distribuibili per legge; 

d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle 
disposizioni di legge a tutela dei creditori; 

e) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale; 

f) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento 
dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli; 

6. assicurare il regolare funzionamento di  AMT  S.p.A. e degli organi sociali, ga-
rantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale 
previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà as-
sembleare. 

In ordine a tale punto, è fatto divieto di: 

a) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque osta-
colino, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo 
svolgimento dell’attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte 
del Collegio Sindacale o della società di revisione; 

b) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati 
ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare; 

7. astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, non-
ché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile 
alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è 
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stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato 
regolamentato. 

 In ordine a tale punto, è fatto divieto di pubblicare o divulgare notizie false, 
o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudo-
lento o ingannatorio suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari 
non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle 
negoziazioni in un mercato regolamentato ed idonei ad alterarne sensibilmente il 
prezzo. 
 

Devono inoltre essere messi in atto i seguenti principi specifici di comportamento. 
 

A) GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CON IMPATTO DIRETTO SUL BILANCIO  
DELLA SOCIETA’ 

� Valutazioni e stime di poste soggettive relative al bilancio della Socie-
tà. 

� Redazione del bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione. 

� Attività di ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione dei confe-
rimenti, aumenti o riduzione del capitale, ecc. 

Protocolli di prevenzione 

per le operazioni relative alla rilevazione, registrazione e rappresentazione 
dell’attività d’impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri 
documenti di impresa: 

– sia adottato e  costantemente aggiornato un manuale delle procedure contabi-
li;  

– le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effet-
tuate con correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità, completezza e ac-
curatezza; 

– siano tempestivamente segnalate al responsabile di funzione eventuali situa-
zioni anomale; 

– l’informazione comunicata ai soggetti gerarchicamente sovraordinati da parte 
dei responsabili dell’unità organizzativa competente sia veritiera, corretta, 
tempestiva e documentata, e avvenga preferibilmente attraverso sistema in-
formatico; 

– qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rile-
vazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa 
dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, chi 
ne sia a conoscenza informi tempestivamente l’OdV; 

– la bozza di bilancio sia sempre messa a disposizione degli amministratori con 
ragionevole anticipo rispetto alla riunione dell’ Amministratore Unico chiamato 
a deliberare sull’approvazione del bilancio; 

– tutti i documenti contabili relativi agli argomenti indicati nell’ordine del giorno 
delle riunioni dell’ Amministratore Unico siano completi e messi a disposizione 
degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione. 
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B) GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CON IMPATTO INDIRETTO SUL BILANCIO 
DELLA SOCIETA’  

� Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla do-
cumentazione. 

� Aggiornamento del piano dei conti. 

Protocolli di prevenzione 

per le operazioni relative alla gestione, documentazione, archiviazione e conserva-
zione delle informazioni relative alla attività di impresa: 

– chiunque fornisce o riceve informazioni sulla Società o sulle sue attività sia te-
nuto a garantirne la riservatezza; 

– i documenti riguardanti l’attività di impresa siano archiviati e conservati, a cu-
ra della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modifi-
cazione successiva, se non nei casi di particolare urgenza e purché di tale mo-
difica rimanga evidenza;  

– siano stabilite, in accordo con l’Organismo di Vigilanza, idonee procedure di 
accesso ai dati, nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive 
modifiche e strumenti attuativi, che garantiscano l’accesso alle informazioni di 
impresa solo ai soggetti autorizzati; 

– la funzione alla quale sia legittimamente richiesta un’informazione, fornisca 
tutta la documentazione idonea a rispondere al quesito formulato, attestando 
la provenienza della documentazione e, ove possibile, la completezza e la veri-
dicità delle informazioni rese. 

 

C) ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE DEL BUDGET E DEI PIANI DI SICUREZZA 
DEI SISTEMI INFORMATICI 

� Piani di sicurezza dei sistemi informativi e di disaster recovery. 

Protocolli di prevenzione 

Sono previste specifiche procedure aziendali che prevedono una serie di controlli 
specifici e concreti quali: 

- Sviluppo e documentazione dei progetti di implementazione dei nuovi si-
stemi 

- Monitoraggio e gestione del sistema informativo sia a livello applicativo che 
infrastrutturale  

- L’accesso al “Data Center” è consentito solo alle sole persone autorizzate. 
L’accesso alla rete ai sistemi aziendali è soggetto ad autenticazione median-
te l’uso di UserID e Password. La password è soggetta a scadenza. 

- La rete è gestita a livelli globale e protetta da software antivirus e anti-
spamming.  

- Esiste una procedura standardizzata e documentata per la gestione dei ba-
ckup dei dati dei server 

- Esiste un procedura di Disaster Recovery a tutela del patrimonio informati-
vo. 
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� Predisposizione del budget. 

Protocolli di prevenzione 

Nell’espletamento delle funzioni, oltre alle regole definite nella parte generale del 
Modello, i soggetti aziendali che svolgono le loro mansioni all’interno di quest’area 
sono tenuti al rispetto delle seguenti procedure che, oltre a definire ruoli e re-
sponsabilità, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero: 

- Concorrenza di più soggetti responsabili alla definizione delle risorse disponibi-
li e degli ambiti di spesa, con l’obiettivo di garantire la costante presenza di 
controlli e verifiche incrociati sul medesimo processo 

- Adozione di modalità corrette ed omogenee per la valorizzazione economica del-
le iniziative, così da assicurare la possibilità di confrontare i valori economici 
delle diverse funzioni aziendali 

- Verifica degli scostamenti tra i risultati effettivi e quelli fissati nel budget 

- Analisi delle cause degli scostamenti e necessità di autorizzazione delle diffe-
renze da parte dell’adeguato livello gerarchico. 

 

D) GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CON-
TROLLO DELLA SOCIETA’ 

� Collaborazione/supporto all'organo amministrativo nello svolgimento 
di operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, ecc.). 

Protocolli di prevenzione 

per la rappresentazione dell’attività di impresa nell’ambito di operazioni straordi-
narie o di operazioni che incidono sul capitale sociale: 

– ogni operazione sia sottoposta e approvata dal Consiglio di Amministrazione 
delle società interessate dall’operazione straordinaria; 

– sia sempre predisposta idonea documentazione a supporto dell’operazione 
proposta da parte della funzione aziendale proponente o competente 
all’istruzione della pratica; 

– il Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge o per richiesta delle società 
facenti capo al Gruppo, esprima motivato parere sulla legittimità 
dell’operazione; 

– ai fini della registrazione contabile dell’operazione, la funzione Finance & Ad-
ministration  verifichi preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza 
della documentazione di supporto dell’operazione. 

 

� Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale.  

Protocolli di prevenzione 

Per le operazioni relative ai rapporti con il Collegio Sindacale: 

– la funzione Finance & Administration sia responsabile della raccolta e 
dell’elaborazione delle informazioni richieste dal Collegio Sindacale; 
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– il responsabile della funzione a cui è richiesta un’informazione da parte del 

Collegio Sindacale verifichi la completezza, l’inerenza e la correttezza della do-
cumentazione trasmessa; 

– le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comu-
nicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale, siano documentate e 
conservate a cura del responsabile di funzione; 

– tutti i documenti relativi ad operazioni all’ordine del giorno delle riunioni 
dell’assemblea o dall’Amministratore Unico o, comunque, relativi a operazioni 
sulle quali il Collegio Sindacale debba esprimere parere, siano messi a disposi-
zione di quest’ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione. 

 

� Gestione dei rapporti infragruppo.  

Protocolli di prevenzione 

Al fine di prevenire i reati derivanti da operazioni infragruppo è necessario che 
queste: 

– siano disciplinate da contratti scritti o, in ogni caso, si preveda che le transa-
zioni infragruppo siano accompagnate da documentazione di supporto scritta;  

– vengano compiute a condizioni di mercato (fair market value), rispettando cri-
teri di correttezza sostanziale e procedurale. Pertanto, i corrispettivi relativi a 
scambi di prestazioni e/o di beni tra società del Gruppo devono essere definiti 
secondo condizioni di mercato ed essere sempre giustificabili; 

– ove la natura, il valore o le altre caratteristiche dell’operazione lo richiedano, la 
Società, al fine di evitare che l’operazione non sia pattuita a condizioni di mer-
cato, cura che l’operazione venga conclusa con l’assistenza di esperti indipen-
denti ai fini di una valutazione prudente secondo criteri di trasparenza e cor-
rettezza; 

– qualora possano interessare una o più attività a rischio di cui alla presente 
Parte Speciale,  AMT S.p.A. possa richiedere motivatamente alla società del 
Gruppo erogatrice del servizio, il rispetto dei principi di cui al Codice Etico e al 
Modello.  A tal fine, il contratto che regolerà tale rapporto infragruppo indiche-
rà i principi cui la società del Gruppo erogatrice dovrà attenersi.  

 

Le attività sensibili sopra indicate sono costantemente aggiornate a cura 
dell’Organismo di Vigilanza.  
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Sezione III - Reati in materia ambientale e di salute e sicurezza sul lavoro  

Con l’entrata in vigore del D. Lgs 123/07, si riconosce come fattispecie di reato ai 
sensi del D. Lgs 231/01 anche il reato commesso “con violazione delle norme an-
tinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro” ed in particola-
re: 

• l’omicidio colposo e le 

• lesioni personali colpose ai sensi degli artt. 589 e 590 del Codice Penale. 

Inoltre il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha introdotto – all’interno dell’art. 25 unde-
cies del D.Lgs. 231/01, alcune fattispecie di reati ambientali: (art. 25-undecies 
D.Lgs. 231/01, come introdotto dal D.Lgs. 121/11, per violazione artt. 137 - sca-
rico reflui idrici, 256-258-259-260 – gestione rifiuti, 257 – inquinamento del suo-
lo, 279 – emissioni in atmosfera, del D.Lgs. 152/2006, e art. 3 Legge n. 549/1993 
– cessazione impiego sostanze lesive). 
 

Il modello di organizzazione e gestione di  AMT S.p.A.  

 AMT S.p.A., al fine di tenere sotto costante controllo tutti gli aspetti ambientali 
significativi e tutti i rischi relativi alla salute e sicurezza sul lavoro, ha deciso di 
adottare un sistema di gestione per quanto attiene la Sicurezza ed Igiene dei Luo-
ghi di Lavoro e l’Ambiente. 

Il sistema è fondato sui principi dei modelli di organizzazione e gestione citati ed 
in particolare prevede la: 

- Definizione di ruoli e responsabilità, definizione di poteri autorizzativi e/o di 
firma 

- Presenza di procedure, protocolli, disposizioni o prassi operative per lo svolgi-
mento delle attività sensibili 

- Presenza di registrazioni delle attività sopracitate e dei processi decisionali af-
ferenti; 

In particolare  AMT S.p.A. ha deciso di adottare ed implementare un Sistema 
di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro conforme allo standard BS 
OHSAS 18001:2007 ed un Sistema di Gestione  dell’Ambiente conforme alla 
norma UNI EN ISO 14001:2004. 

Per Sistema di gestione per l’ambiente e la sicurezza e salute sul lavoro si intende 
quella parte del sistema di gestione che facilita la gestione dei rischi relativi 
all’ambiente e alla sicurezza e salute sul lavoro associati con le attività 
dell’organizzazione. 
Comprende struttura organizzativa, attività di pianificazione (inclusi, ad esempio, 
la valutazione dei rischi e degli aspetti ambientali significativi e la definizione de-
gli obiettivi), responsabilità, prassi, procedure, processi e risorse, per sviluppare 
ed attuare la Politica sull’Ambiente e sulla Sicurezza e Salute dell’Organizzazione 
e per gestirne i rischi. 

Gli effetti dell’implementazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicu-
rezza sul Lavoro sono i seguenti: 
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� Diminuzione del rischio di incidenti (infortuni) e di malattie professionali, tali 

da comportare provvedimenti di carattere penale per i soggetti responsabili 
colpevoli 

� Miglioramento delle condizioni operative e della qualità di vita negli ambienti 
di lavoro 

� Sostenibilità dell’organizzazione nel tempo 

� Aumentato controllo dei processi e delle attività lavorative 

� Acquisizione di una leva competitiva sul mercato 

� Ottenimento di migliori condizioni per le polizze assicurative 

� Accesso a finanziamenti agevolati  

� Miglioramento dei rapporti con le organizzazioni sindacali, ma anche con gli 
organismi di controllo (ASL, VVF, ecc.) 

 

Gli effetti dell’implementazione di un Sistema di Gestione  Ambientale sono i 
seguenti: 

� Riduzione degli impatti ambientali dell’organizzazione 

� Aumentato controllo dei processi 

� Diminuzione del rischio di pagare costi legati all’ambiente (multe, ripristini) o 
di dover fermare l’attività 

� Aumentata efficienza (minore inquinamento vuol dire fare le stesse cose con 
minor spreco - meno rifiuti, meno energia , meno consumi per unità di fattura-
to / prodotto) 

� Sostenibilità dell’organizzazione nel tempo e sul territorio 

� Miglioramento dei rapporti con la comunità locale, intesa come popolazione 
ma anche come organismi di controllo 

� Acquisizione di una leva competitiva sul mercato 

� Soddisfazione dei requisiti dei grandi investitori, facilitando l’accesso al capita-
le 

� Ottenimento di migliori condizioni per le polizze assicurative 

� Accesso a finanziamenti agevolati 
 

Nell’ottica del miglioramento continuo delle proprie prestazioni, e al fine di adot-
tare tutti gli strumenti più idonei per garantire la tenuta sotto controllo degli a-
spetti  potenzialmente   critici   delle proprie attività,  AMT S.p.A. si pone come 
obiettivo l’applicazione integrata dei sistemi di gestione ambientale (ISO 
14001) e salute e sicurezza sul lavoro (OHSAS 18001). 

Infatti un così strutturato sistema di gestione integrato porterebbe ai seguenti 
vantaggi: 

� Maggiore efficienza organizzativa e ottimizzazione delle risorse 

� Razionalizzazione del sistema documentale e miglioramento della comunica-
zione nell’organizzazione 

� Omogeneità delle metodologie di gestione aziendale 
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� Riesame della Direzione, programmi e obiettivi di miglioramento integrati 

� Valorizzazione delle competenze interne su tutti i sistemi di gestione 

� Audit (eventualmente di certificazione) con approccio integrato (riduzione tem-
pi e costi audit) 

� Maggiore efficacia nel mantenimento e verifica della conformità legislativa. 
 
Nella tabella seguente viene riportata la corrispondenza fra i requisiti dello stan-
dard BS OHSAS 18001:2007 e la norma UNI EN ISO 14001:2004.  
 

TITOLO 
Punti ISO 

14001:2004 
Punti OHSAS 
18001:2007 

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 1 1 
RIFERIMENTI NORMATIVI 2 2 
TERMINI, DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 3 3 
REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E AM-
BIENTE 

4 4 

Requisiti generali 4.1 4.1 
Politica ambiente e sicurezza 4.2 4.2 
Pianificazione 4.3 4.3 
Aspetti ambientali 4.3.1  
Identificazione del pericolo, valutazione del rischio e definizione 
dei sistemi di controllo 

 4.3.1 

Requisiti/Prescrizioni legali e altre prescrizioni 4.3.2 4.3.2 
Obiettivi, traguardi e programmi 4.3.3 4.3.3 
Attuazione e funzionamento 4.4 4.4 
Risorse, ruoli, autorità, responsabilità 4.4.1 4.4.1 
Competenza, formazione, consapevolezza 4.4.2 4.4.2 
Comunicazione, partecipazione e consultazione 4.4.3 4.4.3 
Comunicazione - 4.4.3.1 
Partecipazione e consultazione - 4.4.3.2 
Documentazione  4.4.4 4.4.4 
Controllo dei documenti 4.4.5 4.4.5 
Controllo operativo 4.4.6 4.4.6 
Preparazione e risposta alle emergenze  4.4.7 4.4.7 
Verifica 4.5 4.5 
Sorveglianza e misurazione 4.5.1 4.5.1 
Valutazione del rispetto delle prescrizioni 4.5.2 4.5.2 
Analisi degli incidenti  4.5.3.1 
Non conformità, azioni correttive e preventive 4.5.3 4.5.3.2 
Controllo delle registrazioni 4.5.4 4.5.4 
Audit interno 4.5.5 4.5.5 
Riesame della direzione 4.6 4.6 
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Tabella di corrispondenza fra OHSAS 18001:2007 e UNI EN ISO 14001:2004 

 

OHSAS 18001 UNI EN ISO 14001 

4.2 Politica per la SSLL  

L’alta direzione deve definire e autorizzare la politica per la SSLL 
dell’organizzazione e assicurare che all’interno dell’ampiezza definita del 
SGSSLL essa: 

a) sia appropriata alla natura e alla misura dei rischi inerenti la SSLL 
dell’organizzazione; 

b) includa un impegno alla prevenzione delle lesioni e della cattiva sa-
lute, e al miglioramento continuo della gestione per la SSLL e delle 
prestazioni in tema di SSLL; 

c) includa l’impegno al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e del-
le altre prescrizioni sottoscritte dall’organizzazione che riguardano i 
suoi pericoli in materia di SSLL; 

d) fornisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli obiet-
tivi per la SSLL; 

e) sia documentata, attuata e mantenuta attiva; 

f) sia comunicata a tutte le persone che lavorano sotto il controllo 
dell’organizzazione al fine di renderle consapevoli dei propri obbli-
ghi individuali in tema di SSLL; 

g) sia disponibile per le parti interessate; e 

h) sia riesaminata periodicamente al fine di garantire che rimanga per-
tinente e appropriata all’organizzazione. 

4.2 Politica ambientale 

L’alta direzione deve definire la politica ambientale dell’organizzazione e 
assicurare che all’interno del campo di applicazione definito per il proprio 
sistema di gestione ambientale, essa: 

a) sia appropriata alla natura, alla dimensione e agli impatti ambien-
tali delle proprie attività, prodotti e servizi; 

b) includa un impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione 
dell’inquinamento; 

c) includa un impegno al rispetto delle prescrizioni legali applicabili e 
delle altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive, che ri-
guardano i propri aspetti ambientali; 

d) fornisca il quadro di riferimento per stabilire e riesaminare gli o-
biettivi e i traguardi ambientali; 

e) sia documentata, attuata e mantenuta attiva; 

f) sia comunicata a tutte le persone che lavorano per l’organizzazione 
o per conto di essa; 

g) sia disponibile al pubblico. 

4.3 Pianificazione   

4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e de-
terminazione dei controlli   

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più pro-
cedure per la continua identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e 
determinazione dei controlli necessari. 

Le procedure per l’identificazione dei pericoli e per la valutazione dei rischi 

4.3 Pianificazione   

4.3.1 Aspetti ambientali 

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più pro-
cedure per: 

a) identificare gli aspetti ambientali delle proprie attività, prodotti e 
servizi che, all’interno del campo di applicazione definito per il si-
stema di gestione ambientale, l’organizzazione può tenere sotto 
controllo e quelli sui quali essa può esercitare un’influenza, te-
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devono tenere conto di: 

a) attività di routine e non di routine; 

b) attività di tutte le persone che hanno accesso al luogo di lavoro 
(compresi subappaltatori e visitatori); 

c) comportamento umano, capacità e altri fattori umani; 

d) pericoli identificati di origine esterna al luogo di lavoro in grado di 
incidere negativamente sulla salute e sulla sicurezza delle persone 
sotto il controllo dell’organizzazione all’interno del luogo di lavoro; 

e) pericoli creati nelle vicinanze del luogo di lavoro da attività collegate 
al lavoro sotto il controllo dell’organizzazione; 

f) infrastrutture, attrezzature e materiali nel luogo di lavoro, che siano 
forniti dall’organizzazione o da altri; 

g) cambiamenti o cambiamenti proposti nell’organizzazione, nelle sue 
attività o nei suoi materiali; 

h) modifiche al SGSSLL, comprese modifiche temporanee, e il loro im-
patto sulle operazioni, sui processi e sulle attività; 

i) tutti gli obblighi legali legati alla valutazione dei rischi e 
all’attuazione dei controlli necessari ; 

j) la progettazione delle aree di lavoro, dei processi, delle installazioni, 
dei macchinari e delle attrezzature, delle procedure operative e 
dell’organizzazione del lavoro, compreso il loro adattamento alle 
capacità umane. 

La metodologia di identificazione del pericolo e di valutazione del rischio 
dell’organizzazione deve: 

a) essere definita con riferimento alla sua ampiezza, natura e tempistica, 
per garantire che sia proattiva piuttosto che reattiva; e 

b) provvedere all’identificazione, all’assegnazione di priorità e alla docu-
mentazione dei rischi, e all’applicazione dei controlli, a seconda di quan-
to appropriato. 

Per la gestione dei cambiamenti, l’organizzazione deve identificare i pericoli 
per la SSLL e i rischi inerenti la SSLL associati ai cambiamenti 
nell’organizzazione, nel SGSSLL o nelle sue attività, prima di attuarli. 

L’organizzazione deve assicurarsi che siano tenuti in considerazione i ri-

nendo conto degli sviluppi nuovi o pianificati, o di attività, prodot-
ti e servizi nuovi o modificati; 

b) determinare quegli aspetti che hanno o possono avere impatto/i 
significativo/i sull’ambiente (ovvero gli aspetti ambientali signifi-
cativi). 

L’organizzazione deve documentare e tenere aggiornate queste informa-
zioni. 

L’organizzazione deve assicurare che gli aspetti ambientali significativi 
siano tenuti in considerazione nello stabilire, attuare e mantenere attivo 
il proprio sistema di gestione ambientale. 
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sultati di queste valutazioni quando determina i controlli. 

Quando determina i controlli, o quando vaglia dei cambiamenti ai controlli 
esistenti, si deve prendere in considerazione la riduzione dei rischi secon-
do la seguente gerarchia: 

a) eliminazione; 

b) sostituzione; 

c) combinazione di controlli; 

d) segnali / avvertimenti e/o controlli amministrativi; 

e) dispositivi di protezione personale. 

L’organizzazione deve documentare e tenere aggiornati i risultati 
dell’identificazione dei pericoli, delle valutazioni dei rischi e della determi-
nazione dei controlli. 

L’organizzazione deve assicurarsi che i rischi inerenti la SSLL e i controlli 
decisi siano tenuti in conto quando stabilisce, attua e mantiene attivo il 
proprio SGSSLL. 

OHSAS 18001 UNI EN ISO 14001 

4.3.2 Requisiti legali e altri requisiti   

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più pro-
cedure per identificare e avere accesso alle prescrizioni legali applicabili e 
alle altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive che riguardano la 
SSLL. 

L’organizzazione deve assicurare che le prescrizioni legali applicabili e le 
altre prescrizioni sottoscritte siano tenute in considerazione quando stabi-
lisce, attua e mantiene attivo il proprio SGSSLL. 

L’organizzazione deve tenere aggiornate queste informazioni. 

L’organizzazione deve comunicare le informazioni pertinenti sulle prescri-
zioni legali e sulle altre prescrizioni sottoscritte inerenti la SSLL alle per-
sone che lavorano sotto il controllo dell’organizzazione stessa e alle perti-
nenti parti interessate. 

4.3.2 Prescrizioni legali ed altre prescrizioni 

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più pro-
cedure per: 

a) identificare e avere accesso alle prescrizioni legali applicabili e alle 
altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive che riguardano i 
propri aspetti ambientali; 

b) determinare come tali prescrizioni si applicano ai propri aspetti 
ambientali. 

L’organizzazione deve assicurare che tali prescrizioni legali applicabili e 
altre prescrizioni che l’organizzazione sottoscrive, siano tenute in consi-
derazione nello stabilire, attuare e mantenere attivo il proprio sistema di 
gestione ambientale. 

