
 
 
 
 
 
 

 

MODELLO DI 
ORGANIZZAZIONE, 

GESTIONE E CONTROLLO 
CONFORME AL D.LGS. 08 giugno 2001 n. 231 

 
Il presente Modello 231 è composto anche dai seguenti documenti: 
 “Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei 

collaboratori di ITEA S.p.A.”. (che ha sostituito il Codice Etico) 

 “Mappatura dei rischi”  

 “Sintesi del  D.Lgs  231/01 e Descrizione dei Reati”  
 “Schede di dettaglio”   
  “Mappatura dei processi e delle procedure amministrativo - contabili” 

 “Procedure di gestione delle manutenzioni e gestione delle 

manutenzioni degli impianti termici e di elevazione”     

 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza di 

ITEA S.p.A.” 

  “Modulo Valutazione dei rischi” 

 “Check list contenuto minimo Modello 231/2001” 

  “Misure nei confronti degli Amministratori - ad integrazione del vigente 

Sistema disciplinare ex art. 7 D.LGS 231/2001, punto. 10.3 del Modello 

231/2001 di Itea Spa” 

 
La presente relazione: 

 è stata approvata con Deliberazione del Consiglio d’amministrazione assunta in data  29/12/16 e 

sostituisce il corrispondente Documento, denominato “Modello di organizzazione, gestione e 

controllo conforme al D.Lgs. 08 giugno 2001 n. 231” (nella versione approvata dal Consiglio di 

Amministrazione di ITEA S.p.A. in data 18 dicembre 2015, frutto della Revisione n. 4° e 5° del 

Modello). È stata successivamente integrata con la 6° Revisione del Modello, effettuata nel mese di 

dicembre 2016, esclusivamente al fine di : 

 recepire quanto previsto dalla Provincia con il Piano di prevenzione della corruzione per la 
Provincia autonoma di Trento 2016-2018, art. 32, approvato con delibera n. 45 dd. 
29.01.2016, che al punto 1. prevede: “Gli Enti di diritto privato in controllo pubblico 
provinciale pubblicano sul relativo sito internet i documenti organizzativi approvati al fine di 
dare attuazione a quanto previsto dal Piano nazionale anticorruzione. Entro il 31 dicembre 
2016, gli atti organizzativi adottati sono integrati con la previsione di un sistema disciplinare 
ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. b) del d. lgs. 231/2001”; 

 dotarsi di uno specifico sistema sanzionatorio nei confronti degli amministratori, ad 
integrazione di quanto già previsto nel presente documento, nell’ambito dell’intero sistema 
disciplinare del Modello, dal punto 10.3 “Misure nei confronti degli amministratori”, al fine di 
rendere pienamente efficace la previsione dell’art. 7, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 231/2001; 

 integrare, con modifica, quanto già previsto al succitato punto 10.3 “Misure nei confronti 
degli amministratori”, prevedendone l’applicazione nei casi più gravi di violazione del 
Modello da parte degli amministratori e, in tutto gli altri casi, quanto deliberato dal Consiglio 
di Amministrazione in data 29.12.2016 con l’approvazione del documento “Misure nei 
confronti degli Amministratori - ad integrazione del vigente Sistema disciplinare ex art. 7 
D.Lgs 231/2001, punto. 10.3 del Modello 231/2001 di Itea Spa” 

Ulteriore integrazione alla presente relazione è stata apportata con la 7° revisione, conseguente 
l’approvazione delle modifiche ed integrazioni al Codice di Comportamento, approvate dal Consiglio 
di amministrazione nel mese di marzo 2017.  
Una successiva ed ultima revisione della presente Relazione, la n. 8, è stata effettuata per consentire 
l’aggiornamento del documento n. 6 del Modello, “Manuale delle procedure amministrativo – contabili 
e Procedure di Gestione delle forniture di beni e servizi; Gestione manutenzioni; Gestione 
manutenzioni impianti termici e di elevazione”. Tale aggiornamento produce, di fatto, la 
scorporazione dal documento originario n. 6 delle procedure amministrativo – contabili del Settore 
Amministrazione e la loro codificazione in un nuovo documento, autonomo, descrittivo delle 



procedure amministrativo - contabili del Settore Amministrazione, incluso quelle relative ai processi di 
approvvigionamento, denominato “Mappatura dei processi e delle procedure amministrativo - 
contabili”. Al contempo, produce la separazione dal predetto documento n. 6 delle procedure di 
gestione delle manutenzioni e di gestione delle manutenzioni di impianti termici e di elevazione e la 
loro costituzione in un documento residuale autonomo, che rimane invariato nelle more della 
revisione prevista nell’ambito del rifacimento integrale del presente Modello organizzativo, avviata nel 
dicembre 2018. Detta revisione integrale contemplerà, nell’ambito dell’armonizzazione di tutti i nuovi 
documenti componenti il corpus del nuovo Modello Organizzativo di gestione e controllo, anche un 
successivo aggiornamento dell’attuale versione 4.0 del documento “Mappatura dei processi e delle 
procedure amministrativo - contabili”.  
L’ottava revisione della presente Relazione al Modello, concernente le modifiche al documento n. 6 di 
cui sopra, è stata approvata dal Consiglio di amministrazione in data 17 gennaio 2019. 
 



1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001  
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa ivi previsto a carico delle persone 
giuridiche, enti e associazioni  

Al fine di adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone 

giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito, (quali: la 

Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità Europee, la Convenzione - anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 - 

sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea 

o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla 

corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali), in 

esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 

8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 recante titolo "Disciplina 

della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 

associazioni anche prive di personalità giuridica",entrato in vigore il 4 luglio 

successivo.  

Tale Decreto istituisce una serie di responsabilità amministrative a carico delle società, 

enti, ecc., (che in proseguo verranno denominati ente/i) conseguente a dati reati (ivi 

espressamente individuati), commessi, nell'interesse o a vantaggio degli enti 

medesimi, da :  

a) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di 

direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia 

finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la 

gestione e il controllo degli Enti medesimi (ad esempio, amministratori e direttori 

generali);  

b) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra 

indicati (ad esempio, dipendente non dirigente). Tale responsabilità si aggiunge a 

quella, di carattere penale e civile a carico della persona fisica che ha commesso 

l’evento delittuoso.  

La responsabilità comporta l’applicazione di pene pecuniarie, alle quali, in presenza 

degli illeciti più gravi si aggiungono date misure interdittive (quali: la sospensione o 

revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione 

dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto 

di pubblicizzare beni e servizi) e la confisca dell’utilità conseguita col reato.  

Come si evidenzierà al punto 1.2, l’originario Decreto Legislativo 231/2001, al fine di 

estendere ad ulteriori reati la responsabilità amministrativa predetta, è stato 

successivamente ( e in più occasioni) assoggettato ad integrazioni.  
1.2 Categorie dei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001  

I reati presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 e s.m. e i. 

appartengono alle seguenti tipologie: 

 REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .  
 REATI DI FALSO NUMMARIO (FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO 

E IN SEGNI DISTINTIVI)  

 REATI SOCIETARI .  
 DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO  
 DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE  
  ABUSI DI MERCATO  
 PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI  
 REATI TRANSNAZIONALI.  
 REATI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO  

 DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI  
 REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE  
 DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA  
 DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO  
 DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE  
 REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI 

ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA  
 REATI AMBIENTALI  

I singoli reati sono elencati nel documento denominato “Catalogo dei reati 

presupposto” (allegato). 
 