4.3.3 Obiettivi e programmi   

L’organizzazione deve, per ogni funzione e livello pertinente, stabilire, at-
tuare e mantenere attivi obiettivi per la SSLL documentati. 

4.3.3 Obiettivi, traguardi e programma/i  
Lorganizzazione deve, per ogni funzione e livello pertinente, stabilire, 
attuare e mantenere attivi obiettivi e traguardi ambientali documentati. 
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Gli obiettivi devono essere misurabili, ove fattibile, e coerenti con la politi-
ca per la SSLL, compresi gli impegni verso la prevenzione delle lesioni e 
della cattiva salute, la conformità ai requisiti legali ed alle altre prescrizioni 
sottoscritte dall’organizzazione, e al miglioramento continuo. 

Quando stabilisce e riesamina i propri obiettivi, un’organizzazione deve te-
nere in considerazione le prescrizioni legali e le altre prescrizioni sotto-
scritte, e dei propri rischi inerenti la SSLL. Deve anche prendere in consi-
derazione le proprie opzioni tecnologiche, le proprie esigenze finanziarie, 
operative e commerciali e i punti di vista delle parti interessate pertinenti. 

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attivi uno o più pro-
grammi per conseguire i suoi obiettivi. Come minimo, i programmi devono 
comprendere: 

a) la designazione di responsabilità e di autorità per il raggiungimento 
degli obiettivi per ogni funzione e livello dell’organizzazione; e 

b) i mezzi e i tempi per il conseguimento degli obiettivi. 

I programmi devono essere riesaminati a intervalli regolari e pianificati, e 
adattati alle esigenze, per garantire il conseguimento degli obiettivi. 

 

 

 

Gli obiettivi e i traguardi devono essere misurabili, ove possibile, e devono 
essere coerenti con a politica ambientale, compresi gli impegni alla 
prevenzione dell’inquinamento, al rispetto delle prescrizioni legali 
applicabili e delle altre prescrizioni che l’organizzazione sotioscrive, al 
miglioramento continuo. 

Quando stabilisce e riesamina i propri obiettivi e traguardi, 
un’organizzazione deve tenere in considerazione le prescrizioni legali e le 
altre prescrizioni che l’organizzazione stessa sotloscrive, e i propri aspetti 
ambientali significativi. Deve anche considerare le proprie opzioni 
tecnologiche, le proprie esigenze finanziarie, operative e commerciali e i 
punti di vista delle parti interessate. 

Per raggiungere propri obiettivi e traguardi, l’organizzazione deve 
stabilire, attuare e mantenere attivi uno o più programmi. Il/I 
programma/i deve/devono contenere: 

a) l’indicazione delle reponsabilità per il raggiungimento degli 
obiettivi e dei traguardi per ogni tunzione e livello pertinente 
dell’organizzazione; 

b) i mezzi e i tempi attraverso i quali essi devono essere raggiunti. 

 

OHSAS 18001 UNI EN ISO 14001 

4.4 Attuazione e funzionamento   

4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità   

L’alta direzione deve assumersi la responsabilità ultima per la SSLL e per 
il SGSSLL. 

L’alta direzione deve dimostrare il suo impegno: 

a) assicurando la disponibilità delle risorse essenziali per istituire, at-
tuare, mantenere attivo e migliorare il SGSSLL; 

b) definendo ruoli, assegnando responsabilità e delegando autorità, per 
facilitare l’efficace gestione per la SSLL; ruoli, responsabilità e au-
torità devono essere documentati e comunicati. 

4.4 Attuazione e funzionamento   

4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità   

La direzione dove assicurare la disponibilità delle risorse indispensabili 
per stabilire, attuare, mantenere attivo e migliorare il sistema di gestione 
ambientale. Esse comprendono le risorse umane e le competenze specia-
listiche, le infrastrutture organizzative, le tecnologie e le risorse finanzia-
rie. 

Al fine di agevolare una gestione ambientale efficace, ruoli, responsabilità 
e autorità devono essere definiti, documentati e comunicati. 

L’alta direzione dell’organizzazione deve nominare un apposito rappresen-
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L’organizzazione deve nominare uno o più membri dell’alta direzione 

con responsabilità specifiche per la SSLL, indipendentemente da 
altre responsabilità, e con ruoli e autorità definiti per: 

a) garantire che il SGSSLL sia stabilito, attuato e mantenuto attivo in 
armonia con la presente norma OHSAS; 

b) garantire che i rapporti sulle prestazioni del SGSSLL siano presenta-
ti all’alta direzione per il riesame e per essere usati come base per il 
miglioramento del SGSSLL. 

L’identità dell’incaricato dall’alta direzione deve essere resa disponibile a 
tutte le persone che lavorano sotto il controllo dell’organizzazione. 

Tutti quelli che detengono responsabilità dirigenziale devono dimostrare il 
proprio impegno verso il miglioramento continuo delle prestazioni in tema 
di SSLL. 

L’organizzazione deve assicurarsi che tutte le persone sul luogo di lavoro si 
assumano la responsabilità per gli aspetti della SSLL sui quali hanno con-
trollo, compreso l’aderire ai requisiti per la SSLL applicabili 
all’organizzazione. 

tante della direzione, o più di uno, il quale, indipendentemente da altre 
responsabilità, deve avere ruoli, responsabilità e autorità definiti per: 

a) assicurare che il sistema di gestione ambientale sia stabilito, at-
tuato e mantenuto attivo in conformità ai requisiti della presente 
norma internazionale; 

b) riferire all’alta direzione sulle prestazioni del sistema di gestione 
ambientale alfine del riesame, comprese le raccomandazioni per il 
miglioramento. 

4.4.2 Competenza, formazione e sensibilizzazione   

L’organizzazione deve assicurare che ogni persona sotto il suo controllo 
che svolga compiti che possano avere un impatto sulla SSLL siano compe-
tenti in base a istruzione, formazione o esperienza appropriate, e deve 
conservare le relative registrazioni. 

L’organizzazione deve identificare le esigenze di formazione associate ai 
suoi rischi in tema di SSLL e al suo SGSSLL. Deve fornire la formazione o 
intraprendere altre azioni per soddisfare queste esigenze, valutare 
l’efficacia della formazione o delle azioni intraprese, e conservarne le relati-
ve registrazioni. 

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più pro-
cedure affinché le persone che lavorano sotto il suo controllo siano consa-
pevoli: 

a) delle conseguenze, reali o potenziali, in termini di SSLL, delle proprie 
attività di lavoro, del proprio comportamento, e dei benefici in ter-
mini di SSLL che derivano da prestazioni personali migliori; 

4.4.2 Competenza, formazione e consapevolezza 

L’organizzazione deve assicurare che qualsiasi persona che esegua, per 
l’organizzazione stessa o per conto di essa, compiti che possono causare 
uno o più impatti ambientali significativi identificati dall’organizzazione, 
abbia acquisito la competenza necessaria mediante appropriata 
istruzione, formazione o esperienza e deve conservarne le relative 
registrazioni. 

L’organizzazione deve identificare le necessità formative in relazione ai 
propri aspetti ambientali ed al proprio sistema di gestione ambientale. 
Essa deve provvedere alla formazione o intraprendere altre azioni per 
soddisfare tali necessità e deve conservarne le relative registrazioni. 

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più 
procedure affinché le persone che lavorano per l’organizzazione, o per 
conto di essa, siano consapevoli: 

a) dell’importanza della conformità alla politica ambientale, alle 
procedure e ai requisiti del sistema di gestione ambientale; 
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b) dei loro ruoli, delle loro responsabilità e dell’importanza di consegui-

re la conformità alla politica per la SSLL, alle procedure e ai requi-
siti del SGSSLL, compresi i requisiti inerenti la preparazione e la 
risposta alle emergenze (v. 4.4.7); 

c) delle potenziali conseguenze a fronte di scostamenti rispetto alle 
procedure specificate. 

Le procedure per la formazione devono tenere conto dei diversi livelli di: 

a) responsabilità, abilità, facoltà linguistiche e alfabetismo; e 

b) rischio 

b) degli aspetti ambientali significativi e dei relativi impatti 
ambientali, reali o potenziali, associati al proprio lavoro e dei 
benefici per l’ambiente dovuti al miglioramento delle proprie 
prestazioni individuali; 

c) dei propri ruoli e delle proprie responsabilità nell’ottenimento 
della conformità ai requisiti del sistema di gestione ambientale; 

d) delle conseguenze potenziali di scostamenti rispetto alle procedure 
specificate. 

4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione  

4.4.3.1 Comunicazione 

Con riferimento ai pericoli inerenti la SSLL e al SGSSLL, l’organizzazione 
deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più procedure per: 

a) la comunicazione interna tra i vari livelli e le varie funzioni 
dell’organizzazione; 

b) la comunicazione con i fornitori e gli altri visitatori del luogo di lavo-
ro; 

c) ricevere, documentare e rispondere alle pertinenti comunicazioni e-
sterne provenienti da parti interessate. 

4.4.3 Comunicazione 

L’organizzazione deve, in relazione ai propri aspetti ambientali ed al pro-
prio sistema di gestione ambientale, stabilire, attuare e mantenere attive 
una o più procedure per: 

a) assicurare la comunicazione interna fra i differenti livelli e le di-
verse funzioni dell’organizzazione; 

b) ricevere, documentare e rispondere alle richieste pertinenti prove-
nienti dalle parti interessate esterne. 

L’organizzazione deve decidere se comunicare all’esterno riguardo ai pro-
pri aspetti ambientali significativi e deve documentare la propria decisio-
ne. Se l’organizzazione decide di comunicare all’esterno, essa deve stabili-
re ed attuare uno o più metodi di comunicazione esterna. 

4.4.3.2 Partecipazione e consultazione 

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più pro-
cedure per: 

a) la partecipazione dei lavoratori tramite: 

• un appropriato coinvolgimento nell’identificazione dei pericoli, 
nelle valutazioni dei rischi e nella determinazione dei controlli; 

• un appropriato coinvolgimento nelle indagini sugli incidenti; 

• il coinvolgimento nello sviluppo e nel riesame delle politiche e de-
gli obiettivi per la SSLL; 

• la consultazione quando vi sono cambiamenti che impattano sul-
la loro SSLL; 
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• la rappresentanza nelle questioni inerenti la SSLL. 

I lavoratori devono essere informati delle disposizioni sulla loro partecipa-
zione, compreso chi sia il loro rappresentante in questioni inerenti la 
SSLL. 

b) la consultazione con i fornitori quando vi sono cambiamenti che impat-
tano sulla loro SSLL. 

L’organizzazione deve assicurarsi che, quando appropriato, siano consul-
tate pertinenti parti interessate esterne su questioni riguardanti la SSLL. 

4.4.4 Documentazione   

La documentazione del SGSSLL deve comprendere: 

a) la politica e gli obiettivi per la SSLL; 

b) la descrizione dell’ampiezza del SGSSLL; 

c) la descrizione degli elementi principali del SGSSLL e la loro intera-
zione, ed il riferimento a documenti collegati; 

d) i documenti, incluse le registrazioni, richiesti dalla presente norma 
OHSAS; e 

e) i documenti, incluse le registrazioni, ritenuti necessari 
dall’organizzazione per garantire l’efficace pianificazione, funziona-
mento e controllo dei processi legati alla gestione dei rischi inerenti 
la SSLL. 

4.4.4 Documentazione 

La documentazione del sistema di gestione ambientale deve comprendere: 

a) la politica ambientale, gli obiettivi e i traguardi; 

b) la descrizione del campo di applicazione del sistema di gestione 
ambientale; 

c) la descrizione dei principali elementi del sistema di gestione am-
bientale e delle loro interazioni, nonché il riferimento ai documenti 
correlati; 

d) i documenti, comprese te registrazioni, richiesti dalla presente 
norma internazionale: 

e) i documenti, comprese le registrazioni, che l’organizzazione ritiene 
necessari per assicurare una pianificazione, un funzionamento ed 
un controllo efficaci dei processi relativi ai propri aspetti ambien-
tali significativi. 

4.4.5 Controllo dei documenti   

I documenti richiesti dal SGSSLL e da questa norma OHSAS devono essere 
controllati. Le registrazioni sono un tipo speciale di documento e devono 
essere controllate secondo i requisiti di cui al punto 4.5.4. 

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più pro-
cedure per: 

a) approvare i documenti ai fini della loro adeguatezza prima dell’ e-
missione; 

b) riesaminare e, qualora necessario, aggiornare e riapprovare i docu-
menti; 

4.4.5 Controllo dei documenti   

I documenti richiesti dal sistema di gestione ambientale e dalla presente 
norma internazionale devono essere tenuti sotto controllo. Le registrazio-
ni sono documenti di tipo particolare e devono essere tenute sotto con-
trollo in conformità ai requisiti indicati nel punto 4.5.4. 

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più pro-
cedure per: 

a) approvare i documenti ai tini della loro adeguatezza prima 
dell’emissione; 

b) riesaminare e, qualora necessario, aggiornare e riapprovare i do-
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c) assicurare che le modifiche e lo stato di revisione corrente dei docu-

menti siano identificati; 

d) assicurare che le versioni appropriate dei documenti applicabili sia-
no disponibili nei luoghi di utilizzo; 

e) assicurare che i documenti rimangano leggibili e facilmente identifi-
cabili; 

f) assicurare che i documenti di origine esterna, che l’organizzazione ri-
tiene necessari per la pianificazione e il funzionamento del SGSSLL 
siano identificati e che la loro distribuzione sia controllata; e 

g) prevenire l’uso involontario di documenti obsoleti e applicare ad essi 
un’adeguata identificazione se per qualsiasi ragione vengono con-
servati. 

cumenti; 

c) assicurare che le modifiche e lo stato di revisione corrente dei do-
cumenti siano identificati: 

d) assicurare che le edizioni appropriate dei documenti applicabili 
siano disponibili in tutti i luoghi d’uso; 

e) assicurare che i documenti rimangano leggibili e facilmente iden-
tificabili; 

f) assicurare che i documenti di origine esterna, che l’organizzazione 
ritiene necessari per la pianificazione e il funzionamento del si-
stema di gestione ambientale, siano identificati e che la toro di-
stribuzione sia tenuta sotto controllo; 

g) impedire l’uso involontario di documenti obsoleti e applicare ad 
essi un’adeguata identificazione se per una qualsiasi ragione ven-
gono conservati. 
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4.4.6 Controllo operativo   

L’organizzazione deve identificare quelle operazioni e quelle attività asso-
ciate ai pericoli identificati per le quali è necessaria l’attuazione di controlli 
per gestire i rischi inerenti la SSLL, e tra queste deve essere compresa la 
gestione dei cambiamenti (v. 4.3.1). 

Per le operazioni e le attività in questione, l’organizzazione deve attuare e 
mantenere attivi: 

a) i controlli operativi applicabili all’organizzazione e alle sue attività; 
l’organizzazione deve integrare questi controlli operativi nel suo 
SGSSLL globale; 

b) i controlli collegati alle merci acquistate, alle attrezzature ed ai servi-
zi; 

c) i controlli collegati ai subappaltatori e ad altri visitatori del luogo di 
lavoro; 

d) procedure documentate per tenere sotto controllo situazioni in cui 
l’assenza di procedure documentate potrebbe portare a difformità 

4.4.6 Controllo operativo   

L’organizzazione deve identificare e pianificare le operazioni che sono as-
sociate agli 

aspetti ambientali significativi identificati, in conformità alla propria poli-
tica ambientale, ai propri obiettivi e ai propri traguardi, al fine di assicu-
rare che siano condotte nelle condizioni specificate: 

a) stabilendo, attuando e mantenendo attive una o più procedure 
documentate per tenere sotto controllo situazioni in cui l’assenza 
di procedure documentate potrebbe portare a difformità rispetto 
alla politica ambientale, agli obiettivi e ai traguardi; 

b) elaborando, nella/e procedura/e, i criteri operativi; 

c) stabilendo, attuando e mantenendo attive le procedure concer-
nenti gli aspetti ambientali significativi identificati dei beni e dei 
servizi utilizzati dall’organizzazione e comunicando ai fornitori, 
compresi gli appaltatori, le procedure e i requisiti ad essi applica-
bili.  
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rispetto alla politica e agli obiettivi per la SSLL; 

e) precisi criteri operativi nel caso in cui la loro assenza potrebbe por-
tare a difformità alla politica e agli obiettivi per la SSLL. 

4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze   

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più pro-
cedure per: 

a) identificare le potenziale situazioni di emergenza; 

b) rispondere a tali situazioni di emergenza. 

L’organizzazione deve rispondere alle situazioni di emergenza e prevenire o 
mitigare le relative conseguenze negative per la SSLL. 

Quando pianifica la sua risposta alle emergenze, l’organizzazione deve te-
nere conto dei bisogni delle parti interessate pertinenti, p.e. servizi di e-
mergenza e vicini. 

L’organizzazione deve inoltre sottoporre a prova le proprie procedure per la 
risposta alle situazioni di emergenza, ove fattibile, coinvolgendo le parti in-
teressate pertinenti a seconda di quanto appropriato. 

L’organizzazione deve periodicamente riesaminare e, ove necessario, revi-
sionare le proprie procedure per la preparazione e la risposta alle emer-
genze, in particolare dopo i test periodici e dopo il verificarsi di situazioni 
di emergenza (v. 4.5.3). 

 

4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze   

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più pro-
cedure per individuare le potenziali situazioni di emergenza e i potenziali 
incidenti che possono avere un impatto sull’ambiente e le modalità di ri-
sposta ad essi. 

L’organizzazione deve rispondere alle situazioni di emergenza e agli inci-
denti reali e prevenire o mitigare gli impatti ambientali negativi ad essi 
associati. 

L’organizzazione deve periodicamente riesaminare e, allorchè necessario, 
revisionare le sue procedure di preparazione e risposta alle emergenze, in 
particolare dopo che si sono verificati incidenti o situazioni di emergenza. 

L’organizzazione deve inoltre sottoporre periodicamente a prova queste 
procedure, ove possibile. 
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4.5 Verifica   

4.5.1 Misurazione e monitoraggio delle prestazioni   

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più pro-
cedure per misurare, regolarmente, le prestazioni in tema di SSLL. Queste 
procedure devono prevedere: 

a) misure sia qualitative sia quantitative, appropriate ai bisogni 
dell’organizzazione; 

4.5 Verifica   

4.5.1Sorveglianza e misurazione 

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più pro-
cedure per sorvegliare e misurare, regolarmente, le principali caratteristi-
che delle proprie operazioni che possono avere un impatto ambientale si-
gnificativo. La/e procedura/e deve/devono comprendere la documenta-
zione delle informazioni che consentono di sorvegliare l’andamento delle 
prestazioni, dei controlli operativi applicabili e della conformità agli obiet-
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b) il monitoraggio del grado di conseguimento degli obiettivi per la 

SSLL dell’organizzazione; 

c) il monitoraggio dell’efficacia dei controlli (sia per la salute sia per la 
sicurezza); 

d) misure proattive delle prestazioni che monitorino la conformità ai 
programmi per la SSLL, ai controlli e ai criteri operativi; 

e) misure reattive delle prestazioni che monitorino la cattiva salute, gli 
incidenti (compresi i sinistri, i quasi incidenti, ecc.), e altre eviden-
ze storiche di prestazioni carenti in tema di SSLL; 

f) le registrazioni dei dati e dei risultati del monitoraggio e della misu-
razione sufficienti per facilitare la successiva analisi di azioni cor-
rettive e preventive. 

Se sono necessarie delle attrezzature per monitorare o per misurare le pre-
stazioni, l’organizzazione deve stabilire e mantenere attive procedure per la 
taratura e la manutenzione di tali attrezzature, a seconda di quanto ap-
propriato. Devono essere conservate le registrazioni delle attività e dei ri-
sultati di taratura e di manutenzione. 

 

tivi e ai traguardi ambientali dell’organizzazione. 

L’organizzazione deve assicurare che sia utilizzata, e sottoposta a manu-
tenzione, attrezzatura di sorveglianza e misurazione tarata o verificata e 
deve conservarne le relative registrazioni. 

4.5.2 Valutazione del rispetto delle prescrizioni   

4.5.2.1 Coerentemente con il suo impegno al rispetto delle prescrizioni le-
gali [v. 4.2c)], l’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive 
una o più procedure per valutare periodicamente la conformità alle pre-
scrizioni legali applicabili (v. 4.3.2). 

L’organizzazione deve conservare le registrazioni dei risultati delle valuta-
zioni periodiche. 

 

 

4.5.2.2 L’organizzazione deve valutare il rispetto delle altre prescrizioni 
che essa sottoscrive (v. 4.3.2). 

L’organizzazione può, se lo desidera, combinare questa valutazione con 
quella del rispetto delle prescrizioni legali di cui al punto 4.5.2.1 oppure 
stabilire procedure separate. 

L’organizzazione deve conservare le registrazioni dei risultati delle valuta-

4.5.2 Valutazione del rispetto delle prescrizioni   

4.5.2.1 Coerentemente con il proprio impegno al rispetto delle prescri-
zioni, l’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più 
procedure per la  valutazione periodica del rispetto delle prescrizioni lega-
li applicabili. 

L’organizzazione deve conservare le registrazioni dei risultati delle valuta-
zioni periodiche. 

 

4.5.2.2 L’organizzazione deve valutare il rispetto delle altre prescrizioni 
che essa sottoscrive. L’organizzazione, se lo desidera, può combinare tale 
valutazione con la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali di cui 
al punto 4.5.2.1 o stabilire una o più procedure separate. 

L’organizzazione deve conservare le registrazioni dei risultati delle valuta-
zioni periodiche. 
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zioni periodiche. 
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4.5.3 Indagini sugli incidenti, non conformità, azioni correttive 
e preventive 

4.5.3.1 Indagini sugli incidenti 

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere una o più procedure 
per registrare, indagare e analizzare gli incidenti al fine di: 

a) identificare le deficienze di base nella SSLL e altri fattori che potreb-
bero causare o contribuire al verificarsi di incidenti; 

b) identificare il bisogno di azioni correttive; 

c) identificare le opportunità di azioni preventive; 

d) identificare opportunità per il miglioramento continuo; 

e) comunicare i risultati di tali indagini. 

Le indagini devono essere svolte in maniera tempestiva. 

Se si identificano bisogni di azioni correttive od opportunità di azioni pre-
ventive, l’attività deve essere svolta in accordo a quanto previsto dal punto 
4.5.3.2. 

I risultati delle indagini sugli incidenti devono essere documentati e con-
servati. 

 

4.5.3.2 Non conformità, azioni correttive e azioni preventive 

L’ organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più pro-
cedure per trattare le non conformità reali e potenziali e per intraprendere 
azioni correttive e azioni preventive. La/e procedura/e deve/devono defini-
re i requisiti per: 

a) identificare e correggere le non conformità e per intraprendere azioni 
per mitigare le conseguenze sulla SSLL; 

b) indagare sulle non conformità, determinarne le cause e intraprende-
re azioni al fine di evitare che si riverifichino; 

c) valutare il bisogno di azioni per prevenire le non conformità e attua-
re azioni appropriate sviluppate per evitare che si verifichino; 

d) registrare e comunicare i risultati delle azioni correttive e preventive 

4.5.3 Non conformità, azioni correttive e azioni preventive 

L’ organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più 
procedure per trattare le non conformità reali o potenziali e per intra-
prendere azioni correttive e azioni preventive. La/e procedura/e de-
ve/devono definire i requisiti per: 

a) identificare e correggere le non conformità e intraprendere azioni 
per mitigare i relativi impatti ambientali; 

b) esaminare le non conformità, determinarne la/e causa/e e intra-
prendere azioni al fine di impedirne il ripetersi; 

c) valutare la necessità di azioni tese a prevenire le non conformità 
ed attuare le azioni appropriate identificate per impedirne il ripe-
tersi; 
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intraprese; e 

e) riesaminare l’efficacia delle azioni correttive e delle azioni preventive 
intraprese. 