1.3 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente 
della responsabilità amministrativa  

L’ articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il predetto regime di responsabilità 

amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta 

responsabilità nel caso in cui il reato sia commesso da soggetti in posizione apicale 

(art.5, comma 1, lettera a)) qualora l'Ente dimostri che:  



a) l’organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della 

commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a 

prevenire reati della specie di quello verificatosi;  

b) il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e l'osservanza dei modelli 

nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente 

dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;  

c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo 

fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;  

d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui 

alla precedente lett. b).  

Nel caso in cui invece il reato sia stato commesso da persone sottoposte alla direzione 

o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati all’art.5, comma1, lettera a) (soggetti in 

posizione apicale) l’art.7 prevede la responsabilità dell’Ente solo se la commissione del 

reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.  

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l’ente, prima della commissione del reato, 

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

controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.  

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al 

rischio di commissione dei reati - i modelli di cui alla lettera a) debbano rispondere alle 

seguente esigenze:  

1) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi 

reati previsti dal Decreto;  

2) prevedere specifici protocolli (procedure) diretti a programmare la formazione e 

l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;  

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

commissione di tali reati;  

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

sul funzionamento e l'osservanza del modello;  

5) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto 

delle misure indicate nel modello.  

 

2. FACOLTÀ DI ADOZIONE DI CODICI DI COMPORTAMENTO 
REDATTI DA ASSOCIAZIONI E DI RIFERIMENTO A LINEE GUIDA  

2.1 Codici di comportamento.  

Il già citato art. 6 consente che i modelli di organizzazione e di gestione vengano 

adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative 

di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri 

competenti, può formulare entro 30 giorni osservazioni sulla idoneità degli stessi a 

prevenire i reati.  
2.2 Linee Guida.  

Dalla consultazione di alcuni codici disponibili, redatti da associazioni di categorie -

quali: le Linee Guida di Confindustria, quelle dell’ABI, nonché di Confeservizi- ed 

altresì di Modelli già predisposti da società di rilevanza nazionale e da società di diritto 

privato in mano pubblica (quale Trentino Sviluppo), al fine di una corretta 

realizzazione del Modello, si possono trarre le indicazioni di cui in proseguo.  

 

3. STEP OPERATIVI PER COSTRUIRE UN MODELLO 

ORGANIZZATIVO.  
3.1 Individuazione delle attività a rischio  

Per ottemperare a quanto prevede la lett. a) c. 2 dell’art. 6 più volte citato (ossia al 

fine della Individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati) 

occorre provvedere a:  

1. mappatura aree aziendali a rischio, ossia individuazione degli ambiti nei quali 

possono verificarsi gli eventi sfavorevoli indicati nel D.lgs. n. 231/2001. Un 

tanto mediante analisi della struttura organizzativa, delle procedure 

esistenti, dei processi interni e della documentazione di supporto. All’interno 

di ciascuna area verranno così individuate le funzioni ed i soggetti 

interessati;  

2. individuazione delle possibili modalità attuative dei reati, ossia specificazione 

delle circostanze concrete e comportamenti che possono originare gli eventi 

delittuosi;  

3. attribuzione del livello di rischio . Il concetto di rischio risulta caratterizzato 

da due elementi fondamentali :- probabilità del verificarsi dell’evento -

impatto che le sanzioni di cui al decreto citato possono avere sull’azienda. In 

pratica, l’attribuzione si concretizza nel determinare l’entità dei due elementi 

e , quindi, detto livello è rappresentato dalla loro interazione;  



4. classificazione delle attività in base al rischio potenziale, cioè individuazione 

dei processi che, essendo caratterizzati dalla presenza di rischi più “elevati”, 

necessitano di una priorità di intervento.  
3.2 Previsione di specifici protocolli  

Alla previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione 

delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire , come prescritta dalla lett. b) 

del c. 2 dell’art. 6, si provvede attraverso le seguenti procedure:  

A)Predisposizione di un efficace sistema di controllo preventivo, che si realizza 

mediante:  

1. rilevazione dettagliata dei processi potenzialmente a rischio (anche attraverso 

interviste, comparazione delle informazioni acquisite, ecc.);  

2. analisi della reale efficacia e adeguatezza delle misure di sicurezza già 

adottate dall’azienda;  

3. loro implementazione, qualora da detta analisi sia emersa la loro insufficienza.  

L’attività di adeguamento del modello rispetto alle carenze riscontrate deve 

avvenire attraverso la predisposizione di un piano di intervento contenente tutte le 

misure da porre in essere e attraverso una attività di follow-up., posta in essere da 

soggetti esterni in grado di assicurare giudizi indipendenti.  

B) Attuazione di un idoneo sistema di informazione e comunicazione (art. 6, c. 2, lett. 

d)  

La lett. b) del c. 2 del precitato art. 6 prevede l’Obbligo di informazione nei 

confronti dell’Organismo di vigilanza. L'Organo di Vigilanza deve essere informato, 

mediante apposite segnalazioni, da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali e dei 

Collaboratori in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi 

del D.Lgs. 231/2001. Ciò implica l’esigenza di provvedere ad una informativa rivolta 

in particolare al personale: questi deve ricevere dal vertice aziendale comunicazioni 

efficaci relative all'importanza del controllo interno, al suo funzionamento, al ruolo e 

responsabilità di ciascun soggetto all'interno del sistema stesso, nonché alle 

modalità per poter comunicare verso l'alto le informazioni importanti.  

L’ art. 6, c. 2, alla lett. e) e l’art. 7, c. 4, alla lett. b prevedono l’adozione di un idoneo 

Sistema disciplinare.  

In relazione a violazioni delle norme del Codice di comportamento nonché delle 

procedure previste dal modello, il sistema sanzionatorio deve essere conforme a 

quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, dalle specifiche normative di 

settore, dalla contrattazione collettiva e dai codici disciplinari aziendali.  

I lavoratori autonomi od i soggetti aventi altri rapporti contrattuali con l’azienda 

devono venir edotti al riguardo delle regole aziendali e “conseguenze” della loro 

violazione, prevedendo, ad esempio, quale sanzione per quelle maggiormente rilevanti 

la risoluzione del contratto. Analogamente, si dovrà procedere nel caso di dirigenti o 

soggetti comunque posti in posizione apicale per i quali dovrà prevedersi nel contratto 

individuale quali siano gli inadempimenti rilevanti e tali da giustificare una risoluzione 

anticipata del contratto.  

In conformità a quanto stabilisce la lett. a) ult. comma dell’art. 7 l’efficace attuazione 

del Modello richiede l’attivazione di un Sistema di monitoraggio continuo del Modello 

stesso e l’eventuale sua modifica. Detto sistema è finalizzato a rilevare eventuali 

anomalie o criticità del Modello medesimo. Tali disfunzioni vanno portate 

tempestivamente all'attenzione dei soggetti deputati a provvedere alle azioni 

correttive.  

 

4. ORGANO DI VIGILANZA  
4.1 Premessa  

L'art. 6, lett. b) del Decreto prevede che il compito di vigilanza e di aggiornamento del 

Modello sia affidato ad un apparato dotato di autonomi poteri di iniziativa e di 

controllo, denominato Organo di Vigilanza.  
4.2 Requisiti dell'Organo di Vigilanza  

L’Organo di Vigilanza dovrà essere in possesso dei seguente requisiti: 

 Autonomia ed indipendenza: è necessario che esso sia privo di compiti operativi 

che ne potrebbero ledere l’obiettività di giudizio. Occorre pertanto garantire la 

sua autonomia di azione e controllo con particolare riferimento all'accesso alle 

informazioni.  

 Onorabilità e assenza di conflitti di interesse: i membri dell’Organo di Vigilanza 

devono possedere i requisiti soggettivi formali necessari a garantirne la 

autonomia e l’indipendenza. 

Detti requisiti potranno anche essere delineati sulla scorta di quanto già previsto dal 

diritto societario.  

Pertanto possono intendersi privi del requisito di onorabilità coloro che:  
o siano stati dichiarati falliti;  



o abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto 

non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel 

minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto, una pena 
superiore al minimo edittale;  

o abbiano riportato una condanna detentiva, accertata con sentenza passata in 

giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e III del libro secondo del codice 

penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, 

insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a 
scopo di estorsione, rapina;  

o abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel 

quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con 

sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 

513, 513 bis, 515, 516 517 del codice penale, o per delitti di frode nella 

preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti dalle leggi speciali;  

o siano sottoposti ad una delle misure di sicurezza di cui alla legge 27 dicembre 

1956, n°1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste 

dalla legge 31 maggio 1965, n° 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti 

abituali, professionali o per tendenza.  

 Assenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità. Nel caso di membri esterni 

all’ente sarà opportuno prevedere come ipotesi di ineleggibilità quelle previste 

(per i sindaci) all’art. 2399 C.C.; perciò sono da intendersi ineliggibili :  

 coloro che versino in una delle condizioni previste dall’art. 2382 C.C. 

(interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna che comporta 

l’interdizione dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi);  

 il coniuge, i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado;  

 coloro che sono legati alla società da un rapporto continuativo di 

prestazione d'opera retribuita.  

Per i membri interni valgono le stesse ipotesi, esclusa quella indicata alla lett. 

c).  

 Professionalità: intesa come bagaglio di strumenti e tecniche di cui il soggetto 

incaricato deve essere dotato, in particolare il possesso di competenze di 

natura organizzativa e giuridico-legale in ambito societario.  

 Continuità di azione: l’attività dovrà avere carattere di costanza e l’incarico una 

durata congrua (almeno annuale).  

 Poteri di modifica e di iniziativa: l’Organo di Vigilanza ha il potere/dovere di 

esercitare le iniziative necessarie per adeguare il Modello alle esigenze 

connesse al verificarsi di violazioni delle norme previste nel modello stesso o 

alle esigenze concrete dell’organizzazione.  

4.3 Compiti dell'Organo di Vigilanza  

L’Organo di Vigilanza è chiamato a svolgere primariamente le seguenti funzioni: 
a) vigilanza sull’effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i 
comportamenti concreti ed il modello istituito; 
b) disamina in merito all’adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente 
formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti; 
c) analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello; 
d) presentazione di proposte di adeguamento del modello agli organi/funzioni aziendali in grado di 
darne concreta attuazione nel tessuto aziendale; 
e) follow-up, ossia verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. 

L’Organo di Vigilanza si dota di un proprio regolamento e piano di lavoro, quest’ultimo  

lo sottopone all’attenzione  dell’ organo di governo dell’ente. 

In ordine all’attività svolta l’Organo di vigilanza provvede a verbalizzazione e a 

relazionare agli organi istituzionali. 

 
4.4 Reporting nei confronti degli organi societari  

L’Organo di Vigilanza è opportuno adotti, in linea di massima,  due linee di reporting:  

 la prima, su base continuativa, in assenza di una figura apicale con funzione di 

Dirigente  generale, direttamente con il Presidente del Consiglio 

d’amministrazione (considerato che, a far data dal 1° aprile 2014, la struttura 

operativa di ITEA S.p.A non ricomprende, al vertice, un soggetto con la 

funzione di Dirigente Generale) 

 la seconda con l’intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale. 

Ogni anno, l’Organo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al 

Collegio Sindacale un report scritto sul rispetto del Modello.  

 
4.5 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organo di Vigilanza  



I Dipendenti hanno il dovere di trasmettere al proprio superiore gerarchico o 

direttamente all'Organo di Vigilanza eventuali segnalazioni relative alla commissione, o 

alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati;  

I Dipendenti con la qualifica di dirigente hanno l'obbligo di segnalare all'Organo di 

Vigilanza eventuali violazioni poste in essere da Dipendenti, Collaboratori, 

Amministratori o Sindaci di cui essi siano venuti a conoscenza.  

I segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, 

discriminazione, penalizzazione ed in ogni caso dovrà venir assicurata la riservatezza 

dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell’ 

ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.  

Specifiche disposizioni sono previste nel “Codice di Comportamento degli 

amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A.”.  
 

5. MODELLO 231 di I.T.E.A. S.P.A.  
5.1 Premessa 

Di seguito si raffigura il Modello 231 di ITEA S.p.A., presentando  un  riepilogo delle 

varie attività/fasi (di studio e di elaborazioni) propedeutiche  sia alla sua costruzione e 

sia  alle successive integrazioni/implementazioni.  
5.2 Scopi istituzionali di I.T.E.A. S.p.A.  

La “mission” della Società, quale ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento 

ed in conformità alla normativa provinciale di riferimento (principalmente 

L.P.7.11.2005, n.15 e relative  norme di attuazione) e ad apposito contratto di 

servizio (“Convenzione per la regolamentazione dei rapporti finanziari tra Provincia 

Autonoma di Trento e ITEA SpA ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge provinciale 

7 novembre 2005, n.15”), consiste nel realizzare ed erogare i servizi connessi 

all’edilizia residenziale pubblica in favore degli aventi diritto, ovvero la messa a 

disposizione, in loro favore, a titolo locativo, della prima casa. 

Ciò, in pratica si traduce nella seguente operatività:  

 creazione del patrimonio pubblico di edilizia residenziale (attività realizzativa)  

 gestione e  manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (gestione del 

patrimonio)  

 gestione della locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a favore 

delle persone che possiedono i requisiti di legge per ottenere la casa pubblica 

(gestione utenza).  

La Società è stata costituita (mediante trasformazione del preesistente Istituto 

Trentino per l’edilizia Abitativa- ente pubblico-funzionale) dalla Provincia Autonoma di 

Trento (che ne detiene l’intero capitale sociale) ed è soggetta ad attività di direzione e 

coordinamento da parte della Provincia stessa.  

L’oggetto sociale è dettagliatamente definito, in conformità all’art. 7 della  suddetta 

L.P. n. 15, nell’art. 3 dello Statuto.  
5.3 Ricognizione delle principali normative alle quali ITEA deve attenersi 
nell’espletamento delle proprie attività istituzionali.  

 L.P. 7 novembre 2005, n. 15 - Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e 

modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali 
in materia di edilizia abitativa).  

 D.P.P. 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg. - Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica 

(legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e 
modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali 
in materia di edilizia abitativa)", articolo 11).  

 L.P. 19 luglio 1990, n. 23 - Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della 
Provincia autonoma di Trento.  

 D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. - Regolamento di attuazione della L. P. 19 luglio 1990, 

n. 23.  

 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - Pianificazione urbanistica e governo del territorio.  

 L.P. 30 novembre 1992, n. 23 - Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la 

partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento 
amministrativo.  

 L.P. 10 settembre 1993, n. 26 - Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la 

trasparenza negli appalti.  

 L.P. 19 febbraio 1993, n. 6 - Norme sull'espropriazione per pubblica utilità  

 D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. - Regolamento di attuazione della L. P. 10 settembre 

1993, n. 26.  

 D.L.vo 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE 

 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 -  Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. L. vo 12 aprile 

2006 n. 163  

http://www.itea.tn.it/societa/attivita/attivita_realizzativa
http://www.itea.tn.it/societa/attivita/patrimonio
http://www.itea.tn.it/societa/attivita/patrimonio
http://www.itea.tn.it/societa/attivita/attivita_gestione_utenza


 D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni.” 