Se le azioni correttive e preventive identificano pericoli nuovi o mutati o il 
bisogno di controlli nuovi o modificati, la/le procedura/e deve/devono ri-
chiedere che le azioni proposte siano riesaminate attraverso una valuta-
zione dei rischi prima della loro attuazione. 

Qualunque azione correttiva o preventiva intrapresa per eliminare le cause 
di non conformità reali o potenziali deve essere appropriata alla grandezza 
dei problemi e commisurata ai rischi per la SSLL incontrati. 

L’organizzazione deve assicurare che alla documentazione del SGSSLL 
siano apportate tutte le modifiche necessarie che derivino da azioni corret-
tive e da azioni preventive. 

d) registrare i risultati delle azioni correttive e delle azioni preventive 
intraprese; 

e) riesaminare l’efficacia delle azioni correttive e delle azioni preven-
tive intraprese. 

Le azioni intraprese devono essere adeguate all’importanza dei problemi e 
agli impatti 

ambientali fronteggiati. 

L’organizzazione deve assicurare che alla documentazione del sistema di 
gestione ambientale siano apportate tutte le modifiche necessarie. 

4.5.4 Controllo delle registrazioni   

L’organizzazione deve istituire e mantenere attive le registrazioni necessa-
rie a dimostrare la conformità ai requisiti del proprio SGSSLL e della pre-
sente norma OHSAS, e i risultati ottenuti. 

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più pro-
cedure per l’identificazione, l’archiviazione, la protezione, la reperibilità, la 
conservazione e l’eliminazione delle registrazioni. 

Le registrazioni devono essere e rimanere leggibili, identificabili e rintrac-
ciabili. 

4.5.4 Controllo delle registrazioni   

L’organizzazione deve stabilire e mantenere attive le registrazioni neces-
sarie a dimostrare la conformità ai requisiti del proprio sistema di gestio-
ne ambientale e della presente norma internazionale, e i risultati ottenuti. 

L’organizzazione deve stabilire, attuare e mantenere attive una o più pro-
cedure per l’identificazione, l’archiviazione, la protezione, la reperibilità, 
la conservazione e l’eliminazione delle registrazioni. 

Le registrazioni devono essere leggibili, identificabili e rintracciabili e de-
vono restare tali. 

4.5.5 Audit interni  

L’organizzazione deve assicurare che siano condotti audit interni del 
SGSSLL a intervalli pianificati al fine di: 

a) determinare se il SGSSLL: 

1) è conforme a quanto pianificato per la gestione per la SSLL, 
compresi i requisiti della presente norma OHSAS; e 

2) è stato correttamente attuato ed è mantenuto attivo; e 

3) è efficace nel soddisfare la politica e gli obiettivi 
dell’organizzazione; 

b) fornire informazioni sui risultati degli audit all’alta direzione. 

4.5.5 Audit interno 

L’organizzazione deve assicurare che siano condotti audit interni del si-
stema di gestione ambientale a intervalli pianificati, al fine di: 

a) determinare se il sistema di gestione ambientale: 

1) è conforme a quanto è stato pianificato per la gestione am-
bientale, compresi i requisiti della presente norma interna-
zionale; 

2) è stato correttamente attuato ed è mantenuto attivo; 

b) fornire alla direzione informazioni sui risultati degli audit. 

Uno o più programmi di audit devono essere pianificati, stabiliti, attuati e 
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L’organizzazione deve pianificare, stabilire, attuare e mantenere attivo uno 
o più programmi di audit, basati sui risultati delle valutazioni dei rischi 
delle attività dell’organizzazione, e dei risultati degli audit precedenti. 

Devono essere stabilite, attuate e mantenute attive una o più procedure di 
audit che indichino: 

a) le responsabilità, le competenze ed i requisiti per pianificare e con-
durre gli audit, per riportarne i risultati e per conservarne le relati-
ve registrazioni; e 

b) la determinazione dei criteri, dell’ampiezza, della frequenza e della 
metodologia degli audit. 

La selezione degli auditor e la conduzione degli audit deve assicurare 
l’obiettività e l’imparzialità del processo di audit. 

 

mantenuti attivi dall’organizzazione, tenendo in considerazione 
l’importanza ambientale della/e operazione/i esaminata/e e i risultati 
degli audit precedenti. 

Devono essere stabilite, attuate e mantenute attive una o più procedure 
di audit che indichino: 

- le responsabilità e i requisiti per pianificare e condurre gli audit, per ri-
portarne i risultati e per conservarne le relative registrazioni; 

- a determinazione dei criteri, del campo di applicazione, della frequenza 
e della metodologia degli audit. 

La selezione degli auditor e la conduzione degli audit deve assicurare 
l’obiettività e l’imparzialità del processo di audit. 
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4.6 Riesame della direzione  

L’alta direzione deve riesaminare il SGSSLL dell’organizzazione, ad inter-
valli pianificati, per assicurare che esso continui ad essere idoneo, adegua-
to ed efficace. I riesami devono includere la valutazione delle opportunità 
per il miglioramento e le necessità di apportare modifiche al SGSSLL, 
compresi obiettivi e politica per la SSLL. Le registrazioni dei riesami della 
direzione devono essere conservate. 

Gli elementi in ingresso per i riesami della direzione devono comprendere: 

a) i risultati degli audit interni e delle valutazioni sul rispetto delle pre-
scrizioni legali applicabili e delle altre prescrizioni sottoscritte 
dall’organizzazione; 

b) i risultati della partecipazione e della consultazione (v. 4.4.3); 

c) le comunicazioni provenienti dalle parti interessate esterne, compre-
si i reclami; 

d) le prestazioni in tema di SSLL dell’organizzazione; 

e) il grado di raggiungimento degli obiettivi; 

f) lo stato delle indagini sugli incidenti, delle azioni correttive e preven-

4.6 Riesame della direzione  

L’alta direzione deve riesaminare il sistema di gestione ambientale 
dell’organizzazione, ad intervalli pianificati, per assicurare che esso con-
tinui ad essere idoneo, adeguato ed efficace, I riesami devono comprende-
re la valutazione delle opportunità di miglioramento e la necessità di ap-
portare modifiche al sistema di gestione ambientale, compresi politica, 
obiettivi e traguardi ambientali. Le registrazioni dei riesami della direzio-
ne devono essere conservate. 

Gli elementi in ingresso per i riesami della direzione devono comprendere: 

a) i risultati degli audit interni e delle valutazioni sul rispetto delle 
prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che l’organizzazione 
sottoscrive; 

b) le comunicazioni provenienti dalle parti interessale esterne, com-
presi i reclami; 

c) la prestazione ambientale dell’organizzazione; 

d) il grado di raggiungimento degli obiettivi e dei traguardi; 

e) lo stato delle azioni correttive e preventive; 
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tive; 

g) le azioni a seguire dai precedenti riesami della direzione; 

h) il cambiamento di situazioni circostanti, comprese le evoluzio-
ni/sviluppo delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni relative 
alla SSLL; e 

i) le raccomandazioni per il miglioramento. 

Gli elementi in uscita dal riesame della direzione devono essere coerenti 
con l’impegno dell’organizzazione verso il miglioramento continuo e devono 
comprendere tutte le decisioni e le azioni relative a possibili modifiche: 

a) alle prestazioni in tema di SSLL; 

b) della politica e degli obiettivi per la SSLL; 

c) di risorse; e 

d) di altri elementi del SGSSLL. 

I pertinenti elementi in uscita dal riesame della direzione devono essere re-
si disponibili per la comunicazione e la consultazione (v. 4.4.3). 

f) stato di avanzamento delle azioni previste dai precedenti riesami 
della direzione; 

g) il cambiamento di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni 
delle prescrizioni legali e delle a!tre prescrizioni relative ai propri 
aspetti ambientali; 

h) le raccomandazioni per il miglioramento. 

 

Gli elementi in uscita dal riesame della direzione devono comprendere 
tutte le decisioni e le azioni relative a possibili modifiche alla politica am-
bientale, agli obiettivi e ai traguardi e ad altri elementi del sistema di ge-
stione ambientale, coerentemente con l’impegno al miglioramento conti-
nuo. 
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Sezione III.1 - Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 

septies del Decreto)  

III.1.A Le fattispecie di reato  

Con l’entrata in vigore del D. Lgs 123/07, si riconosce come fattispecie di reato ai 
sensi del D. Lgs 231/01 anche il reato commesso “con violazione delle norme an-
tinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro” ed in particola-
re: 

• l’omicidio colposo e le 

• lesioni personali colpose ai sensi degli artt. 589 e 590 del Codice Penale. 
 

L’art 30 del D. Lgs 81/08 indica alcuni riferimenti per la redazione del modello 
organizzativo in questione. 

Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione (estratto) 

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente del-
la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle as-
sociazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 
2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un si-
stema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: 

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, im-
pianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di preven-
zione e protezione conseguenti; 

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione 
degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza; 

d) alle attività di sorveglianza sanitaria; 

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; 

f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzio-
ni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 

h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate. 

 

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei si-
stemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 

 

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla 
natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione 
di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, 
valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo 
a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 
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4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo 
sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizio-
ni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello 
organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative 
delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in 
occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso 
scientifico e tecnologico. 

 

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti con-
formemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e si-
curezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 
18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti 
corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione azienda-
le possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6. 

 
III.1.B Aree a rischio / attivita’ sensibili  

Il modello di organizzazione e gestione di  AMT S.p.A 

AMT S.p.A. adotta un sistema di gestione per quanto attiene la Sicurezza ed Igie-
ne dei Luoghi di Lavoro. 

Il sistema è basato sui requisiti del D. Lgs 81/08 ed è fondato sui principi dei 
modelli di organizzazione e gestione citati dall’art. 30 del D.Lgs. stesso ed in par-
ticolare: 

- Definizione di ruoli e responsabilità, definizione di poteri autorizzativi e/o di 
firma 

- Presenza di procedure, protocolli, disposizioni o prassi operative per lo svolgi-
mento delle attività sensibili 

- Presenza di registrazioni delle attività sopracitate e dei processi decisionali af-
ferenti; 

 

DEFINIZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA’ DELLE FIGURE APICALI 

Per quanto attiene Ruoli e Responsabilità, le norme cogenti prevedono alcune fi-
gure di riferimento con precisi compiti sanzionabili civilmente e/o penalmente. 

Di seguito si riportano le principali definizioni previste dal D. Lgs 81/08. 

 

� Figure Gerarchiche 

Datore di lavoro (art. 2) 

E’ «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, 
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui 
ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità 
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri deci-
sionali e di spesa.” (art. 2 comma 1 lettera b). 

Gli obblighi del Datore di Lavoro non delegabili sono stabiliti in modo esclusivo 
all’art. 17 mentre all’art. 18 sono comuni al dirigenti e, pertanto, delegabili. 
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Compiti svolti esclusivamente dal Datore di Lavoro – obblighi non delegabili (art. 
17): 

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento 
previsto dall’articolo 28;  

b) la designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  Ri-
schi. 

Datore di lavoro e Dirigenti (art. 2) 

E’ Dirigente: “la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le di-
rettive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa 
(art. 2 d).  

Obblighi propri del Datore di Lavoro e dei Dirigenti (art. 18) 

Si intendono le figure che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le at-
tribuzioni e competenze ad essi conferite; a tale riguardo il D.Lgs 81/08 individua 
nelle figure di dirigenti coloro che svolgono la propria attività, senza eccezione di 
incarico, con responsabilità gestionali escludendo invece coloro che si limitano ad 
attività di verifica e sorveglianza (vedi capitolo Preposti); tali figure sono chiamate, 
in solido ed indipendentemente da incarichi / deleghe formalizzate, a: 

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria 
nei casi previsti dal presente decreto legislativo; 

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in ca-
so di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, 
di gestione dell’emergenza; 

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni 
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, 
sentito il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi e il medico 
competente, ove presente; 

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto 
adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongo-
no ad un rischio grave; 

f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, non-
ché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di 
uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali 
messi a loro disposizione; 

g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico 
nel presente decreto;  

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergen-
za e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed 
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo gra-
ve e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in ma-
teria di protezione; 
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l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli 
articoli 36 e 37; 

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della sa-
lute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una si-
tuazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; 

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salu-
te; 

o) consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l’espletamento 
della sua funzione, copia dei documenti di Valutazione dei Rischi (DVR); 

p) elaborare il documento DUVRI, e su richiesta di questi e per l’espletamento del-
la sua funzione, consegnarne tempestivamente copia al RLS; 

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate 
possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente e-
sterno …; 

r) comunicare all’INAIL, … a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni 
sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso 
quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul 
lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; 

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui 
all’articolo 50; 

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione 
dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 43. …; 

u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, 
munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; 

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica 
di cui all’articolo 35; 

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e 
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in rela-
zione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione ri-
schi; 

aa) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavora-
tori per la sicurezza (in attesa di definizione legislativa); 

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria 
non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di 
idoneità.  

Preposti (artt. 2 comma 1 lettera e, 19) 

Il Preposto è: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti 
di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, so-
vrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un 
funzionale potere di iniziativa”  e deve, secondo le attribuzioni e competenze: 
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a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro 
obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicu-
rezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di prote-
zione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosser-
vanza, informare i loro superiori diretti; 

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni 
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in 
caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, 
immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo 
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in 
materia di protezione; 

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di 
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo 
grave ed immediato; 

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei 
mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia 
ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga 
a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 
37. 

Committente (art. 89 comma 1 b) 

E’ “committente”: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, in-
dipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. La figura 
trova riscontro nelle attività che coinvolgono imprese terze e per esempio i con-
tratti d’appalto e d’opera e i cantieri edili. 

Deleghe D.Lgs (art. 16) 

“1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente e-
sclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: 

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; 

b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richie-
sti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e con-
trollo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; 

d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimen-
to delle funzioni delegate; 

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto. 

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblici-
tà. 

3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di la-
voro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasfe-
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rite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui 
all’articolo 30, comma 4.” 

Lavoratori (artt. 2 e 20) 

Ciascun lavoratore, come previsto dalla normativa vigente, deve: 

- Prendersi cura della propria salute e quella delle altre persone presenti nel 
luogo di lavoro; 

- Osservare le disposizioni ed istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, in mate-
ria di sicurezza, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

- Utilizzare correttamente le macchine, gli impianti, le sostanze ed i preparati, i 
mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza ed altre attrezzature di re-
parto secondo le istruzioni ricevute; 

- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione personali; 

- Segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dispo-
sitivi di sicurezza presenti sulle macchine ed impianti; 

- Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo; 

- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 
competenza; 

- Partecipare ai programmi di formazione ed addestramento organizzati dal Da-
tore di Lavoro; 

- Sottoporsi ai controlli sanitari periodici secondo il piano sanitario previsto dal 
Medico Competente. 

 

� Figure Funzionali 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi – RSPP (artt 
31,32,33,34) 

L’RSPP, utilizzando le risorse presenti all’interno del Servizio di Prevenzione e Pro-
tezione Rischi, è incaricato,  conformemente all’art. 33 del D.Lgs 81/08, in parti-
colare di: 

- Provvedere all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e 
all’individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro 
sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

- Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i si-
stemi di controllo di tali misure; 

- Elaborare con i settori interessati le procedure operative;  

- Verificare l’attuazione delle procedure di sicurezza per macchine ed impianti, 
anche attraverso Audit; 

- Proporre i programmi di informazione / formazione del personale e fornire le 
informazioni ai lavoratori; 

- Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul 
lavoro, nonché alla riunione periodica. 
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Responsabili e Squadre Antincendio, Gestione Emergenze e Primo Soccorso 
(artt 45 e 46) 

Sono  incaricati, in accordo con quanto disposto dalla legislazione vigente, dalle 
norme di buona tecnica, di: 

- Verificare i dispositivi di prevenzione incendi presenti nei reparti, con controllo 
periodico da parte di enti esterni; 

- Informare il Datore di Lavoro delle modifiche o carenze rilevate; 

- Verificare il corretto rispetto da parte dei lavoratori delle norme di prevenzione 
incendi e i comportamenti dei lavoratori; 

- Intervenire in caso di situazioni di emergenza secondo la formazione e 
l’informazione ricevuta, dando la massima collaborazione agli enti preposti nel 
caso di un loro coinvolgimento; 

- Verificare il contenuto della Cassetta di Primo Soccorso e segnalare al titolare 
eventuali mancanze di materiale. 

Medico Competente (artt 38, 39, 40, 41, 42) 

I compiti del Medico Competente, come previsto dalla normativa vigente, sono: 

- Effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti e qualora il dipendente ne 
faccia richiesta; 

- Effettuare le visite mediche preventive ai fini della valutazione dell’idoneità alla 
mansione specifica; 

- Effettuare le visite mediche periodiche per valutare e monitorare lo stato di sa-
lute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; 

- Effettuare le visite mediche in occasione del cambio mansione e per cessazione 
del rapporto di lavoro (nei casi previsti dalla normativa vigente); 

- Esprimere il giudizio di idoneità o meno alla mansione specifica; 

- Partecipare alle attività di consultazione e di Valutazione dei Rischi in carico al 
Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi e previsti dalla normativa vigente, 
in collaborazione con il Datore di Lavoro. 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza –RLS (art 47,48, 49, 50, 51, 
52)  

o, anche, denominato rappresentante per la sicurezza “è la persona, ovvero le 
persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli 
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.  

 

Protocolli di Prevenzione 

Gli atti di individuazione della figura del datore di lavoro e delle deleghe in mate-
ria di sicurezza sono custodite dall’ Amministratore Unico e, secondo necessità, 
riportate nel certificato della Camera di commercio. 

L’organigramma aziendale è esposto nelle bacheche aziendali. 

Le nomine, controfirmate, delle figure funzionali sono custodite presso l’ufficio del 
Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi. 
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Le attribuzioni di ruoli e responsabilità (nomine) nella linea gerarchica sono cu-
stodite dal delegato alla sicurezza e sono rilevabili nelle procedure aziendali.  

Responsabilità: I ruoli e responsabilità vengono definiti e verificati dal Datore di 
Lavoro 

 

III.1.C Principi generali di comportamento ed attuazione 

Presenza e registrazione di procedure, protocolli, disposizioni o prassi ope-
rative per lo svolgimento delle attività sensibili.  

� Pianificazione, valutazione, controllo dell’attuazione e idoneità del mo-
dello e delle misure adottate 

Il  D. Lgs  81/08, come già dal 1994 il D. Lgs 626/94, prevede  che  il  sistema  
Azienda effettui dei piani di lavoro che possano poi essere verificati e aggiornati 
periodicamente. 

 AMT S.p.A. da anni adotta prassi di pianificazione e verifica che consistono, a li-
vello di Direzione aziendale, in un piano di lavoro per la sicurezza. 

Il piano di lavoro raccoglie azioni o indicazioni emerse: 

- dal processo di valutazione dei rischi 

- da leggi o norme 

- da modifiche al processo produttivo, attrezzature o materiali 

- da infortuni, incidenti o malattie professionali 

- da segnalazioni dei lavoratori 

Il piano di lavoro riporta, per ogni azione almeno le seguenti informazioni: incari-
cato, data prevista, data inserimento azione. 

Il modello prevede anche l’uso di strumenti disciplinari, come meglio evidenziati 
nella parte generale del presente Modello organizzativo. 

 

Protocolli di Prevenzione 

Il piano di lavoro è gestito dal Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi e appro-
vato dai delegati alla sicurezza. 

Il piano di lavoro viene aggiornato e riemesso almeno in occasione della riunione 
periodica annuale ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 81/08 e approvato dai delegati 
alla sicurezza. 

I provvedimenti disciplinari vengono adottati dai delegati alla sicurezza in collabo-
razione con le funzioni gerarchiche e con l’ausilio dell’ufficio personale. 

 

� Gestione prescrizioni legali e rispetto degli standard tecnico-strutturali di 
legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fi-
sici e biologici e acquisizione di documentazioni e certificazioni obbliga-
torie di legge 

L’Azienda attua delle prassi per quanto concerne l’identificazione delle prescrizio-
ni legali applicabili alla società. Il processo si articola nelle seguenti fasi:  
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- identificazione della normativa vigente (leggi, circolari, regolamenti, norme 

tecniche, ecc) applicabile alla società, attraverso l’abbonamento a specifici ser-
vizi dell’associazione di categoria o di società specializzate 

- elaborazione ed aggiornamento del registro prescrizioni legali applicabili, at-
traverso la compilazione, almeno annuale, di uno specifico documento 

- individuazione degli interventi necessari per adempiere alle prescrizioni, indi-
viduazione degli attuatori, conservazione ed archiviazione.  

- gestione dell’archiviazione della documentazione significativa in tema di sicu-
rezza e salute 

 

Protocolli di Prevenzione 

Il documento indicante le prescrizioni legali applicabili e gli interventi necessari, 
nonché un documento, anche informatico, indicante l’ubicazione della documen-
tazione e certificazioni obbligatorie di legge sono conservati presso l’armadio sicu-
rezza dell’ufficio del Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi.  

La verifica della conformità ai requisiti degli aspetti specifici è anche gestita 
all’interno del processo di valutazione dei rischi attraverso schede specifiche del 
DVR o attraverso documenti o relazioni dedicate in conformità al D. Lgs 81/08 
che è definito anche “testo unico” per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Responsabilità: il Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi provvede a redigere il 
documento con le prescrizioni legali che viene validato, almeno annualmente, dai 
Delegati alla Sicurezza per quanto di competenza, nonché il file con l’indicazione 
dell’ubicazione della documentazione e certificazioni. 

Il Datore di lavoro provvede ad approvare il documento di valutazione dei rischi ai 
sensi dell’art. 28 del D. Lgs 81/08 e collegati. 

 

� Processo di Valutazione dei Rischi 

Criteri di valutazione 

La valutazione dei rischi è stata eseguita effettuando sopralluoghi specifici presso 
ciascun insediamento e utilizzando i risultati riportati nei preesistenti documenti 
di valutazione dei rischi e nelle valutazione dei rischi specifici (incendio, rumore, 
vibrazioni, campi elettromagnetici, chimico, cancerogeni, videoterminali, stress 
lavoro correlato), provvedendo ad integrali con gli aggiornamenti normativi e le 
modifiche eventualmente intervenute nell’organizzazione del lavoro e/o degli in-
sediamenti. 

Da un punto di vista procedurale l’analisi e la Valutazione dei Rischi ai quali pos-
sono essere esposti i lavoratori è stata portata a termine prendendo in considera-
zione sia i rischi legati alla mansione specifica che quelli legati all’area di lavoro, 
comprensiva delle attrezzature in essa presenti. 

La Valutazione è riferita a tutti i lavoratori che accedono o operano nel o nei me-
desimi ambienti in esame. 
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Naturalmente qualora, in fase di Valutazione, sia stata accertata la necessità per 
alcune categorie di una Valutazione a livello individuale, questa è stata effettuata 
e le eventuali conclusioni della Valutazione riportate in apposite schede. 

Nelle tabelle di valutazione quantitativa del rischio per mansione e per area di la-
voro è stato indicato, attraverso l’identificazione delle sorgenti o dei fattori legati 
alla mansione svolta ed all’area di lavoro, il tipo di rischio che può essere presen-
te e verso il quale occorre porre maggiore attenzione. 