5.4 La struttura organizzativa/Organi statutari  

La struttura di governo adottato dalla Società è conforme alla normativa vigente, 

risultando pienamente rispondente alla legislazione provinciale in materia di edilizia 

residenziale pubblica (L. P. 15/2005) ed alla disciplina di diritto comune nel campo 

societario. La governance spetta al Consiglio di Amministrazione (in prosieguo indicato 

anche: ”C.d’A.”). In conformità al “sistema tradizionale” di cui all’art. 2380 bis C.C. e 

ss..  

Il Consiglio è composto dal Presidente-legale rappresentante, dal Vicepresidente e da 

tre consiglieri, nominati dalla P.A.T.- socia totalitaria.  

Tali soggetti sono investiti di dati poteri/funzioni/deleghe. 

Il Collegio sindacale è composto da 3 membri effettivi; sono nominati pure i Sindaci 

supplenti nel rispetto di quanto prescrive l’art. 2397 c.c..  

Il controllo contabile è affidato ad una Società di revisione iscritta nell’apposito registro 

istituito presso il Ministero dell’Economia e Finanza.  

5.5 Dettaglio organizzazione interna  

In forza, da ultimo, della delibera del Consiglio d’amministrazione dd. 31.3.2014, la 

Struttura, sovraordinata dai suddetti Organi sociali, risulta  così articolata:  

-ORGANI INTERMEDI CON POTERI CONSULTIVI  

 Comitato di Direzione (presieduto dal Presidente e con funzioni di 

coordinamento)  

 Commissione Tecnico Amministrativa,  

 Conferenza dei Dirigenti  (entità intermedia tra  i settori aziendali ed i 
soprastanti  organismi) 

-CINQUE  SETTORI OPERATIVI , a cui fanno capo determinate attività/funzioni e così 

denominati:  
 Settore Investimenti 

 Settore Servizi Patrimoniali 

 Settore Affari Generali e Organizzazione 

 Settore Utenti 

 Settore Finanziario.  

Al vertice di ciascun Settore è posto un lavoratore dipendente o della P.A.T. (messo a 

disposizione della Società), oppure direttamente della Società stessa, con qualifica di 

Dirigente, al quale sono conferite determinate competenze/funzioni/poteri/deleghe. 

Ogni Settore ricomprende uno o più Uffici (a capo di ciascun Ufficio è posto un 

lavoratore dipendente con qualifica di Direttore); gli Uffici si articolano in specifiche 

aree operative. 

Per maggior chiarezza di seguito viene presentato l’organigramma aziendale.  
 



 
 
5.6 Finalità del Modello  

Mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio", il Modello si propone di:  

 determinare, in tutti coloro che operano nelle stesse, la consapevolezza di 

poter causare, in caso di comportamenti illeciti, anche, rilevanti responsabilità 

amministrative a carico della Società;  

 ribadire che tali comportamenti sono fortemente condannati da I.T.E.A. S.p.A. 

in quanto contrari, oltre che alle disposizioni di legge, ai principi etico-sociali ai 

quali la Società intende attenersi nell'espletamento della propria missione 

aziendale;  

 consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle predette aree, 

di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione 

degli illeciti stessi.  
5.7 Principi ispiratori  

I Principi cardine cui il Modello di ITEA S.p.A. si ispira sono:  

a) i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001  

b) i principi generali di un adeguato Sistema di gestione e di controllo interno   

c) la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 
231/2001;  

d) il rispetto del principio della separazione delle funzioni;  

e) la definizione di poteri autorizzativi coerente con le responsabilità assegnate. 

5.8 Descrizione dell’attività svolta nel 2008/2009, al fine della costruzione 
dell’originario Modello 231  

5.8.1 Attività di studio ed approfondimento. 

Data la complessità e la novità della materia, la Società, per la realizzazione del 

Modello, a suo tempo si è avvalsa di un supporto esterno (nella seduta dd. 23/1/2008 

il Consiglio di amministrazione deliberava di affidare a C&RA – S.r.l. con sede in Milano 

l’incarico di prestare la necessaria attività di consulenza ed assistenza).  

In seguito, venne costituito un Gruppo di lavoro (formato da due collaboratori-

professionisti di C&RA e dal referente interno incaricato, il Direttore dell’Ufficio 

Convenzioni e Accordi di programma e D.Lgs. 231/2001).  

Il Gruppo di lavoro, sotto la supervisione dell’allora Direttore Generale alla Gestione e 

alla Struttura, nel rispetto dei principi esposti nel Paragrafo 3, diede corso alle 

seguenti operazioni:  

1) revisione e aggiornamento del preesistente Codice Etico, alla luce del nuovo 

assetto giuridico dell’ ITEA e delle specifiche esigenze emergenti dal D.Lgs. 

231/01;  

2) analisi della struttura organizzativa esistente, con visione della documentazione 

disponibile (atto costitutivo e Statuto, Organigramma, Strutture di deleghe e 

procure, procedure interne, disposizioni organizzative, verbali, ecc.);  



3) individuazione delle funzioni aziendali che svolgono attività sensibili ex D.Lgs. 

231/01 e analisi delle stesse, principalmente, mediante confronto (interviste, 

anche ripetute), con i i vari esponenti aziendali;  

4) conseguente elaborazione della mappatura delle attività a rischio, con ciò 

concludendo la fase di identificazione delle attività sensibili;  

5) “gap analysis”, cioè rilevazione degli elementi di controllo esistenti e 

individuazione delle implementazioni ritenute necessarie per adeguarsi a quanto 

prevede il D.Lgs 231/01 e conseguente stesura dei protocolli di prevenzione. 
5.8.2 Predisposizione degli elaborati 

Il Gruppo di Lavoro, quindi, ha rilasciato, a fine 2008 - inizi 2009, i seguenti elaborati: 

1. Relazione di presentazione del Modello di organizzazione, gestione e 

controllo conforme al D.Lgs. 08 giugno2001 n. 231 

2. Codice Etico 

3. Sintesi del D.Lgs 231/01 e descrizione dei reati  

4. Mappatura dei rischi 

5. Schede di dettaglio. 

5.8.3 Approvazione ed adozione dell’originario  Modello 231. 

I suddetti elaborati, approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dd. 19 

febbraio 2009, andarono a costituire l’originario Modello 231 aziendale. 
5.9 Istituzione dell‘Organo di Vigilanza 

La Società si è adeguata in toto alle previsioni di cui alla  precitata lett. b) dell’art. 6; 

infatti, contestualmente all’approvazione/adozione del Modello 231, il Consiglio ha 

provveduto ad istituire l’Organo di Vigilanza, i cui componenti sono in possesso dei 

requisiti indicati al punto 4.2. 
5.10 Operativita’ dell‘Organo di Vigilanza  
L’Organo opera, da allora, con continuità, provvedendo, tra l’altro, a:  

- verbalizzare la propria attività 

- fornire ai suddetti organi apicali un report semestrale in ordine all’attività svolta 

e relative risultanze 

- dotarsi di un proprio Regolamento (di cui il Consiglio d’amministrazione ha 

preso atto nella seduta dd. 18.6.2015) 

- approntare strumenti di scambi informativi tra la Struttura e l’Organo 

medesimo al fine della segnalazione di eventuali criticità (sotto i profili di cui al    

D.Lgs. 231 ed alla L. 190/12) sia in forma cartacea che elettronica (mailbox 

utilizzabile da chiunque voglia inviare all’Organismo segnalazioni di abusi o 

presunti abusi)  

- dar corso all’attività propedeutica al fine degli indispensabili adeguamenti del 

Modello, specialmente in relazione alle novelle normative via via introdotte nel 

D.Lgs. 231/2001. 