Tale identificazione è stata portata a termine attraverso una accurata analisi delle 
attività svolte. 

Per quanto attiene alle potenziali cause di infortunio, sono stati esaminati i rischi 
derivanti da strutture, da macchine, da videoterminali, da contatti elettrici e da 
sostanze pericolose. Per gli aspetti riferiti alle malattie professionali, si è fatto rife-
rimento ai rischi da agenti chimici, fisici, biologici ed ergonomici per i quali, 
quando ritenuto necessario, è stato adottato un criterio specifico di valutazione. 

Di seguito si riporta il criterio generale di valutazione del rischio applicato per la 
valutazione complessiva della mansione /area di lavoro, mentre per i criteri utiliz-
zati per la valutazione di rischi specifici (rischio elettrico, lavori in quota, video-
terminali, ecc.) si rimanda ai singoli documenti di Valutazione del rischio. 

Criterio generale di individuazione e categorie di rischi connessi con 
l’attività 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/2008, la valutazione 
è stata effettuata dal Datore di Lavoro. Egli si è avvalso della collaborazione di al-
cune figure importanti nell’ambito della sicurezza aziendale, quali: 

• il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi 

• il Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi 

• i Medici Competenti 

• i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

• la Società Servizi Industriali Genova Sige S.r.l. 

La valutazione è stata eseguita, tenendo conto di tutte le leggi vigenti in materia 
di igiene industriale e salute e sicurezza sul lavoro e le norme di buona tecnica, 
sulla base delle indagini eseguite nell’azienda, prendendo in considerazione: 

• modelli organizzativi (procedure operative e di sicurezza, ecc.) 

• ambienti di lavoro 

• cicli di lavorazione 

• attrezzature ed impianti 

• mezzi e sistemi preventivi adottati  

• materie prime 

• mansioni 

• attività varie 

• misure chimico/ fisiche  

• audit igiene e sicurezza 
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• rischi specifici presenti 

Indagine di massima sui rischi operativi e misure conseguenti 

La valutazione del rischio ha preso in considerazione i possibili rischi legati 
all’attività dell’Azienda: 

• rischi d’esercizio 

• rischi di guasto e/o disfunzioni 

• rischi convenzionali 

• rischi specifici 

• atti pericolosi 

• condizioni pericolose 

Individuazione dei pericoli e dei rischi 

L’individuazione dei pericoli e dei rischi è stata fatta sulla base dei: 

• dati forniti dal Datore di Lavoro 

• dati forniti dal Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi 

• dati forniti dai Dirigenti e dai Preposti 

• dati storici aziendali (statiche infortuni e malattie professionali) 

• informazioni fornite dal Medico Competente (risultati della sorveglianza sa-
nitaria). 

In base ai dati ottenuti si è cercato di: 

• identificare i pericoli per la sicurezza e salute dei lavoratori, assegnando, 
per ogni pericolo considerato, un valore di rischio secondo il criterio di va-
lutazione definito nei paragrafi successivi 

• redigere l’elenco dei rischi da sottoporre a controllo e misurazione. 

L’individuazione dei rischi deve partire dagli elenchi di pericoli e di danni, valu-
tando quali sono effettivamente presenti o possono verificarsi. 

Criterio generale di Valutazione del rischio 

I parametri che intervengono nella valutazione del rischio R cui è sottoposto il la-
voratore che svolge una determinata mansione sono i seguenti: 

D = Entità del danno 

P = Probabilità del danno 

Ki = Fattore di riduzione 

La formula che fornisce la valutazione del rischio è la seguente:   R = P x D / Ki 
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MATRICE DEL RISCHIO 

Molto probabile 
4 4 8 12 16 

Probabile 
3 3 6 9 12 

Poco probabile 
2 2 4 6 8 

Improbabile 
1 1 2 3 4 

P
ro
b
a
b
il
it
à
  
 (
P
) 

Non applicabile 
0 0 0 0 0 

⇑ 

Valore 

⇒ 

1 2 3 4 

Infortunio Piccole feri-
te che ri-
chiedono 

trattamento 

Ferite/ 
malattie 
< 30 gg 

Ferite/ 
malattie 
> 30 gg 

Morte 

Malattie pro-
fessionali 

Danno Lievi danni Danni si-
gnificativi 

Seri dan-
ni 

Danni cata-
strofici 

Esempi 

Danno   (D) 

 

La probabilità di accadimento deve essere assegnata tenendo in considerazione i 
dati storici ed i seguenti fattori: 

• numero di persone esposte 

• frequenza e durata del pericolo 

• stato degli edifici, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature 

• misure di sicurezza intraprese 

 

Fattore di riduzione 
Ki: 

È definibile come il risultato delle varie iniziative di in-
formazione, formazione, esperienza del personale, proce-
dure ed istruzioni operative, addestramento, equipag-
giamento, consultazione e partecipazione degli addetti e 
per le aree di lavoro, il miglioramento dello stato degli e-
difici, della segnaletica e degli allarmi. 

In particolare nella valutazione dei rischi per mansione 
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si pone: 

Ki = 1 – dove non esistono procedure ed istruzioni dedi-
cate 

Ki = 1,2 – dove esistono istruzioni dedicate o prassi di la-
voro consolidate ed è stata eseguita formazione 

Ki = 1,4 – dove esistono procedure o istruzioni formali, è 
stata eseguita formazione ed esistono equipaggiamenti 
specifici 

In particolare nella valutazione dei rischi per area di la-
voro si pone: 

Ki = 1 – condizione esistente 

Ki = 1,2 –predisposizione di nuova segnaletica, amplia-
menti degli spazi di lavoro 

Ki = 1,4 – Il miglioramento dello stato degli edifici e delle 
strutture, delle vie di passaggio (interne ed esterne) e de-
gli allarmi. 

I numeri all'interno della matrice indicano il valore P x D che fornisce una valuta-
zione del rischio indipendentemente dal fattore di riduzione Ki. 

In occasione della prima Valutazione eseguita con il metodo descritto Ki si pone 
uguale ad 1. 

 

Valutazione del 
rischio numerica 

Livello di rischio Azioni richieste 

< 6 MODERATO Ridurre ulteriormente i rischi ove possibile. 

6 ÷÷÷÷ 8 TOLLERABILE 

Si devono intraprendere misure di protezione 
e prevenzione rischi per ridurre la probabilità 

o il danno. 

Interventi di miglioramento nel medio termi-
ne. 

Sorveglianza sanitaria 

9 ÷÷÷÷12 ALTO 

Adozione di misure di protezione e preven-
zione rischi con predisposizione di procedure 
operative. Formazione specifica e addestra-

mento. Sorveglianza sanitaria. 

13÷÷÷÷16 VIETATO 
Interrompere le lavorazioni fino alla messa in 
sicurezza delle condizioni di lavoro e relativa 
riduzione del rischio. Interventi immediati. 
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Protocolli di Prevenzione 

Copia dei documenti di valutazione dei rischi (DVR) sono conservati a cura del 
RSPP presso armadio sicurezza dell’ufficio di Prevenzione e Protezione Rischi. Con 
le stesse responsabilità sono conservati tutti i documenti relativi alla verifica e 
all’aggiornamento del DVR (quali i verbali delle verifiche effettuate) e correlati.  

Responsabilità: le attività sono svolte secondo una chiara e definita individuazio-
ne dei ruoli fondamentali nel processo di valutazione dei rischi quali il datore di 
lavoro, il responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione Rischi e Medico 
Competente.  

In ossequio al dettato legislativo ed alle pratiche operative già vigenti 
nell’Organizzazione, l’osservanza delle prescrizioni contenute nel Documento di 
Valutazione dei Rischi è doverosa da parte di chiunque ed una modifica delle pro-
cedure operative, delle tecniche produttive e/o di ogni altro dettaglio inerente il 
processo deve essere autorizzata e necessariamente essere preceduta da una rie-
laborazione del Documento di Valutazione del Rischio. 

Il documento di valutazione del rischio deve essere considerato uno strumento 
dinamico di prevenzione da aggiornare nel tempo a cura del Datore di Lavoro, co-
adiuvato dal Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi, dal Medico Competente e 
dai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, in occasione di modifiche del 
processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute 
e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, 
della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i 
risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale 
rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.  

 

 

� Rischi e processi gestiti da terzi su incarico dell’ente, imprese appaltatri-
ci e lavoratori autonomi 

E’ presente prassi, supportata da un modulo base di DUVRI,  relativamente alla 
gestione delle attività svolte nell’interesse di  AMT S.p.A. da parte di imprese ap-
paltatrici o lavoratori autonomi.  

Il processo si articola nelle seguenti fasi:  

- dell’individuazione della corretta configurazione delle opera di appalto (conte-
sto cantieristico ai sensi del TITOLO IV del Dlgs 81/08, contesto appalto lavo-
ri–d’opera o somministrazione di cui art. 26 del Dlgs 81/08), 

- individuazione e nomina degli eventuali soggetti rilevanti (committente; re-
sponsabile dei lavori; lavoratori automi, coordinatore per la progettazione; co-
ordinatore per esecuzione dei lavori, impresa affidataria, responsabile appalta-
to);  

- verifica della corretta applicazione di quanto previsto dal Tit IV del D. Lgs 
81/08. A titolo non esaustivo: PSC,  quando previsto (predisposto da coordina-
tore progettazione), recupero POS da parte delle società affidataria, recupero 
PiMUS, piano demolizioni, piano lavori per attività rimozione/bonifica amianto 
(quando previsto) o altre documentazioni previste. 
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- definizione dei costi della sicurezza, verifica dell’idoneità tecnico-professionale, 

coordinamento e definizione delle misure per eliminazione interferenze (attra-
verso elaborazione DUVRI), coinvolgimento del RLS delle imprese esecutrici o 
di lavori autonomi dei lavori e di quant’altro previsto dall’art 26 del D. Lgs 
81/08 

Protocolli di Prevenzione 

- Segnalazioni circa l’apertura di nuovi cantieri, appalti 

- Copia dei documenti (DUVRI, PSC, POS, ecc).  

Responsabilità: I dirigenti e i preposti assicurano che ogni attività rientrante in 
questo paragrafo sia correttamente gestita e supportata da idonea documentazio-
ne. La documentazione di cantiere viene archiviata presso l’ufficio della Direzione 
Infrastrutture. I DUVRI vengono archiviati presso gli uffici delle Direzioni compe-
tenti. 

 

� Gestione informazione, formazione ed addestramento 

Per quanto riguarda la gestione della formazione in termini di neoassunti e dei la-
voratori (lavoratori come definiti dall’art. 2 del D. Lgs 81/08, compreso personale 
interinale e stagisti) l’Azienda adotta specifica procedura gestionale che indica le 
modalità di gestione di tutte le attività di informazione, formazione e addestra-
mento del personale dell’organizzazione. 

In particolare sono adottati prassi consolidate di formazione e informazione 
all’assunzione che prevedono, oltre alla formazione e addestramento previsto per 
legge per la mansione in esame, anche la consegna di un opuscolo informativo 
personalizzato con i rischi aziendali, del piano di emergenza, dell’informativa per 
le lavoratrici gestanti puerpere ed in allattamento, delle norme di sicurezza vigenti 
nelle aree di lavoro. 

All’interno della procedura è anche allegato il piano della formazione seguito 
dall’azienda. 

Tale procedura risulta parte integrante del presente Modello Organizzativo. 

Protocolli di Prevenzione 

- Procedura per la formazione,  informazione, sensibilizzazione e addestramento 

- Piano annuale della formazione (piano generale di formazione) 

- Registrazioni formazione effettuata 

Responsabilità: La procedura riporta ruoli e responsabilità di Datore di Lavoro o 
delegato, Dirigenti e preposti, Direzione del Personale, Servizio di Prevenzione e 
Protezione Rischi. 

 

� Gestione attività di natura organizzativa, quali emergenze e  primo soc-
corso  

La gestione delle emergenze  e primo soccorso sono regolate dagli artt 
43,44,45,46 del D. Lgs 81/08.  AMT  S.p.A. possiede, per ogni sito operativo, un 
piano di emergenza e primo soccorso condiviso e rielaborato, effettua formazione 
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e addestramento per le squadre di emergenza ed effettua almeno annualmente 
una prova del piano coinvolgendo tutto il personale. 

Protocolli di Prevenzione 

- piano di emergenza e primo soccorso 

- relazione prove di evacuazione 

Responsabilità: Il piano viene adottato dalla Direzione aziendale. Registrazione 
delle attività si trovano nell’ufficio del Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi. 

 

� Attività di sorveglianza sanitaria; 

La sorveglianza sanitaria è regolata dagli artt. 38,39,40,41 e 42 del D. Lgs 81/08.  

 AMT S.p.A. ha nominato due medici competenti che provvedono ad eseguire la 
sorveglianza sanitaria periodica e all’assunzione, alla individuazione delle even-
tuali non idoneità o idoneità con prescrizioni, alla segnalazione di eventuali ma-
lattie professionali, alla collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione 
Rischi e con la gerarchia aziendale per la gestione dell’aspetto salute dei lavorato-
ri e alla gestione della relativa documentazione pertinente 

Protocolli di Prevenzione 

- piano di sorveglianza sanitario 

- relazione sanitaria annuale 

- verbali di sopralluogo in azienda 

Responsabilità: I medici curano la gestione degli aspetti sanitari in collaborazione 
con la Direzione del Personale e con il Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi. 

 

� Gestione audit (reati con violazione delle norme antinfortunistiche e sul-
la tutela dell’igiene e della salute sul lavoro) per le periodiche verifiche 
dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate e alle attività di 
vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di 
lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori 

Il processo si articola nelle seguenti fasi:  

- definizione piano di audit annuale dell’organizzazione al fine di valutare il 
rispetto delle norme e procedure in materia di prevenzione dei rischi e valu-
tare il rispetto del presente modello organizzativo; 

- definizione e qualificazione degli auditor; 

- informazione al personale coinvolto nell’audit, svolgimento dell’audit nel ri-
spetto delle tempistiche concordate con l’ente; 

- redazione verbale con segnalazione delle difformità riscontrate. 

 AMT S.p.A., attua una serie di audit periodici, per la verifica dell’osservanza delle 
norme di sicurezza di reparto e della completezza delle misure di prevenzione e 
protezione adottate anche in conformità al Documento di valutazione del rischio. 
Verranno strutturati audit mirati per la verifica dell’efficacia e applicazione delle 
procedure, nonché del rispetto del modello organizzativo. 

Protocolli di Prevenzione 
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I verbali di audit sul modello organizzativo dovranno essere conservati dall’OdV I 
verbali di audit in tema salute e sicurezza vengono dal Servizio di Prevenzione e 
Protezione Rischi.  

Responsabilità: L’ODV promuove audit in tema di sicurezza. 

Il delegato alla Sicurezza promuove gli audit sulle procedure e sull’osservanza del-
le stesse e cura la pianificazione e verifica delle azioni conseguenti 

 

� Gestione attività di natura organizzativa, quali riunioni periodiche di si-
curezza e consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

Si effettuano annualmente le riunioni periodiche ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 
81/08. 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene consultato come previsto 
dall’art 18 del D. Lgs 81/08. 

Protocolli di Prevenzione 

- Verbali riunioni periodiche 

- Verbali consultazioni RLS 

- Verbali riunione gruppo lavoro sicurezza 

Responsabilità: Le riunioni vengono promosse dal Servizio di Prevenzione e Prote-
zione Rischi. 

La riunione periodica ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 81/08 viene indetta dal dele-
gato alla sicurezza. 

 

� Verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio 

Per assicurare che le misure di prevenzione e protezione dai rischi siano costan-
temente attuate, a fronte dei rischi individuati è prevista, dalla normativa vigente, 
la redazione di specifiche procedure, istruzioni, disposizioni o prassi di lavoro per 
i vari reparti, processi, lavorazioni. 

Protocolli di Prevenzione 

- Disposizioni di linea 

- Procedure di lavoro 

- Norme di sicurezza di reparto 

- Istruzioni operative 

- Disposizioni, circolari aziendali 

- Elenco procedure, disposizioni, prassi in uso presso  AMT  Spa con specifi-
co interesse per la sicurezza 

Responsabilità: La documentazione di cui sopra viene promossa dal Servizio di 
Prevenzione unitamente a tutte le altre funzioni aziendali e validata dai delegati 
alla sicurezza. 

L’elenco delle procedure o prassi è gestito dal Servizio di Prevenzione e Protezione 
Rischi. 
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Sezione III.2 - Reati in materia ambientale (Art. 25 undecies del Decreto) 

III.2.A Le fattispecie di reato  

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali di cui 
all’art. 25-undecies del Decreto, come previsto dal Decreto Legislativo 
7 luglio 2011 , n. 121 “Attuazione   della   direttiva   2008/99/CE   sulla   tutela   
penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE  che  modifica  la di-
rettiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introdu-
zione di sanzioni per violazioni. 

 

> Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01) 

� Delitto di danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 727- 
bis c.p.); 

� Uccisione o possesso di specie vegetali o animali protette (art. 733 – bis c.p.);  

� Reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ( artt. 137, 256, 257, 
258, 259, 260, 260 bis, 279);  

� Reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (artt. 1, 2 , 3 bis e 6); 

� Reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549; 

� Reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (artt. 8 e 9). 

 

Art. 25-undecies. Reati ambientali. 

1.  In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano 
all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecento-
cinquanta quote;  

b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta 
a duecentocinquanta quote.  

2.  In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:  

a) per i reati di cui all'articolo 137:  

1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da 
centocinquanta a duecentocinquanta quote;  

2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria 
da duecento a trecento quote.  

b) per i reati di cui all'articolo 256:  

1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecu-
niaria fino a duecentocinquanta quote;  

2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pe-
cuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;  
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3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da due-
cento a trecento quote;  

c) per i reati di cui all'articolo 257:  

1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta 
quote;  

2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a 
duecentocinquanta quote;  

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pe-
cuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da cento-
cinquanta a duecentocinquanta quote;  

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinque-
cento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote 
nel caso previsto dal comma 2;  

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta 
a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo pe-
riodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote 
nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; 

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a due-
centocinquanta quote.  

3.  In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 
150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la 
sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;  

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocin-
quanta a duecentocinquanta quote;  

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della mede-
sima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:  

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione 
di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di re-
clusione; 

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso 
di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a 
due anni di reclusione;  

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di 
reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusio-
ne; 

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissio-
ne di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclu-
sione. 

4.  In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della 
legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 
centocinquanta a duecentocinquanta quote.  
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5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novem-

bre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:  

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecen-
tocinquanta quote;  

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria 
da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a 
trecento quote.  

6.  Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso 
di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152.  

7.  Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), 
e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste 
dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una 
durata non superiore a sei mesi. 

8.  Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo sco-
po unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui 
all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del 
decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdi-
zione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del de-
creto legislativo 8 giugno 2001 n. 231. 

 

III.2.B Le attività sensibili 

Alla luce del processo di adozione del Modello, ed in particolare delle attività di 
risk assessment svolte dalla Società, sono state ritenute significative o potenzial-
mente significative ai fini dell’attuazione del Decreto le seguenti tipologie di attivi-
tà: 

Processi/attività a rischio per i reati ambientali 

� Scarichi di reflui idrici 

� Inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee 

� Gestione dei rifiuti 

� Emissioni in atmosfera 

� Cessazione impiego sostanze lesive. 
 

Si rimanda alla Mappatura dei rischi allegata per il dettaglio dei processi / attivi-
tà a rischio. 
 

Presenza e registrazione di procedure, protocolli, disposizioni o prassi ope-
rative per lo svolgimento delle attività sensibili.  

Al fine di tenere sotto controllo e gestire in  maniera adeguata i propri aspetti am-
bientali,  AMT  S.p.A. ha provveduto ad attuare le seguenti attività: 
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1. Svolgere l’analisi dei potenziali impatti ambientali sia diretti che indiretti, con 

individuazione degli aspetti ambienti significativi. 

I criteri che  AMT  Spa ha adottato per la valutazione degli aspetti ambientali, 
in conformità a quanto stabilito dalle linee guida per l’applicazione della nor-
ma ISO 14001:2004, riguardano:  

a) la rilevanza ambientale, (gravità del danno causato, sensibilità del territorio 
circostante a quel particolare tipo di impatto, la frequenza con cui l’aspetto 
ambientale si presenta) 

b) la rispondenza ai requisiti di legge , ovvero se sul tema trattato esistono vin-
coli di legge e se tali vincoli vengono rispettati. 

c) i rapporti con le parti interessate ovvero quanto il tema considerato è sentito 
dai cittadini, dai dipendenti o dalle associazioni presenti sul territorio 

d) l’adeguatezza tecnico-economica, ovvero quanto sarebbe praticabile, date le 
attuali condizioni e considerando anche i costi economici, un intervento di mi-
glioramento tecnico o organizzativo. 

2. Redigere le procedure ed istruzioni operative per la gestione degli aspetti am-
bientali significativi. 

3. Aggiornare le procedure e le istruzioni operative esistenti in modo da unifor-
marle alle previsioni del sistema di gestione ambientale. 

4. Analizzare tutti i processi aziendali relativamente ai reati ambientali, definen-
do per ogni processo aziendale quali reati ambientali possono verificarsi, il li-
vello di rischio e definire le misure di prevenzione, facendo riferimento alle 
procedure “ambientali”. 

5. Attivare ulteriore attività di vigilanza relativamente al rispetto dei lavoratori 
delle procedure e delle istruzioni. 

6. Realizzare una iniziale e periodica analisi/valutazione di conformità normativa 
con riesame periodico di: valutazione degli aspetti ambientali, procedure e i-
struzioni di lavoro. 

7. Definire formalmente ruoli e competenze per la corretta attuazione del sistema 
di gestione ambientale. 

8. Definire un sistema di registrazione interno tale da rendere tracciabili e docu-
mentabili le responsabilità, le operazioni/attività svolte. 

9. Realizzare un sistema di documentazione delle prestazioni ambientali (rappor-
tate a obiettivi predefiniti), con individuazione di adeguati indicatori ambienta-
li, con feedback diretto sia all’Organismo di Vigilanza che alla Direzione azien-
dale. 

10. Aggiornare il sistema disciplinare con i reati ambientali introdotti dal D.Lgs. 
121/2011. 
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III.2.C Principi generali di comportamento ed attuazione 

 AMT  Spa, per conseguire la politica e gli obiettivi ambientali, ha stabilito, istitui-
to ed organizzato un Sistema organizzativo di Gestione documentato per tutte le 
attività che influenzano l’ambiente onde garantire: 

• che i processi e i servizi soddisfino le aspettative delle “Parti interessate”  

• la piena capacità operativa secondo la logica dello sviluppo sostenibile; 

• si operi nel rispetto delle esigenze cogenti e non di carattere ambientale e 
sociale; 

• si formi una base stabile (Prescrizioni di sistema, approccio operativo e me-
todologico delle persone ed una mentalità) su cui poggiare il miglioramento 
nel tempo. 

L’Azienda ha quindi:  

• definito la propria Politica Ambientale 

• stabilito i criteri ed i metodi necessari per l’efficace controllo degli impatti 
ambientali dei propri processi e del rispetto della normativa cogente; 

• definito gli strumenti per monitorare, misurare ed analizzare questi proces-
si; 

• attuato le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglio-
ramento continuo. 

Il Sistema di Gestione  dell’Azienda è documentato in un Manuale ed in una serie 
di Procedure Operative. 

Il  manuale del Sistema di Gestione è stato redatto tenendo in considerazione le 
seguenti norme volontarie internazionali: 

� ISO 14001:2004 – Sistemi di Gestione ambientale, requisiti e guida per l’uso. 