In effetti, in ottemperanza a quanto stabilisce il soprastante punto 4.3, l’Organismo, 

dal 2009 in poi, ha provveduto ad una serie di rivisitazioni del Modello come di seguito 

descritte. Nell’espletamento di tali attività sono stati seguiti gli stessi principi e step 

operativi addottati nella predisposizione del Modello stesso, conformandosi ai 

soprastanti punti 3 e 5.6, ed in particolare sono stati effettuati colloqui con le varie 

funzioni aziendali. 

Nello specifico, l’Organismo ha proceduto a: 

a. rilevare, nel novero dei reati presupposto, quelli, gradualmente ed in più 

riprese, inseriti ex-novo dal D. Lgs. 231/2001 

b) individuare, a seguito di debita valutazione della pertinenza, nel novero di detti 

(nuovi) reati quelli possibili in ambito di ITEA S.p.A., evidenziando le 

attività/aree “sensibili”  

c) valutare il grado di rischio (probabilità di accadimento) e l’impatto 

(effetto/conseguenze dell’accadimento)- 

d) vagliare l’efficacia dei presidi già presenti o la necessità di istituirne di ulteriori 

e, in tal caso, dare corso alla relativa individuazione 

e) migliorare, l’aspetto espositivo e/o di presentazione dei vari Documenti, e 

contestualmente effettuare una riverifica in ordine all’attualità e pertinenza 

delle individuazioni delle attività sensibili e della attribuzione del livello di 

rischio a suo tempo effettuate. 

5.11 Descrizione delle 8 rivisitazioni effettuate e relativi risultati  

5.11.1 Prima rivisitazione del Modello (Revisione n. 01 – anno 2011)  

Nel corso del 2010 l’Organismo svolse un’attività istruttoria, finalizzata, 

principalmente, a valutare la pertinenza dei reati-presupposto della responsabilità 

amministrativa, inseriti nel D. Lgs. 231/2001:  

 col c. 29 dell’art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94, recante: “Disposizione in 

materia di sicurezza pubblica” 



 col c. 7 dell’art. 15 della legge dd.  23 luglio 2009 n. 99, recante:” Disposizioni 

per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di 

energia.”  

 coll’art. 4 della Legge dd. 3.8.2009  n. 116, recante “Ratifica ed esecuzione della 

Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, 

adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 

58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonche' norme di 

adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura 

penale  

ovvero: reati di criminalità organizzata,  violazioni del diritto d’autore,  delitti contro 

l’industria e il commercio,  induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria). 

In conclusione, i reati di criminalità organizzata e le violazioni del diritto d’autore sono 

stati  reputati suscettibili  di accadimento in ITEA S.p.A. 
Ulteriori ragguagli in ordine alla predetta attività istruttoria sono esposti nella relazione denominata “Analisi 
preliminare alla modifica del Modello di Organizzazione/Gestione Controllo conforme al D. Lgs. 08/06/2001 

n. 231 di ITEA S.p.A. a seguito delle integrazioni apportate a detto Decreto” (agli atti). 

Il tutto si è tradotto  in una serie di modifiche/integrazioni apportate ai suddetti 

documenti componenti il Modello 231 aziendale, in forza della decisione del Presidente 

del Consiglio dd.28.09.11 n.30 previo autorizzazione rilasciatagli dal Consiglio 

medesimo.   

5.11.2 Seconda rivisitazione del Modello (Revisione n. 02 – anno 2013)  

Nel corso del 2012, l’Organismo ha effettuato una seconda attività istruttoria, 

finalizzata, principalmente, a valutare la pertinenza dei reati-presupposto della 

responsabilità amministrativa introdotti nel D. Lgs. 231/2001 col D. Lgs. 7 luglio 2011, 

n. 121, ovvero i reati ambientali. Ad esito, sono stati reputati suscettibili  di 

accadimento i seguenti reati: 

- Abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti  

- Attività non consentite di miscelazione di rifiuti 

- Mancata effettuazione della bonifica del suolo, del sottosuolo, delle acque 

superficiali o delle acque sotterranee, dopo averne cagionato l’inquinamento , 

ovvero dopo aver sversato sostanze pericolose, con superamento delle cd. 

“concentrazioni soglia di rischio”  
Ulteriori ragguagli in ordine alla predetta attività istruttoria sono esposti nel già citato elaborato denominato 
“RELAZIONE PRELIMINARE AL RECEPIMENTO DEI REATI AMBIENTALI NEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 
EX D.LGS. 231/01 E S.M.I.”  (agli atti). 

Il tutto si è tradotto in una serie di modifiche/integrazioni apportate ai  documenti 

componenti il Modello 231 aziendale, in forza della deliberazione del Consiglio 

d’amministrazione dd 24.10.2012. 

5.11.3 Terza rivisitazione del Modello (Revisione n. 03 - anno 2014).  

Nel corso dell’anno 2013 ed agli inizi del 2014, l’Organo di Vigilanza ha effettuato una 

terza attività di studio ed elaborazione documentale, finalizzata, principalmente, a: 

 valutare la pertinenza dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa 

introdotti nel D. Lgs. 231/2001 con la Legge 6/11/2012, n. 190 recante “ 
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione” 

 predisporre il PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE di cui in prosieguo. 
Ulteriori ragguagli in ordine alla predetta attività istruttoria sono esposti negli elaborati denominati “ANALISI 
PRELIMINARE DELLA LEGGE 6/11/2012, N. 190 AL FINE DI VALUTARNE L’IMPATTO SUL MODELLO 
ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 DI ITEA SPA” e “DISCIPLINA ANTICORRUZIONE EX 

L. 190/12 ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE P.A.T.”). .”  (agli atti). 

In conformità alla citata L. 190, al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) ed alla 

comunicazione dell’ente provinciale dd. 25/10/2013, Organismo, dopo aver compilato 

il modulo denominato“Valutazione del Rischio” (Allegato al suddetto P.N.A.), ha 

predisposto il Piano di prevenzione della corruzione, così articolato: 
o nell’elaborato denominato” PIANO DI PREVENZIONE  DELLA CORRUZIONE DI ITEA 

S.p.A.”,che costituisce componente essenziale del Modello di organizzazione, 

gestione  e controllo conforme al D.Lgs. 231/2001 della Società 

o nelle previsioni in materia di anticorruzione introdotte  nel presente documento e  

nell’allora vigente Codice Etico (sostituito nel 2015 dal “Codice di Comportamento 

degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A.”), le quali 

integrano il predetto elaborato, configurando specifiche parti del Piano stesso.  

Su proposta dell’Organismo, il Consiglio dì’amministrazione, con delibera dd. 21 

gennaio 2014, ha: 

o nominato  Responsabile per l’attuazione del Piano di prevenzione della 

corruzione l’Organismo stesso   

o approvato il suddetto Piano di prevenzione. 

Il Piano costituisce, a tutti gli effetti, parte integrante del Modello 231. 



A seguito della nomina di Responsabile della trasparenza (intervenuta con Decisione 

del Presidente del Consiglio  dd. 18.12.2014  n. 17, in ottemperanza alla delibera 

consiliare dd. 10.12.2014), l’Organismo provvede ad accertare il rispetto della 

normativa  in tale materia  (L.190/12,  D.L. 33/13, ecc.). 

5.11.4 Quarta rivisitazione del Modello (Revisione n. 04 - anno 2015) 

Visto il “Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei 

collaboratori delle società controllate dalla Provincia” (approvato con D.G. P. n. 90 dd. 