� ISO 19011:2012 – Linee guida per gli audit nei sistemi di gestione per la quali-
tà e/o per l'ambiente. 

Per l’integrazione fra il sistema di gestione SSL e quello ambientale si rimanda a 
tale proposito alla tabella di correlazione fra OHSAS 18001:2007 e UNI EN ISO 
14001:2004.  

 

La struttura del Sistema di Gestione Integrato è costituita da: 

• Risorse (risorse finanziarie, uomini, attrezzature ed impianti). 

• Documentazione (procedure, istruzioni operative, modulistica). 

• Organizzazione (Responsabilità e compiti definiti). 

• Metodo (applicazione del metodo PDCA per il raggiungimento degli obietti-
vi). 

Il Manuale viene  tenuto come riferimento per lo svolgimento di tutte i processi, 
gestionali ed operativi, che concorrono alla realizzazione dell’attività principale di  
AMT  S.p.A..  
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L’attuazione di un Sistema di Gestione ha comportato l’adozione da parte della 
Direzione di  AMT S.p.A. di una Politica per l’ambiente, comprendente indirizzi di 
carattere generali relativi agli impegni assunti per la protezione dell’Ambiente, la 
riduzione dell’inquinamento e il rispetto della normativa cogente. 

La politica viene riesaminata annualmente da parte del Rappresentante della Di-
rezione che propone eventuali modifiche da apportare. 

I vertici dell’azienda, allo scopo di orientare tutte le risorse nella direzione di un 
crescente impegno nello sviluppo e nel miglioramento delle proprie prestazioni 
ambientali, si assumono la responsabilità di: 

• comunicare a tutta l’organizzazione l’importanza di ottemperare ai requisiti 
cogenti applicabili alle attività e servizi erogati; 

• definire la Politica aziendale; 

• definire obiettivi e destinare risorse per il loro raggiungimento; 

• comunicare gli obiettivi e target da raggiungere; 

• definire l’organizzazione e le responsabilità per la piena attuazione della Po-
litica; 

• provvedere, periodicamente, all'attività di verifica della piena attuazione di 
quanto previsto dalla Politica e, qualora necessario, disporre l'attuazione 
degli interventi correttivi o migliorativi utili al continuo impegno per la tute-
la dell’Ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori. 

 

� Gestione audit (reati di natura ambientale) per le periodiche verifiche 
dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate e alle attività di 
vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni o-
perative esistenti 

Il processo si articola nelle seguenti fasi:  

- definizione piano di audit annuale dell’organizzazione al fine di valutare il 
rispetto delle norme e procedure in materia ambientale e valutare il rispetto 
del presente modello organizzativo; 

- definizione e qualificazione degli auditor; 

- informazione al personale coinvolto nell’audit, svolgimento dell’audit nel ri-
spetto delle tempistiche concordate con l’ente; 

- redazione verbale con segnalazione delle difformità / non conformità ri-
scontrate. 

 AMT S.p.A. attua una serie di audit periodici, per la verifica dell’osservanza delle 
norme ambientali congiuntamente a quelle di sicurezza, e della completezza delle 
misure di prevenzione e protezione adottate anche in conformità all’analisi am-
bientale iniziale e/o a documenti similari.  

Vengono strutturati audit mirati per la verifica dell’efficacia e applicazione delle 
procedure, nonché del rispetto del modello organizzativo per la parte riguardante 
i reati di natura ambientale. 

Protocolli di Prevenzione 
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I verbali di audit sul modello organizzativo dovranno essere conservati dall’OdV 

I verbali di audit in tema ambientale, così come quelli riguardanti la salute e si-
curezza sul lavoro, vengono conservati dal Servizio di Prevenzione e Protezione Ri-
schi.  

Responsabilità: L’OdV promuove audit in tema ambientale. 

I delegati alla Sicurezza (con delega anche sugli aspetti ambientali) promuovono 
gli audit sulle procedure e sull’osservanza delle stesse e curano la pianificazione e 
verifica delle azioni conseguenti. 

 

� Pianificazione, valutazione, controllo dell’attuazione e idoneità del mo-
dello e delle misure adottate 

 AMT  S.p.A. si è pertanto dotata all’interno del sistema di gestione secondo la 
norma ISO 14001 di una procedura interna che descrive responsabilità e modali-
tà per l’identificazione e l’accesso ai requisiti cogenti riguardanti l’ambiente e la 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro, applicabili alle attività aziendali.  

L’applicazione di tale procedura, cui si rimanda integralmente, consente di tenere 
sotto controllo i requisiti cogenti o volontari (se sottoscritti) valutando quali a-
dempimenti comportino per l’Azienda. 
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ALLEGATI 

� Allegato A – Organigramma Aziendale 

� Allegato 1 – Tabella dei reati presupposti con i riferimenti legislativi e le relati-
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� Allegato 3  – Policy anticorruzione 
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� Allegato 5 – Stazione Unica Appaltante Comunale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pag. 136 di 
185 

 
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, 

GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01)  

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A 
 

 

Organigramma Aziendale 
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Allegato 1 

 

Tabella dei reati presupposti 

con i riferimenti legislativi 

e le relative sanzioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TIPOLOGIE DI CONDOTTA SANZIO-
NABILE OVE POSTA IN ESSERE DAI 
LAVORATORI SUBORDINATI  

POSSIBILI SANZIONI DA VALUTARE 
IN RELAZIONE ALLE NORME DI 
LEGGE E CONTRATTUALI APPLICA-
BILI 

 

Mancato rispetto ingiustificato degli obbli-
ghi formativi in materia di responsabilità 
amministrative ai sensi del Decreto 231 

- Censura 

- Multa 

(R.D. 148/1931 All. A art. 40, 41) 

Inosservanza dei principi di comportamen-
to previsti dal Codice Etico e delle procedu-

- Censura 

- Multa 
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re adottate ai sensi del presente Modello, 
posta in essere in ambiti non connessi alle 
attività a rischio rilevanti ai fini del Decreto 
231 e che non espongono la Società al ri-
schio di commissione di uno o più reati-
presupposto di cui al Decreto 231 

(R.D. 148/1931 All. A art. 40, 41) 

Inosservanza dei principi di comportamen-
to previsti dal Codice Etico e delle procedu-
re adottate ai sensi del presente Modello 

- Censura 

- Multa 

- Sospensione dall’attività e dalla retribu-
zione. 

- Proroga del termine per l’aumento dello 
stipendio della paga 

- Retrocessione 

Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo 
(Licenziamento con o senza preavviso) ver-
ranno valutati, a seconda della gravità, ed 
applicati in conformità alle norme contrat-
tuali e di legge applicabili (cod. civ. e R.D. 
148/1931); i comportamenti che verranno 
considerati in tale ambito sono i seguenti: 

- comportamento posto in essere nelle atti-
vità “a rischio” sia diretto in modo univoco 
al compimento di un reato-presupposto 
sanzionato dal Decreto 231; 

- comportamento posto in essere nelle atti-
vità “a rischio” che porti alla concreta ap-
plicazione a carico della Società di misure 
previste dal Decreto 231/2001 o alla effet-
tiva commissione di un reato-presupposto 
sanzionato dal Decreto 231/2001. 

(R.D. 148/1931 All. A artt. 40, 41, 42, 43, 
44 e 45) 

Inosservanza delle procedure e/o dei pro-
cessi di attuazione delle decisioni dell’ 
Amministratore Unico 

- Censura 

- Multa 

- Sospensione dall’attività e dalla retribu-
zione. 

- Proroga del termine per l’aumento dello 
stipendio della paga 

- Retrocessione 

Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo 
(Licenziamento con o senza preavviso) ver-
ranno valutati, a seconda della gravità, ed 
applicati in conformità alle norme contrat-
tuali e di legge applicabili (cod. civ. e R.D. 
148/1931); i comportamenti che verranno 
considerati in tale ambito sono i seguenti: 

- comportamento posto in essere nelle atti-
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vità “a rischio” sia diretto in modo univoco 
al compimento di un reato-presupposto 
sanzionato dal Decreto 231/2001; 

- comportamento posto in essere nelle atti-
vità “a rischio” che porti alla concreta ap-
plicazione a carico della Società di misure 
previste dal Decreto 231/2001 o alla effet-
tiva commissione di un reato-presupposto 
sanzionato dal Decreto 231/2001. 

(R.D. 148/1931 All. A artt. 40, 41, 42, 43, 
44 e 45) 

Inosservanza delle modalità, delle procedu-
re e/o dei processi per l’acquisizione e la 
gestione delle risorse finanziarie, predispo-
ste per la prevenzione dei reati-
presupposto. 

- Censura 

- Multa 

- Sospensione dall’attività e dalla retribu-
zione.  

- Proroga del termine per l’aumento dello 
stipendio della paga 

- Retrocessione 

Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo 
(Licenziamento con o senza preavviso) ver-
ranno valutati, a seconda della gravità, ed 
applicati in conformità alle norme contrat-
tuali e di legge applicabili (cod. civ. e R.D. 
148/1931); i comportamenti che verranno 
considerati in tale ambito sono i seguenti: 

- comportamento posto in essere nelle atti-
vità “a rischio” sia diretto in modo univoco 
al compimento di un reato-presupposto 
sanzionato dal Decreto 231/2001; 

- comportamento posto in essere nelle atti-
vità “a rischio” che porti alla concreta ap-
plicazione a carico della Società di misure 
previste dal Decreto 231/2001 o alla effet-
tiva commissione di un reato-presupposto 
sanzionato dal Decreto 231. 

(R.D. 148/1931 All. A artt. 40, 41, 42, 43, 
44 e 45) 

Inosservanza dell'obbligo di documentazio-
ne delle fasi previste da procedure e proto-
colli nelle funzioni, nei processi e nelle atti-
vità a rischio 

- Censura 

- Multa 

(R.D. 148/1931 All. A art. 40, 41) 

Emissione di documentazione non veritiera 
in relazione alle operazioni poste in essere. 

 

Comportamenti di ostacolo o elusione ai 
controlli dell’Organismo di Vigilanza; man-
cato adempimento regolare al flusso infor-
mativo nei confronti dell’Organismo di Vigi-
lanza, come previsto dal Modello; impedi-

- Censura 

- Multa 

(R.D. 148/1931 All. A art. 40, 41) 
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mento ingiustificato dell’accesso ad infor-
mazioni ed alla documentazione nei con-
fronti dell’Organismo di Vigilanza. 

Impedimento ingiustificato dell’accesso ad 
informazioni ed alla documentazione nei 
confronti dei soggetti incaricati del monito-
raggio di primo livello (responsabile affari 
societari e responsabile amministrazione e 
finanza, collaboratori di direzione e loro 
collaboratori). 

- Censura 

- Multa 

(R.D. 148/1931 All. A art. 40, 41) 

Omessa segnalazione di inosservanze ed ir-
regolarità commesse dai soggetti apicali, 
che esponga la Società al rischio di com-
missione di uno o più reati-presupposto di 
cui al Decreto 231. 

- Censura 

- Multa 

(R.D. 148/1931 All. A art. 40, 41) 

Omessa informativa all’Organismo di Vigi-
lanza, ai responsabili di funzione ed 
all’Organo Dirigente (Amministratore Uni-
co) di ogni situazione a rischio reato-
presupposto avvertita nello svolgimento 
dell’attività. 

- Censura 

- Multa 

(R.D. 148/1931 All. A art. 40, 41) 

Mancata ottemperanza ad eventuali indica-
zioni e prescrizioni provenienti 
dall’Organismo di Vigilanza, che esponga la 
Società al rischio di commissione di uno o 
più reati-presupposto di cui al Decreto 
231. 

- Censura 

- Multa 

- Sospensione dall’attività e dalla retribu-
zione.  

- Proroga del termine per l’aumento dello 
stipendio della paga 

- Retrocessione 

Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo 
(Licenziamento con o senza preavviso) ver-
ranno valutati, a seconda della gravità, ed 
applicati in conformità alle norme contrat-
tuali e di legge applicabili (cod. civ. e R.D. 
148/1931); i comportamenti che verranno 
considerati in tale ambito sono i seguenti: 

- comportamento posto in essere nelle atti-
vità “a rischio” sia diretto in modo univoco 
al compimento di un reato-presupposto 
sanzionato dal Decreto 231/2001; 

- comportamento posto in essere nelle atti-
vità “a rischio” che porti alla concreta ap-
plicazione a carico della Società di misure 
previste dal Decreto 231/2001 o alla effet-
tiva commissione di un reato-presupposto 
sanzionato dal Decreto 231/2001. 

(R.D. 148/1931 All. A artt. 40, 41, 42, 43, 
44 e 45). 

Omessa osservanza e/o attuazione (o viola- - Censura 



 

Pag. 142 di 
185 

 
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, 

GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01)  

 

 

 
zione) di procedure, processi e di misure 
organizzative tese alla prevenzione e prote-
zione della sicurezza dei lavoratori (con 
specifico riferimento al reato presupposto 
di cui all’art. 25-septies del D.Lgs 
231/2001: Lesioni gravi o gravissime e O-
micidio Colposo). 

- Multa 

- Sospensione dall’attività e dalla retribu-
zione.  

- Proroga del termine per l’aumento dello 
stipendio della paga 

- Retrocessione 

Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo 
(Licenziamento con o senza preavviso) ver-
ranno valutati, a seconda della gravità, ed 
applicati in conformità alle norme contrat-
tuali e di legge applicabili (cod. civ. e R.D. 
148/1931); i comportamenti che verranno 
considerati in tale ambito sono i seguenti: 

- comportamento posto in essere nelle atti-
vità “a rischio” sia diretto in modo univoco 
al compimento di un reato-presupposto 
sanzionato dal Decreto 231/2001; 

- comportamento posto in essere nelle atti-
vità “a rischio” che porti alla concreta ap-
plicazione a carico della Società di misure 
previste dal Decreto 231/2001 o alla effet-
tiva commissione di un reato-presupposto 
sanzionato dal Decreto 231/2001. 

(R.D. 148/1931 All. A artt. 40, 41, 42, 43, 
44 e 45) 

Mancata segnalazione sull’inosservanza da 
parte degli altri lavoratori dipendenti delle 
procedure, processi e delle specifiche misu-
re organizzative, tese alla prevenzione e 
protezione della sicurezza dei lavoratori 
(con specifico riferimento al reato presup-
posto di cui all’art. 25-septies del D.Lgs 
231/2001: Lesioni gravi o gravissime e O-
micidio Colposo). 

- Censura 

- Multa 

- Sospensione dall’attività e dalla retribu-
zione.  

- Proroga del termine per l’aumento dello 
stipendio della paga 

- Retrocessione 

Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo 
(Licenziamento con o senza preavviso) ver-
ranno valutati, a seconda della gravità, ed 
applicati in conformità alle norme contrat-
tuali e di legge applicabili (cod. civ. e R.D. 
148/1931); i comportamenti che verranno 
considerati in tale ambito sono i seguenti: 

- comportamento posto in essere nelle atti-
vità “a rischio” sia diretto in modo univoco 
al compimento di un reato-presupposto 
sanzionato dal Decreto 231/2001; 

- comportamento posto in essere nelle atti-
vità “a rischio” che porti alla concreta ap-
plicazione a carico della Società di misure 
previste dal Decreto 231/2001 o alla effet-
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tiva commissione di un reato-presupposto 
sanzionato dal Decreto 231/2001. 

(R.D. 148/1931 All. A artt. 40, 41, 42, 43, 
44 e 45) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIE DI CONDOTTA SANZIO-
NABILE OVE POSTA IN ESSERE DAI 
DIRIGENTI  

POSSIBILI SANZIONI DA VALUTARE 
IN RELAZIONE AI CCNL PER I DIRI-
GENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI AP-
PLICABILI 

Mancato rispetto ingiustificato degli obbli-
ghi formativi in materia di responsabilità 
amministrative ai sensi del Decreto 231. 

- Rimprovero orale 

- Rimprovero scritto 

- Multa 

Inosservanza dei principi di comportamen-
to previsti dal Codice Etico e delle procedu-

- Rimprovero orale 

- Rimprovero scritto 
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re adottate ai sensi del presente Modello, 
posta in essere in ambiti non connessi alle 
attività a rischio rilevanti ai fini del Decreto 
231 e che non espongono la Società al ri-
schio di commissione di uno o più reati-
presupposto di cui al Decreto 231 

- Multa 

Inosservanza dei principi di comportamen-
to previsti dal Codice Etico e delle procedu-
re adottate ai sensi del presente Modello. 

- Rimprovero orale 

- Rimprovero scritto 

- Multa 

- Sospensione dall’attività e dalla retribu-
zione, se le infrazioni sono gravi e reiterate 

- A seconda della gravità dei comportamen-
ti posti in essere, la revoca delle procure. 

Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo 
(Licenziamento con o senza preavviso) ver-
ranno valutati, a seconda della gravità, ed 
applicati in conformità alle norme del 
CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che 
verranno considerati in tale ambito sono i 
seguenti: 

- comportamento posto in essere nelle atti-
vità “a rischio” sia diretto in modo univoco 
al compimento di un reato-presupposto 
sanzionato dal Decreto 231/2001; 

- comportamento posto in essere nelle atti-
vità “a rischio” che porti alla concreta ap-
plicazione a carico della Società di misure 
previste dal Decreto 231/2001 o alla effet-
tiva commissione di un reato-presupposto 
sanzionato dal Decreto 231/2001. 

Inosservanza delle procedure e/o dei pro-
cessi di attuazione delle decisioni dell’ 
Amministratore Unico 

- Rimprovero orale 

- Rimprovero scritto 

- Multa 

- Sospensione dall’attività e dalla retribu-
zione, se le infrazioni sono gravi e reiterate 
. 

- A seconda della gravità dei comportamen-
ti posti in essere, la revoca delle procure. 

Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo 

(Licenziamento con o senza preavviso) ver-
ranno valutati, a seconda della gravità, ed 
applicati in conformità alle norme del 
CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che 
verranno considerati in tale ambito sono i 
seguenti: 

- comportamento posto in essere nelle atti-
vità “a rischio” sia diretto in modo univoco 
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al compimento di un reato-presupposto 
sanzionato dal Decreto 231/2001; 

- comportamento posto in essere nelle atti-
vità “a rischio” che porti alla concreta ap-
plicazione a carico della Società di misure 
previste dal Decreto 231/2001 o alla effet-
tiva commissione di un reato-presupposto 
sanzionato dal Decreto 231/2001. 

Inosservanza delle modalità, delle procedu-
re e/o dei processi per l’acquisizione e la 
gestione delle risorse finanziarie, predispo-
ste per la prevenzione dei reati-
presupposto. 

- Rimprovero orale 

- Rimprovero scritto 

- Multa 

- Sospensione dall’attività e dalla retribu-
zione, se le infrazioni sono gravi e reiterate 
. 

- A seconda della gravità dei comportamen-
ti posti in essere, la revoca delle procure. 

Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo 
(Licenziamento con o senza preavviso) ver-
ranno valutati, a seconda della gravità, ed 
applicati in conformità alle norme del 
CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che 
verranno considerati in tale ambito sono i 
seguenti: 

- comportamento posto in essere nelle atti-
vità “a rischio” sia diretto in modo univoco 
al compimento di un reato-presupposto 
sanzionato dal Decreto 231/2001; 

- comportamento posto in essere nelle atti-
vità “a rischio” che porti alla concreta ap-
plicazione a carico della Società di misure 
previste dal Decreto 231/2001 o alla effet-
tiva commissione di un reato-presupposto 
sanzionato dal Decreto 231/2001. 

Inosservanza dell'obbligo di documentazio-
ne delle fasi previste da procedure e proto-
colli nelle funzioni, nei processi e nelle atti-
vità a rischio 

- Rimprovero orale 

- Rimprovero scritto 

- Multa 

Emissione di documentazione non veritiera 
in relazione alle operazioni poste in essere. 

- Rimprovero orale 

- Rimprovero scritto 

- Multa 

- Sospensione dall’attività e dalla retribu-
zione, se le infrazioni sono gravi e reiterate 
. 

- a seconda della gravità dei comportamenti 
posti in essere, la revoca delle procure.  

Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo 

(Licenziamento con o senza preavviso) ver-
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ranno valutati, a seconda della gravità, ed 
applicati in conformità alle norme del 
CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che 
verranno considerati in tale ambito sono i 
seguenti: 

- comportamento posto in essere nelle atti-
vità “a rischio” sia diretto in modo univoco 
al compimento di un reato-presupposto 
sanzionato dal Decreto 231/2001; 

- comportamento posto in essere nelle atti-
vità “a rischio” che porti alla concreta ap-
plicazione a carico della Società di misure 
previste dal Decreto 231/2001 o alla effet-
tiva commissione di un reato-presupposto 
sanzionato dal Decreto 231/2001. 

Comportamenti di ostacolo o elusione ai 
controlli dell’Organismo di Vigilanza; man-
cato adempimento regolare al flusso infor-
mativo nei confronti dell’Organismo di Vigi-
lanza, come previsto dal Modello; impedi-
mento ingiustificato dell’accesso ad infor-
mazioni ed alla documentazione nei con-
fronti dell’Organismo di Vigilanza. 

- Rimprovero orale 

- Rimprovero scritto 

- Multa 

Impedimento ingiustificato dell’accesso ad 
informazioni ed alla documentazione nei 
confronti dei soggetti incaricati del monito-
raggio di primo livello (responsabile affari 
societari e responsabile amministrazione e 
finanza, collaboratori di direzione e loro 
collaboratori). 

- Rimprovero orale 

- Rimprovero scritto 

- Multa 

Omessa segnalazione di inosservanze ed ir-
regolarità commesse dai soggetti apicali, 
che esponga la Società al rischio di com-
missione di uno o più reati-presupposto di 
cui al Decreto 231. 

- Rimprovero orale 

- Rimprovero scritto 

- Multa 

Omessa informativa all’Organismo di Vigi-
lanza, ai responsabili di funzione ed 
all’Organo Dirigente (Amministratore Unico 
) di ogni situazione a rischio reato-
presupposto avvertita nello svolgimento 
dell’attività. 

- Rimprovero orale 

- Rimprovero scritto 

- Multa 

Mancata ottemperanza ad eventuali indica-
zioni e prescrizioni provenienti 
dall’Organismo di Vigilanza, che esponga la 
Società al rischio di commissione di uno o 
più reati-presupposto di cui al Decreto 231 

- Rimprovero orale 

- Rimprovero scritto 

- Multa 

- Sospensione dall’attività e dalla retribu-
zione, se le infrazioni sono gravi e reiterate 
. 

- A seconda della gravità dei comportamen-
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ti posti in essere, la revoca delle procure. 

Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo 
(Licenziamento con o senza preavviso) ver-
ranno valutati, a seconda della gravità, ed 
applicati in conformità alle norme del 
CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che 
verranno considerati in tale ambito sono i 
seguenti: 

- comportamento posto in essere nelle atti-
vità “a rischio” sia diretto in modo univoco 
al compimento di un reato-presupposto 
sanzionato dal Decreto 231/2001; 

- comportamento posto in essere nelle atti-
vità “a rischio” che porti alla concreta ap-
plicazione a carico della Società di misure 
previste dal Decreto 231/2001 o alla effet-
tiva commissione di un reato-presupposto 
sanzionato dal Decreto 231/2001. 

Omessa osservanza e/o attuazione (o viola-
zione) di procedure, processi e di misure 
organizzative tese alla prevenzione e prote-
zione della sicurezza dei lavoratori (con 
specifico riferimento al reato presupposto 
di cui all’art. 25-septies del D.Lgs 
231/2001: Lesioni gravi o gravissime e O-
micidio Colposo). 

- Rimprovero orale 

- Rimprovero scritto 

- Multa 

- Sospensione dall’attività e dalla retribu-
zione, se le infrazioni sono gravi e reiterate 
. 

– a seconda della gravità dei comportamen-
ti posti in essere, la revoca delle procure. 

Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo 
(Licenziamento con o senza preavviso) ver-
ranno valutati, a seconda della gravità, ed 
applicati in conformità alle norme del 
CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che 
verranno considerati in tale ambito sono i 
seguenti: 

- comportamento posto in essere nelle atti-
vità “a rischio” che porti alla concreta ap-
plicazione a carico della Società di misure 
previste dal Decreto 231/2001 o alla effet-
tiva commissione di un reato-presupposto 
sanzionato dal Decreto 231/2001. 

Mancata segnalazione sull’inosservanza da 
parte degli altri lavoratori dipendenti delle 
procedure, processi e delle specifiche misu-
re organizzative, tese alla prevenzione e 
protezione della sicurezza dei lavoratori 
(con specifico riferimento al reato presup-
posto di cui all’art. 25-septies del D.Lgs 
231/2001: Lesioni gravi o gravissime e O-
micidio Colposo). 

- Rimprovero orale 

- Rimprovero scritto 

- Multa 

- Sospensione dall’attività e dalla retribu-
zione, se le infrazioni sono gravi e reiterate 
. 

- A seconda della gravità dei comportamen-
ti posti in essere, la revoca delle procure. 
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Eventuali provvedimenti di tipo risolutivo 

(Licenziamento con o senza preavviso) ver-
ranno valutati, a seconda della gravità, ed 
applicati in conformità alle norme del 
CCNL e del cod. civ.: i comportamenti che 
verranno considerati in tale ambito sono i 
seguenti:  

comportamento posto in essere nelle attivi-
tà “a rischio” che porti alla concreta appli-
cazione a carico della Società di misure 
previste dal Decreto 231/2001 o alla effet-
tiva commissione di un reato presupposto 
sanzionato dal Decreto 231/2001. 
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TIPOLOGIE DI CONDOTTA SANZIO-
NABILE OVE POSTA IN ESSERE DA-
GLI AMMINISTRATORI 

POSSIBILI SANZIONI 

Mancato rispetto ingiustificato degli obbli-
ghi formativi in materia di responsabilità 
amministrative ai sensi del Decreto 231 

Richiamo e intimazione a conformarsi 

Inosservanza dei principi di comportamen-
to previsti dal Codice Etico e delle procedu-
re adottate ai sensi del presente Modello, 
posta in essere in ambiti non connessi alle 
attività a rischio rilevanti ai fini del Decreto 
231 e che non espongono la Società al ri-
schio di commissione di uno o più reati 
presupposto di cui al Decreto 231 

Richiamo e intimazione a conformarsi 

Inosservanza dei principi di comportamen-
to previsti dal Codice Etico Etico e delle 
procedure adottate ai sensi del presente 
Modello 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Sospensione, se le infrazioni sono gravi e 
reiterate. 

- Revoca, se vi è reiterazione nel compor-
tamento dopo il periodo di sospensione, nel 
caso in cui le infrazioni poste in essere nel-
le attività “a rischio” siano dirette in modo 
univoco al compimento di un reato-
presupposto sanzionato dal Decreto 
231/2001 o qualora il comportamento porti 
direttamente alla commissione di un reato 
presupposto ai sensi del Decreto 
231/2001.  

In ogni caso: esperibilità dell’azione di re-
sponsabilità ai sensi del codice civile. 

Inosservanza dei protocolli e dei procedi-
menti di programmazione e di formazione 
delle decisioni dell’ Amministratore Unico, 
formulati ai fini della prevenzione della 
commissione dei reati presupposto 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Sospensione, se le infrazioni sono gravi e 
reiterate.. 

- Revoca, se vi è reiterazione nel compor-
tamento dopo il periodo di sospensione, nel 
caso in cui le infrazioni poste in essere nel-
le attività “a rischio” siano dirette in modo 
univoco al compimento di un reato-
presupposto sanzionato dal Decreto 
231/2001 o qualora l’inosservanza dedotta 
porti direttamente alla commissione di un 
reato presupposto ai sensi del Decreto 
231/2001.  

In ogni caso: esperibilità dell’azione di re-
sponsabilità ai sensi del codice civile. 

Inosservanza delle procedure e/o dei pro-
cessi di attuazione delle decisioni dell’ 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Sospensione, se le infrazioni sono gravi e 
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Amministratore Unico nelle attività orga-
nizzative, formulati per la prevenzione dei 
reati presupposto 

reiterate.. 

- Revoca, se vi è reiterazione nel compor-
tamento dopo il periodo di sospensione, nel 
caso in cui le infrazioni poste in essere nel-
le attività “a rischio” siano dirette in modo 
univoco al compimento di un reato-
presupposto sanzionato dal Decreto 
231/2001 o qualora l’inosservanza dedotta 
porti direttamente alla commissione di un 
reato presupposto ai sensi del Decreto 
231/2001. In ogni caso: esperibilità 
dell’azione di responsabilità ai sensi del co-
dice civile.. 

Inosservanza delle modalità e delle proce-
dure per l’acquisizione e la gestione delle 
risorse finanziarie, formulate per la preven-
zione della commissione dei seguenti reati 
presupposto 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Sospensione, se le infrazioni sono gravi e 
reiterate.. 

- Revoca, se vi è reiterazione nel compor-
tamento dopo il periodo di sospensione, e 
nel caso in cui le infrazioni poste in essere 
nelle attività “a rischio” siano dirette in 
modo univoco al compimento di un reato-
presupposto sanzionato dal Decreto 
231/2001 o qualora l’inosservanza dedotta 
porti direttamente alla commissione di un 
reato presupposto ai sensi del Decreto 
231/2001. In ogni caso: esperibilità 
dell’azione di responsabilità ai sensi del co-
dice civile. 

Inosservanza dell'obbligo di documentazio-
ne delle fasi previste da procedure e proto-
colli nelle funzioni, nei processi e nelle atti-
vità a rischio. 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Sospensione, se le infrazioni sono gravi e 
reiterate... 

- Revoca, se vi è reiterazione nel compor-
tamento dopo il periodo di sospensione e 
nel caso in cui le infrazioni poste in essere 
nelle attività “a rischio” siano dirette in 
modo univoco al compimento di un reato-
presupposto sanzionato dal Decreto 
231/2001. In ogni caso: esperibilità 
dell’azione di responsabilità ai sensi del co-
dice civile. 

Emissione di documentazione non veritiera 
in relazione alle operazioni poste in essere. 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Sospensione, se le infrazioni sono gravi e 

reiterate. 

- Revoca se vi è reiterazione nel comporta-
mento dopo il periodo di sospensione e nel 
caso in cui le infrazioni poste in essere nel-
le attività “a rischio” siano dirette in modo 
univoco al compimento di un reato-
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presupposto sanzionato dal Decreto 
231/2001 

Comportamenti di ostacolo o elusione ai 
controlli dell’Organismo di Vigilanza; man-
cato adempimento regolare al flusso infor-
mativo nei confronti dell’Organismo di Vigi-
lanza, come previsto dal Modello; impedi-
mento ingiustificato dell’accesso ad infor-
mazioni ed alla documentazione nei con-
fronti dell’Organismo di Vigilanza 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Sospensione, se le infrazioni sono gravi e 
reiterate. 

- Revoca, se vi è reiterazione nel compor-
tamento dopo il periodo di sospensione e 
nel caso in cui le infrazioni poste in essere 
nelle attività “a rischio” siano dirette in 
modo univoco al compimento di un reato-
presupposto sanzionato dal Decreto 
231/2001. 

Mancata ottemperanza ad eventuali indica-
zioni e prescrizioni provenienti 
dall’Organismo di Vigilanza, che esponga 
Società al rischio di commissione di uno o 
più reati-presupposto di cui al Decreto 231. 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Sospensione, se le infrazioni sono gravi e 
reiterate; 

- Revoca se vi è reiterazione nel comporta-
mento dopo il periodo di sospensione e nel 
caso in cui le infrazioni poste in essere nel-
le attività “a rischio” siano dirette in modo 
univoco al compimento di un reato-
presupposto sanzionato dal Decreto 
231/2001. 

Impedimento ingiustificato dell’accesso ad 
informazioni ed alla documentazione nei 
confronti dei soggetti incaricati del monito-
raggio di primo livello (responsabile affari 
societari e responsabile amministrazione e 
finanza, collaboratori di direzione e loro 
collaboratori) 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Sospensione, se le infrazioni sono gravi e 
reiterate. 

- Revoca, se vi è reiterazione nel compor-
tamento dopo il periodo di sospensione. 

Omessa segnalazione di inosservanze ed ir-
regolarità commesse dagli altri amministra-
tori, che esponga Società al rischio di 
commissione di uno o più reati-
presupposto di cui al Decreto 231 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Sospensione, se le infrazioni sono gravi e 
reiterate; 

- Revoca se vi è reiterazione nel comporta-
mento dopo il periodo di sospensione e nel 
caso in cui le infrazioni poste in essere nel-
le attività “a rischio” siano dirette in modo 
univoco al compimento di un reato-
presupposto sanzionato dal Decreto 
231/2001. 

Omessa predisposizione di procedure e 
processi e di misure organizzative tese alla 
prevenzione e protezione della sicurezza dei 
lavoratori (con specifico riferimento al rea-
to-presupposto di cui all’art. 25-septies del 
D.Lgs 231/2001: Lesioni gravi o gravissime 
e Omicidio Colposo). 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Sospensione, se l’omessa predisposizione 
di procedure sia reiterata. 

- Revoca, se vi è reiterazione nel compor-
tamento dopo il periodo di sospensione e 
qualora l’omessa predisposizione di proce-
dure e processi e di misure organizzative 
porti alla commissione di uno dei reati-
presupposto previsti dall’art. 25-septies del 
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Decreto 231/2001. 

In ogni caso: esperibilità dell’azione di re-
sponsabilità ai sensi del codice civile. 

Mancata vigilanza - da parte delle persone 
che assumono le funzioni Datore di Lavoro 
o di Committente, ai fini del D.Lgs. 
81/2006 – della corretta implementazione 
delle procedure e processi e delle specifiche 
misure organizzative, tese alla prevenzione 
e protezione della sicurezza dei lavoratori, 
da parte dei soggetti delegati ai fini della si-
curezza 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Sospensione, se la mancata vigilanza sia 
reiterata. 

- Revoca, se vi è reiterazione nel compor-
tamento dopo il periodo di sospensione e 
qualora l’omessa vigilanza porti alla com-
missione di uno dei reati-presupposto pre-
visti dall’art. 25- septies del Decreto 
231/2001. 

In ogni caso: esperibilità dell’azione di re-
sponsabilità ai sensi del codice civile. 

Omessa valutazione e tempestiva assun-
zione di provvedimenti conseguenti a se-
gnalazioni dell’Organismo di Vigilanza rela-
tive a comportamenti, atti ed omissioni po-
ste in essere nell’ambito delle loro funzioni 
da parte degli amministratori, in violazione 
dei precetti contenuti nel Codice Etico e nel 
mancato rispetto e/o violazione delle pro-
cedure previste nel Modello. 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Sospensione, se le infrazioni sono reitera-
te. 

- Revoca, se vi è reiterazione nel compor-
tamento dopo il periodo di sospensione.  

In ogni caso: esperibilità dell’azione di re-
sponsabilità ai sensi del codice civile. 
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TIPOLOGIE DI CONDOTTA SANZIO-
NABILE OVE POSTA IN ESSERE DAI 
PARTNERS E CONSULENTI ESTERNI 

POSSIBILI SANZIONI 

Inosservanza dei principi di comportamen-
to previsti dal Codice Etico e delle procedu-
re adottate ai sensi del presente Modello, 
posta in essere in ambiti non connessi alle 
attività a rischio rilevanti ai fini del Decreto 
231 e che non espongono la Società al ri-
schio di commissione di uno o più reati-
presupposto di cui al Decreto 231. 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

Inosservanza dei principi di comportamen-
to previsti dal Codice Etico, che espongono 
la Società al rischio di commissione di uno 
o più reati-presupposto di cui al Decreto 
231 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Comminazione di una penale contrattua-
le. 

- Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
1456 c.c., qualora il comportamento che 
espone la Società a rischio di commissione 
di un reato presupposto venga reiterato o 
qualora il comportamento porti direttamen-
te alla commissione di un reato presuppo-
sto ai sensi del Decreto 231/2001 e fatto 
salvo il risarcimento del maggior danno, 
qualora dal comportamento derivino danni 
concreti alla Società, quali l’applicazione 
delle sanzioni previste dal medesimo Decre-
to 231/2001. 

Emissione di documentazione non veritiera 
in relazione alle operazioni poste in essere, 
che esponga Società al rischio di commis-
sione di uno o più reati-presupposto di cui 
al Decreto 231.. 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Comminazione di una penale contrattua-
le. 

- Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
1456 c.c., qualora il comportamento che 
espone la Società a rischio di commissione 
di un reato presupposto venga reiterato o 
qualora il comportamento porti direttamen-
te alla commissione di un reato presuppo-
sto ai sensi del Decreto 231/2001 e fatto 
salvo il risarcimento del maggior danno, 
qualora dal comportamento derivino danni 
concreti alla Società, quali l’applicazione 
delle sanzioni previste dal medesimo Decre-
to 231/2001. 

Comportamenti di ostacolo o elusione ai 
controlli dell’Organismo di Vigilanza; man-
cato adempimento regolare al flusso infor-
mativo nei confronti dell’Organismo di Vigi-
lanza, come previsto dal Modello; impedi-
mento ingiustificato dell’accesso ad infor-

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Comminazione di una penale contrattua-
le. 

- Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
1456 c.c., qualora il comportamento venga 
reiterato ed esponga la Società a rischio di 
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mazioni ed alla documentazione nei con-
fronti dell’Organismo di Vigilanza 

commissione di un reato-presupposto e fat-
to salvo il risarcimento del maggior danno, 
qualora dal comportamento derivino danni 
concreti alla Società, quali l’applicazione 
delle sanzioni previste dal medesimo Decre-
to 231/2001. 

Mancata ottemperanza ad eventuali indica-
zioni e prescrizioni provenienti 
dall’Organismo di Vigilanza, che esponga 
Società al rischio di commissione di uno o 
più reati-presupposto di cui al Decreto 231. 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Comminazione di una penale contrattua-
le. 

- Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
1456 c.c., qualora il comportamento che 
espone la Società a rischio di commissione 
di un reato presupposto 

venga reiterato o qualora il comportamento 
porti direttamente alla commissione di un 
reato presupposto ai sensi del Decreto 
231/2001 e fatto salvo il risarcimento del 
maggior danno, qualora dal comportamen-
to derivino danni concreti alla Società, qua-
li l’applicazione delle sanzioni previste dal 
medesimo Decreto 231/2001. 

Omessa segnalazione di eventuali notizie 
circa l’inosservanza - da parte di lavoratori 
subordinati, dirigenti e/o amministratori 
della Società – dei principi contenuti nel 
Codice Etico e delle procedure e dei proces-
si considerati dal Modello e formulati per 
prevenire la commissione dei reati presup-
posto di cui al Decreto 231 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Comminazione di una penale contrattua-
le. 

- Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
1456 c.c. qualora l’omessa segnalazione 
venga reiterata ed esponga la Società a ri-
schio di commissione di un reato-
presupposto e fatto salvo il risarcimento del 
maggior danno, qualora dal comportamen-
to derivino danni concreti alla Società, qua-
li l’applicazione delle sanzioni previste dal 
medesimo Decreto 231/2010. 

Omessa predisposizione di procedure e 
processi e di misure organizzative tese alla 
prevenzione e protezione della sicurezza dei 
lavoratori (con specifico riferimento al rea-
to-presupposto di cui all’art. 25-septies del 
D.Lgs 231/2001: Lesioni gravi o gravissime 
e Omicidio Colposo). 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Comminazione di una penale contrattua-
le. 

- Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
1456 c.c., qualora il comportamento che 
espone la Società a rischio di commissione 
di un reato presupposto venga reiterato o 
qualora il comportamento porti direttamen-
te alla commissione di uno dei reati-
presupposto previsti dall’art. 25-septies del 
Decreto 231/2001 e fatto salvo il risarci-
mento del maggior danno, qualora dal com-
portamento derivino danni concreti alla So-
cietà, quali l’applicazione delle sanzioni 
previste dal medesimo Decreto 231/2001. 
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Omessa osservanza e/o attuazione (o viola-
zione) di procedure, processi e di misure 
organizzative tese alla prevenzione e prote-
zione della sicurezza dei lavoratori (con 
specifico riferimento al reato presupposto 
di cui all’art. 25-septies del D.Lgs 
231/2001: Lesioni gravi o gravissime e O-
micidio Colposo). 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Comminazione di una penale contrattua-
le. 

- Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
1456 c.c., qualora il comportamento che 
espone la Società a rischio di commissione 
di un reato presupposto 

venga reiterato o qualora il comportamento 
porti direttamente alla commissione di uno 
dei reati-presupposto previsti dall’art. 25-
septies del Decreto 231/2001 e fatto salvo 
il risarcimento del maggior danno, qualora 
dal comportamento derivino danni concreti 
alla Società, quali l’applicazione delle san-
zioni previste dal medesimo Decreto 
231/2001. 



 

Pag. 156 di 
185 

 
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, 

GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01)  

 

 

 

 

TIPOLOGIE DI CONDOTTA SANZIO-
NABILE OVE POSTA IN ESSERE DAI 
MEMBRI DEL COLLEGIO 

SINDACALE 

POSSIBILI SANZIONI 

Inosservanza dei principi di comportamen-
to previsti dal Codice Etico e delle procedu-
re adottate ai sensi del presente Modello, 
posta in essere in ambiti non connessi alle 
attività a rischio rilevanti ai fini del Decreto 
231 e che non espongono la Società al ri-
schio di commissione di uno o più reati-
presupposto di cui al Decreto 231. 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

Inosservanza dei principi di comportamen-
to previsti dal Codice Etico, che espongono 
la Società al rischio di commissione di uno 
o più reati-presupposto di cui al Decreto 
231. 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
1456 c.c., qualora il comportamento che 
espone la Società a rischio di commissione 
di un reato presupposto venga reiterato o 
qualora il comportamento porti direttamen-
te alla commissione di un reato-
presupposto ai sensi del Decreto 231/2001 
e fatto salvo il risarcimento del maggior 
danno, qualora dal comportamento derivi-
no danni concreti alla Società, quali 
l’applicazione delle sanzioni previste dal 
medesimo Decreto 231/2001. 

Emissione di documentazione non veritiera 
in relazione alle operazioni poste in essere, 
che esponga Società al rischio di commis-
sione di uno o più reati-presupposto di cui 
al Decreto 231. 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Comminazione di una penale contrattua-
le. 

- Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
1456 c.c., qualora il comportamento che 
espone la Società a rischio di commissione 
di un reato presupposto venga reiterato o 
qualora il comportamento porti direttamen-
te alla commissione di un reato presuppo-
sto ai sensi del Decreto 231/2001 e fatto 
salvo il risarcimento del maggior danno, 
qualora dal comportamento derivino danni 
concreti alla Società, quali l’applicazione 
delle sanzioni previste dal medesimo Decre-
to 231/2001. 

Comportamenti di ostacolo o elusione ai 
controlli dell’Organismo di Vigilanza; man-
cato adempimento regolare al flusso infor-
mativo nei confronti dell’Organismo di Vigi-
lanza, come previsto dal Modello; impedi-
mento ingiustificato dell’accesso ad infor-
mazioni ed alla documentazione nei con-

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
1456 c.c., qualora il comportamento venga 
reiterato ed esponga la Società a rischio di 
commissione di un reato-presupposto e fat-
to salvo il risarcimento del maggior danno, 
qualora dal comportamento derivino danni 
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fronti dell’Organismo di Vigilanza concreti alla Società, quali l’applicazione 

delle sanzioni previste dal medesimo Decre-
to 231/2001. 

Mancata ottemperanza ad eventuali indica-
zioni e prescrizioni provenienti 
dall’Organismo di Vigilanza, che esponga 
Società al rischio di commissione di uno o 
più reati-presupposto di cui al Decreto 231. 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Comminazione di una penale contrattua-
le. 

- Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
1456 c.c., qualora il comportamento che 
espone la Società a rischio di commissione 
di un reato presupposto venga reiterato o 
qualora il comportamento porti direttamen-
te alla commissione di un reato presuppo-
sto ai sensi del Decreto 231/2001. 

Omessa segnalazione di eventuali notizie 
circa l’inosservanza - da parte di lavoratori 
subordinati, dirigenti e/o amministratori 
della Società – dei principi contenuti nel 
Codice Etico e delle Procedure e dei proces-
si considerati dal Modello e formulati per 
prevenire la commissione dei reati presup-
posto   di cui al Decreto 231. 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
1456 c.c. qualora l’omessa segnalazione 
venga reiterata ed esponga la Società a ri-
schio di commissione di un reato-
presupposto e fatto salvo il risarcimento del 
maggior danno, qualora dal comportamen-
to derivino danni concreti alla Società, qua-
li l’applicazione delle sanzioni previste dal 
medesimo Decreto 231/2001. 
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TIPOLOGIE DI CONDOTTA SANZIO-
NABILE OVE POSTA IN ESSERE DAL-
LA SOCIETA’ DI REVISIONE 

POSSIBILI SANZIONI  

Inosservanza dei principi di comportamen-
to previsti dal Codice Etico e delle procedu-
re adottate ai sensi del presente Modello, 
posta in essere in ambiti non connessi alle 
attività a rischio rilevanti ai fini del Decreto 
231 e che non espongono la Società al ri-
schio di commissione di uno o più reati-
presupposto di cui al Decreto 231. 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

Inosservanza dei principi di comportamen-
to previsti dal Codice Etico, che espongono 
la Società al rischio di commissione di uno 
o più reati-presupposto di cui al Decreto 
231. 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
1456 c.c., qualora il comportamento che 
espone la Società a rischio di commissione 
di un reato presupposto venga reiterato o 
qualora il comportamento configuri ex se la 
commissione di un reato-presupposto ai 
sensi del Decreto 231/2001 e fatto salvo il 
risarcimento del maggior danno, qualora 
dal comportamento derivino danni concreti 
alla Società, quali l’applicazione delle san-
zioni previste dal medesimo Decreto 231. 

Emissione di documentazione non veritiera 
in relazione alle operazioni poste in essere, 
che esponga Società al rischio di commis-
sione di uno o più reati-presupposto di cui 
al Decreto 231 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Comminazione di una penale contrattua-
le. 

- Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
1456 c.c., qualora il comportamento che 
espone la Società a rischio di commissione 
di un reato presupposto venga reiterato o 
qualora il comportamento porti direttamen-
te alla commissione di un reato presuppo-
sto ai sensi del Decreto 231/2001 e e fatto 
salvo il risarcimento del maggior danno, 
qualora dal comportamento derivino danni 
concreti alla Società, quali l’applicazione 
delle sanzioni previste dal medesimo Decre-
to 231/2001. 

Comportamenti di ostacolo o elusione ai 
controlli dell’Organismo di Vigilanza; man-
cato adempimento regolare al flusso infor-
mativo nei confronti dell’Organismo di Vigi-
lanza, come previsto dal Modello; impedi-
mento ingiustificato dell’accesso ad infor-
mazioni ed alla documentazione nei con-
fronti dell’Organismo di Vigilanza. 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
1456 c.c., qualora il comportamento venga 
reiterato ed esponga la Società a rischio di 
commissione di un reato-presupposto e fat-
to salvo il risarcimento del maggior danno, 
qualora dal comportamento derivino danni 
concreti alla Società, quali l’applicazione 
delle sanzioni previste dal medesimo Decre-
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to 231/2001. 