02  febbraio 2015 e corrispondente al codice-tipo  prodotto dal Centro Servizi Condivisi 

-CSC- Consorzio a cui la Società partecipa), nell’adunanza dd. 9 giugno 2015, 

l’Organismo ha  licenziato  il documento denominato “Codice di Comportamento degli 

amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A.”, il cui tenore 

corrisponde a quello del precitato “Codice di Comportamento degli amministratori, dei 

dipendenti e dei collaboratori delle società controllate dalla Provincia”, fatte salve 

alcune, indispensabili personalizzazioni/integrazioni. 

Il Consiglio d’amministrazione, nella seduta dd.  18 giugno 2015, ha approvato il 

“Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di 

ITEA S.p.A..e stabilito che esso sostituisce il “Codice Etico di ITEA S.p.A”. 

5.11.5 Quinta rivisitazione del Modello (Revisione n. 05 - anno 2015) 

5.11.5.1 Finalità della  revisione 

Nell’autunno del 2015 l’Organismo ha dato corso ad un ulteriore rivisitazione del 

Modello, al fine di: 

- recepire quanto prevedono le Leggi n. 186/2014 , n. 68/15 e  n. 69/15 , 

- provvedere, alla luce della (già citata) ristrutturazione organizzativa. 

all’aggiornamento del Modello 231  

- migliorare  l’aspetto espositivo dei vari documenti. 

5.11.5.2 Descrizione della riorganizzazione aziendale intervenuta nel 2014 

 La riorganizzazione aziendale avviata nel 2014 è consistita nell’adozione dei seguenti 

provvedimenti: 

o soppressione delle due Direzioni generali (con assegnazione del personale 

incardinato nella Direzione generale alla gestione e struttura al Settore 

Affari generali e organizzazione) 

o ridenominazione di 3 dei 4 Settori aziendali (-Settore Affari Generali e 

organizzazione, in luogo di Settore Affari Generali -Settore Investimenti, in 

luogo di Settore Tecnico -Settore Servizi Patrimonio, in luogo di Settore 

Servizi Patrimonio) 

o ridistribuzione e ridefinizione delle competenze, funzioni e poteri dei singoli 

settori; (in particolare il Settore Investimenti cura anche la manutenzione 

degli immobili, nel mentre il Settore Servizi Patrimonio, tra l’altro, svolge la 

funzione sia di due diligence per l’analisi degli immobili da sottoporre alla 

SGR del Fondo Social Housing e sia di Energy Manager). 

Da ciò si è originato l’attuale assetto organizzativo/operativo descritto al punto 5.5. 

5.11.5.3 Adozione del Piano triennale per la trasparenza  

In conformità alla vigente normativa in materia di trasparenza (in sintesi:-D.Lgs. 14 

marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni.  -L. P. 30 maggio 2014, n. 4, recante “Disposizioni riguardanti gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della 

legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5  - Deliberazione dd. 15 maggio 2014 n. 243  -

Deliberazione dd. 20 ottobre 2014 n. 1757  - Circolare  PAT di data 19 novembre 2014  

n. P001/14/614604/MN, - Determinazione dd. 17 giugno 2015, n. 8 dell’A.N.AC.), Il 

Consiglio d’amministrazione, nella seduta dd. 18.9.15, ha approvato/adottato il “ 

Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017 di ITEA 

S.p.a,”(predisposto dal Referente interno in materia di trasparenza ed 

approvato/validato dall’Organismo di vigilanza in data 22 settembre  2015.  

Detto documento costituisce una sezione del Piano per la prevenzione della corruzione 

della Società, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.Lgs. 33/2013. 

5.11.5.4.Considerazioni conclusive. 

L’Organismo, nel corso dell’attività di studio ed elaborazione propedeutica alla 

predisposizione  della Revisione n. 5, è pervenuto alle seguenti considerazioni 

conclusive:  

 Per quanto concerne il reato di auto riciclaggio: 

o nel novero dei reati  presupposto della responsabilità ex D.Lgs. 231 ritenuti, 

quanto meno in astratto, suscettibili di accadimento presso ITEA, alcuni 

consistono nell’illecito conseguimento  di denaro, beni od altre utilità 



o in ipotesi di commissione di siffatti reati  presso ITEA, la successiva messa in 

atto, da parte dell’autore, di condotte/azioni volte (e concretamente idonee) a 

mascherare la provenienza illecita di quanto  conseguito, appare una 

evenienza non escludibile a priori. 

o consegue che il reato di auto riciclaggio risulta, quanto meno astrattamente, 

suscettibile di accadimento presso la Società, nel contesto di operazioni cd. di 

investimento, caratterizzate  dal comportare dazioni/impiego/trasferimento di 

denaro o  di beni, ipoteticamente acquisibili illecitamente 

 Con riferimento ai nuovi reati ambientali:: 

o le attività/operatività concretamente esercitate da ITEA  presentano, di 

evidenza, un impatto ambientale pressoché nullo e, ad ogni modo, per loro 

natura/entità, non sono certo in grado di provocare inquinamenti ambientali ( 

nell’accezione e logica di cui all’art. 452-bis c.p) od anche disastri ambientali;  

o per quanto  specificamente riguarda il traffico di materiale radioattivo, 

manifestamente, sono assenti nel contesto aziendale i fattori/circostanze di 

fatto dalle quali può scaturire la sua commissione. 

o gli altri nuovi reati ambientali (impedimento dei controlli, omessa bonifica) 

risultano connessi a quelli appena citati.  

o Consegue che i nuovi reati ambientali non risultano ragionevolmente 

suscettibili di accadimento  in ITEA.  

 Per quanto invece concerne  le novelle  introdotte con la suddetta L. 69 al riguardo 

sia dei reati societari e sia dei delitti di associazione di tipo mafioso, la relativa 

portata non appare  incidere minimamente sulle originarie 

argomentazioni/conclusioni tratte a suo tempo, atteso che: 

o tali modifiche non mutano la (preesistente) natura e struttura di detti reati 

o i reati societari sono stati considerati possibili di accadimento presso ITEA. 

già  in sede di costruzione del Modello 231, mentre i delitti di associazione di 

tipo mafioso (ricompresi nel campo di applicazione del D.Lgs. 231 dalla già 

citata  L. n. 94/2009) sono stati ritenuti tali  in occasione della conseguente  

I° Revisione del Modello (cfr. punto 5.11.1). 

  Analoghe  conclusioni valgono  per le novelle inerenti i reati contro la P.A. 

 

5.11.6 Sesta rivisitazione del Modello (Revisione n. 06 - anno 2016) 

Nel mese di dicembre 2016, l’Organismo ha proposto al Consiglio di Amministrazione 

l’adozione di un sistema disciplinare per gli amministratori che va ad integrare quanto 

già previsto in materia dal Modello. 

L’adozione di un documento integrativo, che individui misure specifiche, sanzionatorie 

delle eventuali violazioni del Modello da parte degli amministratori si è resa necessaria 

per i seguenti motivi: 

- recepire quanto previsto dalla Provincia con il Piano di prevenzione della corruzione 

per la Provincia autonoma di Trento 2016-2018, art. 32, approvato con delibera n. 