Mancata ottemperanza ad eventuali indica-
zioni e prescrizioni provenienti 
dall’Organismo di Vigilanza, che esponga 
Società al rischio di commissione di uno o 
più reati-presupposto di cui al Decreto 231 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Comminazione di una penale contrattua-
le. 

- Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
1456 c.c., qualora il comportamento che 
espone la Società a rischio di commissione 
di un reato presupposto venga reiterato o 
qualora il comportamento porti direttamen-
te alla commissione di un reato presuppo-
sto ai sensi del Decreto 231/2001 e fatto 
salvo il risarcimento del maggior danno, 
qualora dal comportamento derivino danni 
concreti alla Società, quali l’applicazione 
delle sanzioni previste dal medesimo Decre-
to 231/2001. 

Omessa segnalazione di eventuali notizie 
circa l’inosservanza - da parte di lavoratori 
subordinati, dirigenti e/o amministratori 
della Società – dei principi contenuti nel 
Codice Etico e delle procedure e dei proces-
si considerati dal Modello e formulati per 
prevenire la commissione dei reati  presup-
posto di cui al Decreto 231. 

- Richiamo e intimazione a conformarsi. 

- Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 
1456 c.c. qualora l’omessa segnalazione 
venga reiterata ed esponga la Società a ri-
schio di commissione di un reato-
presupposto e fatto salvo il risarcimento del 
maggior danno, qualora dal comportamen-
to derivino danni concreti alla Società, qua-
li l’applicazione delle sanzioni previste dal 
medesimo Decreto 231/2001. 
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Allegato 2 

 
Regolamento dell’Organismo di Vigilanza 
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Articolo 1 

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE 
 
1.1 È istituito  un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito 

“Organismo”) in ordine al funzionamento, all’efficacia e all’osservanza del 
modello di organizzazione e gestione (di seguito “Modello”), allo scopo di 
prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa 
della Societa’  AMT S.p.A. in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 
8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito il 
“Decreto”), recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, 
n. 300». 

 
1.2 Il presente regolamento è predisposto al fine di disciplinare il 

funzionamento dell’Organismo, individuando, in particolare, poteri, compiti 
e responsabilità allo stesso attribuiti. 

 
 
 

Articolo 2 
NOMINA E COMPOSIZIONE DELL’ORGANISMO 

 
2.1 L’Organismo è un organo collegiale composto da tre membri. 
 
2.2 L’Organismo di Vigilanza viene nominato dall'Amministratore Unico di  AMT 

S.p.A. con le funzioni, responsabilità, e i poteri definiti dal presente 
Regolamento. 

 
2.3 Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Organismo deve improntarsi ai principi di 

autonomia e indipendenza 
 
2.4 L’Organismo ha compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del 

modello e di curarne l’ aggiornamento, ed e' dotato di autonomi poteri di 
iniziativa e di controllo 

 
2.5 A garanzia del principio di indipendenza di azione e giudizio, l’Organismo 

riporta e risponde direttamente ed esclusivamente all’ Amministratore 
Unico di  AMT S.p.A. per tutti gli elementi di rilevanza di cui al Decreto. 

 
 L’Organismo deve essere provvisto di mezzi finanziari e logistici 
adeguati a consentirne la normale operatività. 
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Articolo 3 
DURATA IN CARICA E SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL’ORGANISMO 

 
3.1 Ad ogni rinnovo dell’ Amministratore Unico il neo eletto Organo Sociale 

provvede a rideterminare la composizione dell’Organismo. 
 
3.2 L’ Amministratore Unico può revocare i membri dell’Organismo, ma la 

revoca deve in ogni caso essere per giustificato motivo;  
 
A titolo meramente esemplificativo, si considera giustificato motivo la 
mancata comunicazione all’ Amministratore Unico, il verificarsi di una 
causa di decadenza in capo ad un membro dell’Organismo, ovvero 
l’avvenuta violazione di uno o più adempimenti di cui al successivo articolo 
6. 

 
3.3 La mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza 

giustificato motivo, così come il venire meno dei requisiti di onorabilità di 
cui al precedente articolo 3.2, comporta la decadenza automatica del 
membro effettivo dell’Organismo dall’incarico. 

 
3.4 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di 

un membro effettivo dell’Organismo, quest’ultimo ne darà comunicazione 
tempestiva all’ Amministratore Unico il quale prenderà senza indugio le 
decisioni del caso. E’ fatto obbligo al Presidente ovvero al membro effettivo 
più anziano di comunicare tempestivamente all’ Amministratore Unico il 
verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un 
membro dell’Organismo. 

 
3.5 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del 

Presidente, subentra a questi il membro effettivo più anziano, il quale 
rimane in carica fino alla data in cui l’ Amministratore Unico abbia 
deliberato la nomina del nuovo Presidente dell’Organismo.  

 
 

Articolo 4 
CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL’ORGANISMO 

 
4.1 L’Organismo si riunisce su convocazione del Presidente o in sua assenza 

del membro più anziano, ogni volta che sia ritenuto opportuno da un membro. 
E’ fatto, in ogni caso, obbligo all’Organismo di riunirsi almeno una volta ogni 
due mesi.  

 
 
4.2 La riunione viene convocata con avviso contenente l’ordine del giorno, da 
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inviarsi, anche a mezzo telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni 
prima della data stabilita per la riunione o, in caso di urgenza, due giorni 
lavorativi prima di tale data. 

 
4.3 Si intende in ogni caso validamente convocata la riunione alla quale, pur in 

assenza di formale convocazione ai sensi del precedente comma, 
partecipino tutti i membri dell’Organismo. 

 
4.4 Le riunioni dell’Organismo sono valide con la presenza di almeno 2 membri 

e sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza dal membro più anziano, 
il quale ha la facoltà di designare, di volta in volta, un segretario.  

 
4.5 Ciascun membro effettivo dell’Organismo ha diritto ad un voto, ad 

eccezione del Presidente al quale spettano, in caso di parità, due voti. 
 
4.6 Le delibere dell’Organismo sono validamente assunte se adottate con il 

consenso di tanti membri dell’Organismo che rappresentino la metà più 
uno dei voti spettanti complessivamente ai membri presenti. 

 
4.7 Di ogni riunione deve redigersi apposito processo verbale, sottoscritto dagli 

intervenuti. 
 
4.8 E’ fatto obbligo a ciascun membro dell’Organismo di astenersi dalla 

votazione nel caso in cui lo stesso si trovi in situazione di conflitto di 
interessi, anche potenziale, con l’oggetto della delibera. L’esistenza della 
situazione di conflitto e la conseguente astensione deve essere fatta 
constare dal verbale della seduta. La problematica deve essere affrontata in 
base alle linee guida fornite dal Codice Etico. 

 
4.9 In caso di inosservanza dell’obbligo di astensione, la delibera si ritiene 

invalida qualora, senza il voto del membro dell’Organismo che avrebbe 
dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria 
maggioranza. 

 
 

Articolo 5 
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

 
5.1 I componenti dell’Organismo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed 

informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, 
tuttavia, non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione e, ove 
presenti, Presidente, Amministratore Delegato e Collegio Sindacale. 

 
5.2 I componenti dell’Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni 

di cui vengano in possesso - con particolare riferimento alle segnalazioni 
che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del 
Modello - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate 
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per scopi non conformi alle funzioni proprie dell’Organismo, salvo il caso di 
espressa e consapevole autorizzazione.  

 
In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell’Organismo 
viene trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in 
particolare, in conformità con il D.Lgs n. 196/2003, recante « Codice in 
materia di trattamento dei dati personali» e successive modificazioni ed 
integrazioni. 

 
5.3.  L’inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza automatica dalla 

carica di membro dell’Organismo. 
 
 

Articolo 6 
FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO 

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

 
a) sull’effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati 

previsti dal Decreto. A tale riguardo deve: 
• condurre ricognizioni delle attività aziendali ai fini 
dell’aggiornamento della mappatura delle aree di attività “sensibili” 
rispetto ai reati di cui al Decreto, attraverso: 

i. l’analisi dell’estensione dei reati previsti dal Decreto; 
ii. la verifica della modifica dell’operatività aziendale;  

• verificare l’effettiva capacità del Modello di prevenire la 
commissione dei reati previsti dal Decreto, attraverso: 

i. la valutazione dell’adeguatezza del sistema dei controlli interni 
preposto alla prevenzione dei reati; 

ii. la valutazione dell’adeguatezza delle disposizioni contenute nel 
Codice Etico; 

iii. la valutazione dell’adeguatezza del sistema disciplinare definito 
nei confronti dei dipendenti, dei dirigenti, degli Amministratori 
e dei collaboratori, consulenti e altri soggetti esterni; 

• verificare l’adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per 
l’attuazione del Modello, attraverso: 

i. la verifica e il controllo periodico delle disposizioni organizzative 
definite a fronte delle aree/operazioni a rischio individuate nel 
Modello; 

 
b) sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, 

che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti 
concretamente tenuti ed il Modello definiti. A tale riguardo deve: 
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• promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, 
idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della 
comprensione dei principi del Modello, attraverso: 

i. la diffusione e la verifica nel contesto aziendale della 
conoscenza e della comprensione dei principi delineati nel 
Modello; 

ii. la diffusione della conoscenza del Codice Etico da parte dei 
collaboratori e professionisti esterni; 

• definire le modalità di trasmissione e gestione dei flussi 
informativi verso l’Organismo; 
• effettuare verifiche periodiche sull’operatività posta in essere 
nell’ambito delle aree di attività identificate come “sensibili”; 
• condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte 
violazioni delle prescrizioni del Modello sia di iniziativa sia a seguito 
di segnalazioni; 

 
c) sull’aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di 

adeguamento in relazione alle mutate condizioni aziendali (es. struttura 
organizzativa, tipologia delle attività svolte, cambiamento del contesto 
competitivo e delle regole/procedure operative, adeguamento normativo). 
A tale proposito appare, peraltro, opportuno precisare che compito 
dell’Organismo è quello di comunicare agli organi aziendali proposte di 
adeguamento - la cui concretizzazione spetta a questi ultimi - e di 
seguirne il follow-up, al fine di verificare l’implementazione e l’effettiva 
funzionalità delle soluzioni proposte. A tale proposito, l’Organismo deve: 

• sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e 
controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull’adeguatezza 
del Modello rispetto alle prescrizioni del Decreto e ai principi di 
riferimento, nonché sull’operatività dello stesso;  
• presentare periodicamente ai responsabili delle strutture 
interessate le proposte di adeguamento del Modello alla situazione 
desiderata e le azioni necessarie per la concreta implementazione del 
Modello di organizzazione, gestione e controllo desiderati (es 
espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali 
standard);  
• verificare periodicamente l’attuazione ed effettiva funzionalità delle 
soluzioni/azioni correttive proposte. 

 
6.2  Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati al comma precedente, 

all’Organismo sono attribuiti i poteri di seguito indicati: 
 

a) Proporre disposizioni ed ordini di servizio all’ Amministratore Unico 
intesi a regolare l’attività dell’Organismo; 

 
b) accedere ad ogni e qualsiasi documento rilevante per lo 

svolgimento delle funzioni attribuite all’Organismo ai sensi del 
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D.Lgs. n. 231/2001;  

 
c) disporre che i dipendenti e i collaboratori esterni forniscano 

tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste 
per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali 
rilevanti per il Modello e per la verifica dell’effettiva attuazione degli 
stessi da parte delle strutture organizzative aziendali. 

 
 

Articolo 7 
MODALITA’ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI 

 
7.1 L’Organismo, provvede a comunicare i flussi informativi, per il monitoraggio 

delle aree di rischio, che debbono essergli inviati con indicazione dell’unità 
organizzativa responsabile dell’invio, della periodicità e delle modalità di 
comunicazione. 

 
7.2    Le segnalazioni di mancato rispetto del Decreto sono effettuate 

all’Organismo per iscritto o attraverso l’utilizzo della Intranet aziendale e 
debbono essere sempre circostanziate.  

 
7.3   Le eventuali segnalazioni di reati di cui al Decreto Legislativo 231/2001 

devono essere formalmente indagati dall’Organismo che in caso di conferma 
darà comunicazione all’ Amministratore Unico e richiederà l’applicazione 
del Codice Disciplinare. 
L’Organismo di Vigilanza è tenuto alla riservatezza dell’identità di coloro che 
forniscono le segnalazioni, al fine di prevenire eventuali ritorsioni cui 
possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti, 
fatti salvi gli obblighi di legge. 

 
 
 

Articolo 8 
MODALITA’ E PERIODICITA’ DI REPORTING AGLI ORGANI SOCIETARI 

 
8.1. L’Organismo dovrà predisporre un piano annuale delle verifiche di 

adeguatezza e corretta attuazione del modello, da sottoporre 
all’approvazione dell’ Amministratore Unico. 
 
Fermo restando l’attribuzione di autonomi poteri di iniziativa e di controllo 
conferiti all’Organismo di Vigilanza, che può dunque intraprendere azioni di 
verifica di propria iniziativa in qualunque momento. 
  
Tale piano dovrà indicare le attività che l’Organismo intende svolgere per 

accertare: 
 

a) l’adeguatezza della mappatura delle aree di attività “sensibili”; 
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b) l’effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati 

previsti dal Decreto (adeguatezza del disegno del Modello); 
 
c) l’effettiva conoscenza e comprensione dei principi del Modello da parte 

del personale; 
 

d) la conformità dell’operatività posta in essere nell’ambito delle aree di 
attività “sensibili” al Modello definiti (osservanza del Modello); 

 
e) la realizzazione delle proposte di adeguamento del Modello formulate, 

attraverso verifiche di follow-up, al fine di verificare l’implementazione e 
l’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. 

 
8.2. Il programma annuale delle verifiche dovrà, inoltre, prevedere lo 

svolgimento di specifiche indagini interne finalizzate all’accertamento delle 
violazioni del Modello. Tali verifiche saranno effettuate sia qualora i flussi 
informativi ricevuti dall’Organismo evidenzino situazioni anomale o 
comunque degne di analisi, sia a seguito di segnalazioni che l’Organismo 
ha ritenuto meritevoli di indagine o di ulteriori approfondimenti. 
 
I risultati delle singole attività di verifica, con i commenti del management 
responsabile della struttura sottoposta a verifica, ed eventualmente con 
l’indicazione delle azioni correttive concordate, devono essere comunicate al 
Presidente, e/o Amministratore Delegato.  
 

8.3 L’Organismo dovrà predisporre delle relazioni annuali da inviare all’ 
Amministratore Unico in ordine alle attività svolte, alle risultanze emerse 
nelle singole società e ai suggerimenti in merito agli interventi correttivi da 
adottare; 

 
8.4  L’Organismo dovrà segnalare tempestivamente agli Organi Amministrativi: 

 
a) qualsiasi violazione dei Modelli accertata dall’Organismo stesso, di cui 

sia venuto a conoscenza per segnalazione da parte dei dipendenti, della 
struttura di Internal Audit o che abbia accertato lui stesso; 

 
b) ogni informazione rilevante al fine del corretto svolgimento delle funzioni 

proprie, nonché al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui 
al Decreto. 

 
8.6 L’Organismo di Vigilanza potrà essere convocato e potrà chiedere di essere 

ascoltato in qualsiasi momento dall’ Amministratore Unico.  
 

  
      Articolo 9 
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MODIFICHE DEL REGOLAMENTO 

 
9.1 Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate 

unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dall’ Amministratore 
Unico. 
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Allegato 3 
 

 
POLICY ANTICORRUZIONE 

Interazione con Funzionari Pubblici e 

Soggetti del settore Privato 
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INTRODUZIONE 

La legge 06/11/2012 n. 190 “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corru-
zione e dell’illegalità nelle P.A. ha introdotto alcune significative modifiche nel nostro or-
dinamento. 
 
La condotta delittuosa di Concussione originariamente prevista dall’art. 317 cod. pen., è 
stata scissa in due diverse fattispecie criminose ora contenute nel novellato art. 317 e nel 
nuovo art. 319-quater “Induzione indebita a dare o a promettere utilità” 
 
L’art. 2635 c.c. viene integrato introducendovi il reato di “corruzione tra privati”, in luogo 
del solo preesistente reato di “infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità” che 
viene comunque riconfigurato.  
 
I nuovi reati, a differenza della precedente formulazione, vedono aggravati anche gli a-
spetti procedurali; infatti mentre prima il reato era punibili solo a querela di parte, ades-
so diventa perseguibile d’ufficio, qualora dal suo compimento derivi una distorsione della 
concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. Le pene previste sono raddoppiate se si 
tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati. 
 
Parallelamente vengono riposizionati anche alcuni articoli del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., 
recante la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle azioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 
29 settembre 2000, n. 300” 
 
Di seguito le modifiche apportate: 
“art. 2635 – (corruzione tra privati). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli ammi-

nistratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i 

sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utili-

tà, per sé, o per altri, compiono od omettono atti di violazione degli obblighi inerenti al loro 

ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la re-

clusione da uno a tre anni. 

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è 

sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo com-

ma è punito con le pene ivi previste. 

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli 

quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il 

pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in 

materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 

e successive modificazioni. 

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della 

concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi” 
 
Al decreto legislativo 08 giugno 2001, n. 231 sono apportate le seguenti modificazioni: 
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a) all’articolo 25: 

1) nella rubrica, dopo la parola “Concussione” sono inserite le parole “induzione 
indebita a dare o promettere utilità” 
2) al comma 3, dopo le parole: “319-ter, comma due” sono inseriti “319-quater”; 

 
b) all’articolo 25-ter, comma 1, dopo la lettera s) si è aggiunta la seguente: 

 “s bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma 
dell’articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattro-
cento quote” 

 
La Policy  

La presente Policy è stata formulata con lo scopo di evitare di commettere atti di corru-
zione nei confronti di funzionari pubblici e soggetti del settore privato e di assicurare 
l'osservanza di pratiche commerciali etiche, trasparenti e uniformi nell' interazione con 
funzionari pubblici e soggetti del settore privato, in conformità con la normativa introdot-
ta dalla L. 190 del 06/11/2012. 
Alla luce di detta norma viene perseguita sempre più seriamente non solo la corruzione 
diretta ma anche la corruzione indiretta, perpetrata dalla stessa attraverso terze parti.  
La  AMT S.p.A. ha adottato la presente  policy tesa a valutare di volta in volta i  fattori di 
rischio in relazione alle singole operazione. 
 

Dipendenti soggetti alla presente Policy   

La presente Policy è applicabile a tutti i funzionari e il personale (ivi compresi coloro che 
hanno un rapporto di lavoro saltuario o a tempo determinato) della Società (d'ora innanzi 
denominati "Dipendenti" o "Dipendente").  
 
Normativa pertinente  

I reati di corruzione sono disciplinati dalla Legge Italiana 
 
Nozioni generali  

• NON procurare né offrire alcun incentivo illecito a Funzionari Pubblici né a sogget-
ti che operano nel settore privato.; 

• NON corrispondere denaro a Funzionari Pubblici;  

• NON corrispondere alcun pagamento di "facilitazione" a Funzionari Pubblici;  

• NON offrire regali/ospitalità a Funzionari Pubblici né farsi carico delle spese di 
viaggio per motivi di lavoro sostenute dagli stessi, fatte salve le autorizzazioni pre-
viste dalla presente Policy; 

  
Tutti i regali e occasioni di intrattenimento donati, offerti o ricevuti nonché la presa in 
carico delle spese di viaggio per motivi di lavoro di Funzionari Pubblici o di soggetti del 
settore privato devono essere conformi a tutte le leggi e i regolamenti applicabili. 
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Definizione di Corruzione  

Nell'ambito della presente Policy, per "corruzione" s'intende l'atto di dare o offrire o pro-
mettere qualsiasi regalo, corrispettivo o indebito vantaggio a un Funzionario Pubblico, o 
ad un soggetto privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o u-
n'omissione in relazione con la carica o posizione da lui rivestita o come ricompensa per 
aver agito in tal modo.  
La normativa del Regno Unito in materia di corruzione (Bribery Act) vieta la corruzione 
sia nell'ambito del settore pubblico e sia in quello del settore privato. Questa normativa 
ha effetto extraterritoriale ed è quindi applicabile ai casi di corruzione commessi sia sul 
territorio nazionale sia al di fuori dello stesso. Inoltre, molti paesi in cui opera, o potrebbe 
operare, la Società, quali la Spagna, Francia, Belgio, Germania, Ungheria, Irlanda, Paesi 
Bassi, Polonia, Portogallo, Russia, Svezia e Svizzera, hanno anch'essi adottato normative 
che vietano la corruzione nell'ambito del settore pubblico e privato. Molte di queste nor-
mative sono applicabili anche ai casi di corruzione commessi in altre parte del mondo e 
non solo sul territorio nazionale.  
La presente Policy vieta ogni forma di corruzione nell'ambito del settore pubblico e priva-
to.  
I dipendenti non dovranno quindi elargire, offrire o promettere regali, corrispettivi o van-
taggi in circostanze che possono dare l'impressione che, in ragione dell'attività svolta o 
della carica ricoperta, venga offerto a un soggetto operante nel settore pubblico o privato 
un incentivo o una ricompensa per indurlo ad agire o per aver agito in modo illecito.  
Anche richiedere o ricevere "incentivi illeciti" costituisce atto di corruzione ai sensi di 
molte normative internazionali.  
 
Definizione di Funzionario Pubblico  

Nell'ambito della presente Policy, per "Funzionario Pubblico" s'intende:  
 
(i) qualsiasi persona che eserciti funzioni legislative, esecutive, amministrative o giurisdi-
zionali in un determinato Paese, per nomina o elezione, sia la carica permanente o tem-
poranea, remunerata o meno, indipendentemente dall'anzianità di servizio;  
(ii) qualsiasi altra persona che eserciti una funzione pubblica, ivi compresi coloro che la-
vorano per un ente pubblico o un 'impresa pubblica (ivi comprese le imprese di proprietà 
dello Stato) o che forniscono un servizio pubblico come definito ai sensi della normativa 
vigente in ciascun Paese e applicato dal ramo di diritto pertinente in quel Paese;  
(iii) qualsiasi altra persona che rientri nella definizione di "funzionario", "funzionario 
pubblico", "sindaco", "ministro" o "giudice (ivi inclusi coloro che lavorano nell'ufficio del 
pubblico ministero e coloro che svolgono funzioni giurisdizionali)" secondo la normativa 
vigente nel Paese nel quale tale persona ricopre una delle suddette funzioni, e ai sensi di 
come è applicata dal diritto penale in quel Paese.  
(iv) qualsiasi funzionario internazionale che lavori per un ente pubblico internazionale o 
altra persona autorizzata da tale ente pubblico ad agire in sua vece.  
Nell'ambito della presente Policy, il termine "Funzionario Pubblico" comprende entrambi i 
funzionari nazionali ed esteri.  
 
Divieto di corruzione  

I Dipendenti non commetteranno atti di corruzione nei confronti di Funzionari Pubblici o 
di soggetti del settore privato né tenteranno di corrompere gli stessi.  
 