45 dd. 29.01.2016, che al punto 1. prevede: “Gli Enti di diritto privato in controllo 

pubblico provinciale pubblicano sul relativo sito internet i documenti organizzativi 

approvati al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Piano nazionale 

anticorruzione. Entro il 31 dicembre 2016, gli atti organizzativi adottati sono 

integrati con la previsione di un sistema disciplinare ai sensi dell’art. 7, comma 4, 

lett. b) del d. lgs. 231/2001”; 

- dotare la Società di uno specifico sistema sanzionatorio nei confronti degli 

amministratori, ad integrazione di quanto già previsto, nell’ambito dell’intero 

sistema disciplinare del Modello, dal punto 10.3 “Misure nei confronti degli 

amministratori”, al fine di rendere pienamente efficace la previsione dell’art. 7, 

comma 4, lett. b), del D.Lgs. 231/2001; 

Quanto sopra ha portato alla sesta (rev. 06) rivisitazione del Modello, che ha 

riguardato: 

- l’integrazione, con modifica, del punto 10.3 “Misure nei confronti degli 

amministratori” del presente elaborato “Modello di organizzazione, gestione e 

controllo conforme al D.Lgs. 08 giugno 2001 n. 231”, prevedendone l’applicazione 

nei casi più gravi di violazione del Modello da parte degli amministratori e, in tutto 

gli altri casi, quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 29.12.2016 

con l’approvazione del documento “Misure nei confronti degli Amministratori - ad 

integrazione del vigente Sistema disciplinare ex art. 7 D.Lgs 231/2001, punto. 10.3 

del Modello 231/2001 di Itea Spa”; 



- l’adozione del documento “Misure nei confronti degli Amministratori - ad 

integrazione del vigente Sistema disciplinare ex art. 7 D.LGS 231/2001, punto. 10.3 

del Modello 231/2001 di Itea Spa”, che viene ad integrare il numero di documenti 

da cui è composto il Modello. 

 

5.11.7 Settima rivisitazione del Modello (Revisione n. 07 - anno 2017) 

Nel mese di marzo 2017, l’Organismo ha proposto al Consiglio di Amministrazione 

alcune modifiche ed integrazioni del Codice di Comportamento, sulla base di quanto 

previsto dal Piano di prevenzione della corruzione di Itea Spa – Aggiornamento 2016. 

Nello specifico, sono stati integrati e modificati gli artt. 9 “Prevenzione della 

corruzione”, 14 “Disposizioni particolari per i dirigenti” e 15 “Contratti” del Codice, che 

hanno recepito quanto previsto dal Piano anticorruzione relativamente a: 

a) “Inserimento nel Codice di comportamento del dovere di collaborare attivamente con il RPC, 
cui sia ricollegata responsabilità disciplinare come indicato dall’Aggiornamento al PNA”; 

b) “Inserimento nel Codice di comportamento di un divieto del personale a ricevere contatti 
telefonici, o comunque diretti/personali, con gli operatori che partecipano alle procedure di 
scelta del contraente, con impegno di tali operatori ad utilizzare esclusivamente metodi di 
contatto tracciabili”. 

 

5.11.8 Ottava rivisitazione del Modello (Revisione n. 08 - anno 2019) 

Nel mese di dicembre 2018, il dirigente del Settore Amministrazione ha sottoposto 

all’Organismo l’aggiornamento del documento n. 6 del Modello, “Manuale delle 

procedure amministrativo – contabili e Procedure di Gestione delle forniture di beni e 

servizi; Gestione manutenzioni; Gestione manutenzioni impianti termici e di 

elevazione”, nella parte relativa alle procedure di competenza del Settore medesimo, 

cioè quelle appunto amministrativo-contabili, incluse quelle relative ai processi di 

approvvigionamento, denominato “Mappatura dei processi e delle procedure 

amministrativo - contabili”, in rev. 4.0 di data 15.11.2018. 

Non avendo ricevuto osservazioni da parte dell’Organismo nella riunione di data 17 

dicembre 2018, nel corso della quale è stata illustrato il documento in questione, il 

dirigente del Settore Amministrazione ha proposto al Consiglio di Amministrazione 

alcune modifiche al Modello, riassumibili come segue. 

- scorporazione dal documento originario n. 6 delle procedure amministrativo – 

contabili del Settore Amministrazione e la loro codificazione in un nuovo 

documento, autonomo, descrittivo delle procedure amministrativo - contabili 

del Settore Amministrazione, incluso quelle relative ai processi di 

approvvigionamento, denominato “Mappatura dei processi e delle procedure 

amministrativo - contabili”; 

- contestuale separazione dal predetto documento n. 6 delle procedure di 

gestione delle manutenzioni e di gestione delle manutenzioni di impianti termici 

e di elevazione e la loro costituzione in un documento residuale autonomo, che 

rimane invariato nelle more della revisione prevista nell’ambito del rifacimento 

integrale del presente Modello organizzativo, avviata nel dicembre 2018. Detta 

revisione integrale contemplerà, nell’ambito dell’armonizzazione di tutti i nuovi 

documenti componenti il corpus del nuovo Modello Organizzativo di gestione e 

controllo, anche un successivo aggiornamento dell’attuale versione 4.0 del 

documento “Mappatura dei processi e delle procedure amministrativo - 

contabili”.  

Il documento “Mappatura dei processi e delle procedure amministrativo - contabili” è 

stato rivisto ed aggiornato in relazione alla nuova configurazione del Settore 

Amministrazione dopo l’avvenuta riorganizzazione aziendale. Alle 9 aree di processi 

pre-esistenti, il nuovo documento apporta una integrazione con l’aggiunta di una 

decima area concernente gli “Adempimenti relativi al PTPCT”.   

L’ottava revisione della presente Relazione al Modello, concernente le modifiche al 

documento n. 6 di cui sopra, è stata approvata dal Consiglio di amministrazione in 

data 17 gennaio 2019. 

Conseguentemente, i documenti derivanti dalla presente ottava rivisitazione 

prenderanno la seguente numerazione: 

- n. 6 - “Mappatura dei processi e delle procedure amministrativo - contabili”; 

- n. 6 bis – “Procedure di gestione delle manutenzioni e di gestione delle 

manutenzioni di impianti termici e di elevazione” 

 

6. INDIVIDUAZIONE DEI REATI POSSIBILI  

A seguito delle attività di studio ed analisi del contesto aziendale sopra descritte (in 

sede dell’originaria costruzione del Modello e del successive 5 revisioni), nel novero dei 



reati contemplati dal D.Lgs. 231 e s. m. e i., quelli suscettibili di potenziale 

accadimento presso la Società, allo stato, sono:  

 

I REATI CONTRO LA P:A. ovvero: 

o Malversazione ai danni dello Stato o dell’Unione Europea ( Art. 316-bis c.p.  

o Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato o dell’Unione Europea ( 

Art. 316 c.p. ter)  

o Truffa ai danni dello Stato, dell’Unione Europea o di altro Ente Pubblico ( Art. 

640, comma 2, n.1, c.p.)  

o Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ( Art. 640 bis) 

o Concussione ( Art. 317 c.p.) 

o Corruzione per l’esercizio della funzione ( Art. 318 c.p.) 

o Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio – ovvero cd. “corruzione 

propria”- ( Art. 319 c.p.)  

o Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio ( Art. 320 c.p.) 

o Istigazione alla corruzione ( Art. 322 c.p.) 

o Induzione indebita  a dare o promettere utilità Corruzione tra privati. 
  

I REATI SOCIETARI, limitatamente ai seguenti cinque: 

o False comunicazioni sociali, 

o False comunicazioni sociali in danno ai soci o ai creditori, 

o Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione, 

o Impedito controllo, 

o Omessa comunicazione del conflitto di interessi. 

 

I SEGUENTI REATI CONSEGUENTI A VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA 

ANTINFORTUNISTICA E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO: 

o Omicidio colposo 

o Lesioni colpose gravi e gravissime. 

 

I REATI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ 
ORGANIZZATA, ossia:  

o Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)  

o Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)  

o Delitti commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni mafiose.  

 

I REATI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DELLE VIOLAZIONI AL COPYRIGHT, 
ossia:  

o Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; (ovvero 

una delle condotte criminose previste dall’art. 171-bis L. 633/1941 comma 1);  

o Riproduzione, trasferimento su altro supporto, del contenuto di una banca dati; 

estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in 

locazione di banche di dati (ovvero due delle molteplici condotte criminose 

previste dall’art. 171-bis L. 633/1941 comma 2).  