Obblighi anticorruzione 
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Né direttamente né indirettamente i soggetti sopra indicati offriranno o daranno o accon-
sentiranno di dare a chicchessia o accetteranno o acconsentiranno di accettare da chic-
chessia, né per se stesso né per un altro soggetto, alcun regalo, pagamento, corrispettivo, 
vantaggio o beneficio, finanziari o meno, di alcun tipo che costituisca un atto illecito o di 
corruzione ai sensi della normativa di un qualsiasi paese e provvederà affinché i propri 
dipendenti e agenti si attengano strettamente a queste disposizioni.  
Il Dipendente dovrà comunicare immediatamente per iscritto a  AMT S.p.A. ai particolari 
di un'eventuale violazione dei propri Obblighi anticorruzione. Questo obbligo persiste per 
tutta la durata del rapporto.  
Il dipendente dovrà:  

- attenersi sempre strettamente agli Obblighi anticorruzione lui incombenti;  
- sorvegliare i propri dipendenti, agenti e subappaltatori che agiscono a nome o per 

conto di  AMT S.p.A. per assicurare che si attengano agli Obblighi anticorruzione;   
- palesare alle proprie controparti che, come richiestogli espressamente da  AMT 

Spa, è tenuto ad agire, e agisce, in conformità agli Obblighi anticorruzione lui in-
combenti ogniqualvolta agisce per conto della stessa. 
 

Pagamenti illeciti  

La  AMT S.p.A. ottempererà al divieto di corrispondere pagamenti illeciti o inappropriati 
come richiesto dalle prassi commerciali consolidate comunemente accettate.  
La dirigenza e il personale si impegnano a:  
- non corrispondere o offrire, direttamente o indirettamente, alcun pagamento o elargi-
zioni di valore, sotto forma di compensi, occasioni d'intrattenimento, regali, contributi, 
gratifiche o altro, ritenuti illeciti o inaccettabili ai sensi delle prassi commerciali consoli-
date comunemente accettate, nelle interazioni con enti statali, i loro funzionari o i mem-
bri di un partito politico(ivi compresi coloro per i quali si prevede che possano ricoprire 
una carica in tali ambiti o che si sono candidati per ricoprirla);  
- evitare di offrire denaro o altri benefici a rappresentanti di governi stranieri allo scopo 
di ottenere vantaggi o profitti illeciti nell’ambito di operazioni commerciali internazionali 
da loro condotte;  
- assicurare che corrispettivi ragionevoli e tutti i termini e condizioni necessari siano spe-
cificati in anticipo quando si lavora con intermediari quali distributori o agenti e che, in 
relazione a tali corrispettivi, vengano rispettate tutte le misure previste dalle leggi e dai 
regolamenti applicabili di ciascun paese o regione;  
- rispettare le prassi già in uso presso il cliente, l'autorità governativa o altra controparte 
nonché tutte le leggi e i regolamenti applicabili all'offerta di intrattenimento, regali o altri 
omaggi di cortesia, ovvero le restrizioni e i controlli che ne regolano l'accettazione da par-
te dei propri dipendenti o funzionari; e  
- rifiutare le richieste di partecipazione nelle nostre attività commerciali o l'offerta di con-
tributi avanzate da gruppi antisociali (ossia gruppi coinvolti in qualunque tipo di attività 
criminosa o comunque ritenuti sovversivi o che rappresentano una minaccia all’ordine 
sociale) e non promuovere le loro attività 

 
 

Informazioni Interne Reporting e Auditing  
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Il Dipendente che venga a conoscenza di un'effettiva o presunta violazione della presente 
Policy è tenuto a contattare tempestivamente la Direzione del Personale o i propri supe-
riori.  
Sarà inoltre necessario condurre periodici audit di verifica per assicurare il rispetto della 
presente Policy. La Direzione del Personale è responsabile del monitoraggio dello stato di 
implementazione della presente Policy.  
Nell'osservanza dei requisiti legali nazionali, come attività correlata intesa a confermare 
la corretta implementazione, Direzione Aziendale può inoltre condurre ulteriori audit e 
tutto il personale è gentilmente invitato a offrire la propria collaborazione.  
 
Provvedimenti disciplinari in caso di violazione  
In linea con le disposizioni sul rapporto di lavoro, in caso di violazione della presente Po-
licy, comprovata nel corso di un audit interno o un'investigazione delle autorità compe-
tenti, il Dipendente responsabile sarà soggetto a procedimenti disciplinari che possono 
giungere fino al licenziamento, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in quel 
Paese.  
 
 
Comunicazioni  

L'Amministratore Unico provvederà a comunicare a tutto il personale subordinato una 
chiara politica di conformità per assicurare che non si verifichino violazioni della presen-
te Policy imputabili ad azione o inazione. L’Amministratore Unico dovrà inoltre pren-
dersi cura di assicurarsi che questo messaggio sia frequentemente rafforzato con idonee 
comunicazioni ed attività quali ad esempio riunioni interne, etc. 
 
 
 

INTERAZIONE CON FUNZIONARI PUBBLICI 

O SOGGETTI DEL SETTORE PRIVATO 

 
 
Generale  
In generale non è consigliabile fare regali o fornire occasioni d'intrattenimento a un Fun-
zionario Pubblico, poiché di solito questi sono scoraggiati dall'accettare regali/ospitalità 
da coloro con i quali hanno o possono avere rapporti di lavoro ufficiali.  
Se intendono fare regali o fornire occasioni d'intrattenimento a un Funzionario Pubblico, 
i Dipendenti dovranno considerarne attentamente le implicazioni, e prendere le dovute 
precauzioni per evitare qualsiasi azione che possa essere interpretata come un atto di 
corruzione da parte di terzi o in violazione della normativa, anti-corruzione, l'elargizione 
di regali o occasioni d'intrattenimento nei confronti di Funzionari Pubblici, o ad un sog-
getto privato, deve avvenire nell'osservanza dei più elevati standard etici e nel contesto di 
pratiche commerciali consolidate. 
In alcune circostanze, l’offerta di regali a soggetti che operano nel settore privato può es-
sere interpretata come una forma di corruzione. In tali casi non è consentito offrire regali 
di qualsivoglia natura allo scopo di indurre il ricevente ad agire in modo illecito. 
Ferma restando la possibilità di operare nell’osservanza dei più elevati standard etici e 
nel contesto di pratiche commerciali consolidate si delineano le seguenti fattispecie: 
 
 
Regali  
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Per elargizione di regali s'intende l'offerta di articoli, vantaggi o altri incentivi effettuata 
(i) nell'ambito di occasioni culturali ampiamente riconosciute come tali dal Paese in cui 
hanno luogo;  
(ii) a scopo promozionale oppure 
(iii) a titolo di cortesia. 
L'elargizione di regali a Funzionari Pubblici o a soggetto privato può costituire un atto di 
corruzione laddove soddisfi i presupposti del reato di corruzione ai sensi della normativa 
pertinente, e sia colui che procura e colui che riceve l'incentivo possono essere sottoposti 
a procedimento penale. 

o Regole Generali in materia di Regali  
Se un Dipendente offre un regalo a un Funzionario Pubblico, o a soggetto privato, dovrà 
evitare qualsiasi azione che possa essere interpretata come un atto di corruzione o in vio-
lazione della normativa anti-corruzione. Lo scambio di regali dovrà quindi avvenire nel-
l'osservanza dei più alti standard etici e nell'ambito di pratiche commerciali consolidate.  
I  Dipendenti non devono offrire regali, compensi, vantaggi o altri incentivi che potrebbe-
ro creare un obbligo, incidere sull'imparzialità del Funzionario Pubblico o di un soggetto 
privato, o influenzare una decisione commerciale.  

o Regali non ammessi  
Non è ammessa l'offerta a Funzionari Pubblici, o di un soggetto privato, dei seguenti re-
gali, indipendentemente dal loro valore:  

• Denaro contante o equivalente in buoni omaggio, assegni omaggio o coupon per 
qualsiasi cifra;  

• Azioni, opzioni o diritti che consentono di partecipare a un'offerta di azioni;  
• Articoli illeciti;  

 
Intrattenimento 

Per intrattenimento s'intende l'invito a recarsi in un determinato luogo a scopo ricreativo.  
La destinazione prescelta può essere qualunque luogo idoneo a scopi ricreativi, ristoran-
ti, bar, party di qualsiasi genere, concerti, eventi sportivi, altri eventi pre-pagati o partite 
di golf.  
L'offerta d'intrattenimento a Funzionari Pubblici , o a soggetto privato, può costituire un 
atto di corruzione ai sensi della normativa pertinente laddove sussistano determinate 
condizioni.  

o Regole Generali in materia di intrattenimento  
In misura limitata è possibile intrattenere un Funzionario Pubblico, o un soggetto priva-
to, per esprimere l'apprezzamento nei confronti della società se al Funzionario Pubblico 
interessato è consentito accettare l'invito. Tuttavia, il genere d'intrattenimento e il modo 
in cui viene offerto dovranno sempre essere conformi alle consuete pratiche commerciali 
e ai più elevati standard etici. 

o Intrattenimento ammesso/non ammesso  
I Dipendenti dovranno agire con la dovuta cautela nell'intrattenere Funzionari Pubblici o 
soggetti privati.  
Sebbene la definizione d'intrattenimento abbracci qualsiasi forma di interesse atto a sod-
disfare necessità e desideri, è ammesso solo laddove risponda ai seguenti criteri:  

• Si tratta di un genere d'intrattenimento lecito;  

• L'invito è stato esteso per consolidare i rapporti di lavoro e non a scopi personali o 
nell'ambito di una specifica operazione commerciale;  
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• L'adesione all'invito non è vietata ai sensi delle leggi o dei regolamenti locali;  

• La frequenza delle occasioni d'intrattenimento con lo stesso ospite, la stessa per-
sona o la stessa Azienda non è eccessiva (non dovrebbe essere superiore a due vol-
te l'anno con la stessa persona e/o la stessa azienda);  

• Le spese sostenute per tale occasione sono ragionevoli, consone e consuete nel-
l'ambito delle attività svolte e dei rapporti con l'ospite; e  

• Non ha luogo in ambienti insalubri, pericolosi o di dubbia reputazione; e  

• L'offerta di intrattenimento non è estesa ai membri del nucleo familiare.  
 
Spese di Viaggio per motivi di Lavoro  

In alcuni rari casi può essere necessario farsi carico delle spese di viaggio di Funzionari 
Pubblici, o di soggetti privati per esempio in occasione: 
(i) di  un invito a un circolo di persone, tra cui alcuni Funzionari Pubblici o il soggetto 
privato, a partecipare a un evento promozionale oppure  
(ii) di una visita di controllo dei prodotti/impianti da parte delle autorità competenti ai 
sensi di specifici contratti di fornitura o di disposizioni/regolamenti in materia. 
Farsi carico del pagamento delle spese di viaggio per motivi di lavoro di Funzionari Pub-
blici, o di soggetto privato, può costituire un atto di corruzione ai sensi della normativa 
pertinente laddove sussistano determinate condizioni.  
I Dipendenti sono tenuti ad analizzare attentamente ciascun caso per determinare se sia 
necessario o meno per la Società farsi carico delle spese di viaggio di Funzionari Pubblici 
o di soggetti privati.  
Il pagamento delle spese di viaggio per motivi di lavoro deve essere corrisposto all'autorità 
governativa, la società di appartenenza,  la compagnia aerea o l'albergo interessati e non 
direttamente al funzionario pubblico. 
Le tipologie di spesa come sopra definite, sia in proprio che intraprese tramite terzi, fer-
mo restando il rispetto di quanto in premessa relativamente agli standard etici e alle 
consolidate pratiche commerciali, saranno autorizzate periodicamente dalla Direzione 
con l’approvazione del Budget e/o Revisioni infrannuali  per ogni Direzione/Ufficio. Even-
tuali deroghe a quanto previsto ed approvato saranno oggetto di specifica richiesta ed 
approvazione preliminare. 
 
 
 

ALTRI ATTI ESPRESSAMENTE VIETATI 

 
Divieto di corrispondere Pagamenti in Denaro  

I Dipendenti non corrisponderanno denaro a Funzionari Pubblici.  
 
Divieto di corrispondere Pagamenti di "Facilitazione"  
I Dipendenti non corrisponderanno pagamenti di "facilitazione" a Funzionari Pubblici.  
I pagamenti di "facilitazione" - detti anche pagamenti di "velocizzazione" o di "agevolazio-
ne" - sono pagamenti corrisposti a Funzionari Pubblici allo scopo di accelerare o facilitare 
le normali pratiche amministrative.  
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Esempi di pagamenti di "facilitazione": pagamenti per accelerare le pratiche di sdogana-
mento, per stringere i tempi di rilascio di visti, permessi o altra documentazione, o per 
rendere più veloci formalità burocratiche quali le pratiche di immigrazione, la costruzione 
di servizi idrici e fognari, di infrastrutture elettriche/di telecomunicazione e l'implemen-
tazione dei servizi di sicurezza svolti dalle forze dell'ordine.  
I pagamenti di "facilitazione" possono costituire un atto di corruzione e quindi non vanno 
effettuati, indipendentemente dall'importo.  
Il dipendente cui venga richiesto di corrispondere un pagamento di "facilitazione" dovrà 
sempre rifiutarsi di farlo. Il dipendente dovrà:  

• spiegare che il loro datore di lavoro/titolare ha prescritto il divieto di corrispondere 
questo tipo di pagamenti;  

• spiegare che una violazione di tale divieto comporterebbe gravi ripercussioni per la 
sua posizione; e  

• richiedere un documento ove siano indicate le tariffe applicabili  
 
Vi sono tuttavia due eccezioni in base alle quali può essere corrisposta una piccola cifra 
in contanti per accelerare una normale pratica amministrativa, senza la previa autorizza-
zione:  

• Per alcuni servizi amministrativi, se esiste un sistema tariffario ufficiale che pro-
cura servizi amministrativi accelerati dietro pagamento di un supplemento (in tale 
caso il pagamento non è proprio un pagamento di "facilitazione").  

• In una situazione di emergenza in cui, se tali pagamenti non vengono effettuati, 
potrebbe venir messa a repentaglio la vita o la sicurezza di alcuni individui (per 
esempio, laddove i pagamenti di "facilitazione" si rendano necessari per procedere 
allo sdoganamento di un determinato componente o strumento necessario per ri-
parare un dispositivo che potrebbe esplodere e non vi siano rimedi alternativi) o 
laddove, presso un posto di frontiera, un dipendente dovesse ricevere minacce di 
violenza se si rifiuta di pagare.  

I Dipendenti sono tenuti a informate tempestivamente l’Amministratore Unico e dovran-
no fornire non appena possibile i particolari della situazione nei casi in cui hanno dovuto 
effettuare un tale pagamento di "facilitazione" per motivi di emergenza. Questa eccezione 
sarà raramente applicabile  
 
Azioni intraprese tramite tramite terzi/utilizzo fondi propri 

È vietato consentire a terzi, ad esempio a società affiliate, agenti, distributori; promotori 
commerciali, consulenti o subfornitori (ovvero agenti commerciali, vettori, corrispondenti 
per il trasporto marittimo, agenzie per i visti ecc.) di commettere uno degli atti vietati o 
soggetti a restrizioni ai sensi della presente Policy su istruzione, richiesta o ordine di un 
Dipendente,  
Quando allacciano relazioni commerciali con soggetti associati, i dipendenti dovranno 
svolgere un'attenta due diligence di tali soggetti. Sarà inoltre necessario svolgere periodi-
che due diligence di tali soggetti associati anche dopo aver avviato una relazione com-
merciale come indicato dai responsabili dei servizi di segreteria.  
E’  inoltre proibito commettere uno degli atti vietati dalla presente Policy nello svolgimen-
to di mansioni condotte per conto della società anche laddove siano utilizzati fondi pro-
pri. 
La provenienza dei fondi utilizzati per commettere uno degli atti vietati o soggetti a restri-
zioni, ai sensi della presente Policy, non modifica il fatto che l'atto in oggetto può costi-
tuire un caso di pratica commerciale scorretta.  
 



 

Pag. 178 di 
185 

 
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, 

GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01)  

 

 

 
 

 

Scheda 1)                 

 

MODULO DI RICHIESTA 

 
 

(approvazione per le operazioni commerciali con Soggetti Associati 
al  Rischio di Corruzione o Pubblici Funzionari non approvate a Budget annua-

le/revisione) 
 
 
 
Riservato e confidenziale: 

 

Nome del richiedente: 

 

Divisione: 

 

Data di richiesta: 

 
 
1. nome dell’operazione e del soggetto associato 

 

a. Nome dell’operazione: 

 

b. Nome del soggetto associato: 

 
 
3 Lista di Controllo      

 
  

N FATTORI DI RISCHIO VALUTAZIONE COMMENTI 

1 E’ stato verificato il merito creditizio 
del soggetto associato? 

  

2 Dalle voci circolanti o dalle notizie 
diffuse sui media risulta che il sog-
getto associato abbia effettuato pa-
gamenti illeciti a sia coinvolto in epi-
sodi di corruzione o altre attività 
criminose? 

  

3 Il soggetto associato ha richiesto una 
commissione insolitamente elevata? 

  

4 Il soggetto associato ha richiesto di   
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essere pagato in contanti o tramite 
un bonifico su un conto occulto o 
numerato? 

5 Il soggetto associato si è rifiutato di 
rivelare il nominativo dei propri tito-
lari, partner o dirigenti quando gli 
sono state richieste queste informa-
zioni ai fini della verifica del merito 
creditizio? 

  

6 Il soggetto associato ha richiesto che 
nel contratto venga inserito il nome 
di un altro soggetto? 

  

7 Il soggetto associato ha cercato di ri-
negoziare o circonvenire le condizioni 
contrattuali relative alle sanzioni ap-
plicabili in caso di corruzione? 

  

8 Il soggetto associato si è rivolto alla 
Società dietro raccomandazione di 
un Funzionario Pubblico? 

  

 
 
 

APPROVATO DA: 

 
 
 

Commenti del responsabile dell’Approvazione: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Data di approvazione: _________________________ 
 

FAQ in materia di corruzione 
 

 
Q. - Cosa s'intende per atto di corruzione?  
A. - Un atto di corruzione è la promessa, l'offerta o la corresponsione di un beneficio al 
fine di ottenere un vantaggio indebito o di ricompensarlo a vantaggio ottenuto. Il benefi-
cio offerto o corrisposto può assumere svariate forme e contenuti di cui la forma più 



 

Pag. 180 di 
185 

 
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, 

GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01)  

 

 

 
semplice è quella di un corrispettivo in denaro, tuttavia può essere considerato un atto di 
corruzione l'offerta di un qualsiasi tipo di prodotto, da articoli di abbigliamento a generi 
alimentari, a valori mobiliari, opere d'arte e proprietà immobiliari. Tali benefici possono 
inoltre comprendere regali, occasioni d'intrattenimento, usufrutto di proprietà immobilia-
ri, relazioni personali, forni tura di servizi professionali ecc. in breve qualsiasi torma di 
interesse che soddisfi necessità o desideri. Altrettanto ampia è la definizione del vantag-
gio indebito ottenuto, che può essere fornito da chiunque operi nel settore pubblico o pri-
vato.  
 
 
Q. - È importante il fattore temporale nella determinazione di un atto di corru-
zione?  
A. - Non è importante il fatto che l'atto di corruzione sia occorso prima o dopo l'azione in-
trapresa dalla controparte. Per esempio sono considerati atti di corruzione anche i casi in 
cui il tentativo di corruzione avviene nei confronti di persone che si presume verranno a 
ricoprire Funzioni Pubbliche in previsione delle attività che costoro svolgeranno una volta 
assunta la carica, e i casi in cui l'atto di corruzione è rivolto a un Funzionario Pubblico 
dimessosi come ricompensa per le azioni intraprese durante lo svolgimento delle proprie 
funzioni quando ancora ricopriva la carica.  
 
 
Q. – I regali o le occasioni d'intrattenimento possono essere considerati atti di 
corruzione?  
A. - Sì, possono essere considerati tali. Tuttavia, l'offerta di ciò che rappresenta un nor-
male atto di cortesia in ambito lavorativo o sociale (per esempio, l'offerta di tè e rinfreschi 
nel corso di una conferenza, di un pranzo non eccessivamente dispendioso durante la 
stessa, o di articoli promozionali destinati a essere distribuiti al grande pubblico) può 
non essere considerata un atto di corruzione purché non comporti per il ricevente alcun 
obbligo di alterare in alcun modo la propria condotta. [ regali e le occasioni d'intratteni-
mento che non rappresentano atti di corruzione sono di solito offerti apertamente come 
atto di cortesia.  
 
 
Q. - Si tratta di un atto di corruzione se non si ottiene alcun vantaggio indebito?  
A. - L'atto di corruzione viene a sussistere nel momento in cui è avanzata un'offerta illeci-
ta; esso consiste nell’atto di incoraggiare la controparte ad accettare un incentivo illecito. 
Sussiste quindi un caso di corruzione anche se il trattamento preferenziale desiderato o 
anticipato non è stato fornito dal ricevente di un'offerta o di un beneficio; per esempio 
anche quando sia stato offerto in regalo un nuovo computer al funzionario incaricato di 
una gara d'appalto e sia stata ottenuta la promessa di ricevere in via riservata informa-
zioni sul prezzo d'offerta target ma, essendosi rivelate inattendibili le informazioni fornite 
dal funzionario, la società abbia poi fatto un'offerta troppo alta e l'ordine sia stato asse-
gnato a un concorrente.  
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Allegato 4 
 

 

Documento Programmatico sulla 

Sicurezza 
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Introduzione 
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0 Introduzione 

0.1 Finalità del documento 

Scopo di questo documento è di delineare ed illustrare il quadro delle misure di 

sicurezza adottate per il trattamento dei dati personali effettuato da  AMT S.p.A. , 

con sede legale in Via L. Montaldo, 2 Genova–C.F. e P. IVA 03783930104 

La società  AMT S.p.A.  ha da sempre adottato adeguate misure di protezione dei 

dati, tanto che non si sono mai verificati danni per perdita o uso improprio nel 

trattamento dei dati personali contenuti nei propri archivi sia cartacei sia 

informatici. 

Il presente documento è in corso di aggiornamento sulla base delle intervenute ed 
interveniende modifiche dell’assetto organizzativo interno di AMT S.p.A..  
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Allegato 5 
 

 

Attività della Stazione Unica Appaltante 
Comunale  
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Per quanto concerne le attività di approvvigionamento e le procedure di gara, AMT 
S.p.A. ha aderito alla convenzione avente per oggetto l’istituzione e la disciplina 
dell’attività della Stazione Unica Appaltante Comunale (di seguito per brevità 
SUAC), ai sensi dell'art.  33 D.Lgs. 163/2006, dell’art. 13 della Legge n. 
136/2010 e del D.P.C.M. 30 giugno 2011, ed operante presso il Comune di Geno-
va per lo svolgimento dei sub-procedimenti relativi alle procedure di gara sui  la-
vori pubblici, servizi e forniture di interesse dei soggetti sottoscrittori della con-
venzione stessa. 
L'adesione  a tale convenzione non costituisce delega di funzioni ma attribuisce 
alla SUAC il compito di svolgere le attività relative al procedimento di selezione 
del terzo contraente relativamente: 
- alle procedure di gara ad evidenza pubblica di lavori di importo pari o superio-

re ad Euro 150.000,00; 
- ai procedimenti relativi all'acquisizione di beni e servizi superiori alla soglia 

comunitaria, come individuata dalle norme nazionali di recepimento delle di-
rettive comunitarie; 

- ai procedimenti relativi all'acquisizione di beni e  servizi generici e/o trasversa-
li, anche  di valore inferiore alla soglia comunitaria. 

E’ comunque facoltà della SUAC svolgere, in via eccezionale, le procedure per 
l’individuazione del terzo contraente per approvvigionamenti di valore inferiore al-
le suddette soglie, previo specifico e motivato accordo con il soggetto aderente. 
AMT S.p.A. è pertanto responsabile di quanto nei processi di affidamento è non è 
demandato a SUAC secondo le modalità stabilite dalla sopraccitata convenzione.   

 