 

I REATI AMBIENTALI, ovvero: 

o Abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti (ovvero violazione ai divieti 

di cui all’art. 192 D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia ambientale” - 

T.U.A.)  

o Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256 c.5 del D.Lgs. 

03.04.2006, n.152)  

o Mancata effettuazione della bonifica del suolo, del sottosuolo, delle acque 

superficiali o delle acque sotterranee, dopo averne cagionato l’inquinamento , 

ovvero dopo aver sversato sostanze pericolose, con superamento delle cd. 

“concentrazioni soglia di rischio” (art. 257 c. 1 stesso D.Lgs. 152/2006). 
L’illecito consistente nell’ abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti, ovvero la violazione ai divieti 
di cui all’art. 192 D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia ambientale” - T.U.A.), a rigore, non figura 
nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa, senonchè il c. 4 del precitato art. 192 
fa specifico riferimento al D.Lgs. 231/2001 

 

I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI 

PROVENIENZA ILLECITA (art. 25 octies del D.Lgs. 231) 
o Specificamente: Autoriciclaggio. 

 

7. INDIVIDUAZIONE  E RISCHIOSITA’ DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI 
7.1 INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI  



Ora, ad esito sia dell’analisi effettuata nel corso del 2008 dal predetto Gruppo di lavoro 

e sia delle descritte rivisitazioni del Modello, le Attività Sensibili in ambito di ITEA 

S.p.A., allo stato e nel complesso, si individuano nelle seguenti: 

 
- ATTIVITÀ IN CUI POTREBBE VERIFICARSI UN POTENZIALE RISCHIO DI 

COMMISSIONE DI   

  REATI CONTRO LA P.A.  

 Acquisto, progettazione, manutenzione, ristrutturazione, costruzione, di immobili e relativi 
impianti tecnologici, nonché di beni mobili;  

 Procedure ad evidenza pubblica inerenti l’espletamento di gare d’appalto di lavori, servizi e 
forniture e successiva fase di perfezionamento dell’accordo contrattuale  

 Procedure per l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni e certificazioni  

 Procedure inerenti la collocazione in locazione di immobili  

 Gestione contenziosi civili, amministrativi e penali direttamente o tramite legali di fiducia;  

 Partecipazione ad aste giudiziarie per l’acquisizione di immobili   

 Calcolo e versamento dei contributi previdenziali  

 Conferimenti di incarichi professionali all’esterno;  

 Acquisto di aree e fabbricati di proprietà pubblica  

 Predisposizione, gestione ed attuazione dei programmi di manutenzione e dei relativi 
finanziamenti, qualora tali programmi vengano in tutto o in parte finanziati od anche approvati da 
ente pubblico  
 

- ATTIVITÀ IN CUI POTREBBE VERIFICARSI UN POTENZIALE RISCHIO DI 

COMMISSIONE    DEI   REATI SOCIETARI  

 Informazioni dalla struttura per le poste di bilancio stimate;  

 Elaborazione e redazione del bilancio ed altre informazioni e comunicazioni obbligatorie.  

 attività in cui è possibile il verificarsi dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e 
gravissime commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della 
salute sul lavoro:  

 Controllo dei cantieri e adeguatezza alla normativa sulla sicurezza (T.U. N.81/08);  

 Applicazione del Testo Unico anche per la sede (Sicurezza del luogo di lavoro).  
 

- ATTIVITÀ IN CUI È POSSIBILE IL VERIFICARSI DEI DELITTI DI CRIMINALITÀ 

ORGANIZZATA   

 Acquisto, progettazione, manutenzione, ristrutturazione, costruzione, di immobili e relativi 
impianti tecnologici, nonché di beni mobili;  

 Procedure ad evidenza pubblica  

 Procedure per l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni e certificazioni  

 Partecipazione ad aste giudiziarie per l’acquisizione di immobili.  

- ATTIVITÀ IN CUI È POSSIBILE IL VERIFICARSI DEI REATI DI VIOLAZIONE DEL 

DIRITTO  D’AUTORE:  

 Utilizzo di programmi per elaboratore (esempio: programmi di progettazione tecnica) o di utilizzo di banche 

dati (esempio: estrazioni di dati, per effettuare rilevazioni o analisi statistiche o studi), i quali, più propriamente, 
costituiscono una mera, puntuale operatività nell’ambito ed a supporto delle varie attività/campi 
d’azione aziendali. 
 

- ATTIVITÀ IN CUI È POSSIBILE IL VERIFICARSI DELLE 3 FATTISPECIE DI REATO    

AMBIENTALE:  

 Riscontro di materiali inquinanti durante la fase di escavazione del terreno effettuata per erigere 
una nuova costruzione   

 Rifacimento di pavimentazioni negli alloggi con rimozione delle preesistenti pavimentazioni 
contenenti amianto  

 Rifacimento di tetti con rimozione delle preesistenti strutture composte da materiali contenenti 
amianto  

 Riscontro di fuoriuscita, da cisterne e/o condotti di adduzione, di combustibili da riscaldamento, a 
seguito della fortuita formazione di forature/lesioni nel materiale (metallico o non) componente di 

dette apparecchiature.  

(Attività rientranti nelle competenze del Settore Investimenti).  

 

-AREE IN CUI POTREBBE VERIFICARSI UN POTENZIALE RISCHIO DI COMMISSIONE 

DEI REATI CONTRO LA P.A., DI REATI DI STAMPO MAFIOSO E DEL REATO DI 

CORRUZIONE TRA PRIVATI  

 Acquisto di aree e fabbricati di proprietà pubblica  

 Procedure (anche propedeutiche ) per l’utilizzo edificatorio di aree.  



 Gestione contenziosi civili, amministrativi e penali direttamente o tramite legali di fiducia;  

 Predisposizione, attuazione dei programmi di manutenzione e dei relativi finanziamenti, 
(comprendenti il risanamento e le ristrutturazioni immobiliari, l’incremento abitativo, il recupero 
abitativo, la riqualificazione urbana), qualora tali programmi vengano in tutto o in parte finanziati 
od anche approvati da ente pubblico  

 Progettazione, acquisto, installazione e manutenzione, ristrutturazione e costruzione di immobili e 
relativi impianti tecnologici e di beni mobili al servizio degli immobili, qualora tali attività vengano 
anche solo in parte finanziate od approvate da ente pubblico;  

 Procedure per l’ottenimento di autorizzazioni, concessioni edilizie e certificazioni inerenti 
l’abitabilità o altri requisiti degli immobili ( e relativi impianti tecnologici) necessari per la loro 
utilizzabilità.  

 Procedure inerenti la collocazione in locazione di immobili.  

 Procedure ad evidenza pubblica inerenti l’espletamento di gare d’appalto di lavori, servizi e 
forniture e successiva fase di perfezionamento dell’accordo contrattuale, nonché relativa gestione.  

 Gestione dei contratti d’appalto.  

 Attività di direzione lavori ed assistenza cantieri.  

 Procedura per l’acquisizione di beni e servizi e gestione dei relativi contratti.  

 Concorsi per l’acquisizione di risorse umane.  

 Attività di due diligence  per l’analisi degli immobili da sottoporre alla SGR del Fondo Social 

Housing. 

-ATTIVITÀ IN CUI È POSSIBILE IL VERIFICARSI DEL  REATO DI AUTORICICLAGGIO: 

 Acquisto, progettazione, manutenzione, ristrutturazione, costruzione, di immobili e relativi 
impianti tecnologici, nonché di beni mobili  

 Predisposizione, attuazione dei programmi di manutenzione e dei relativi finanziamenti, 
(comprendenti il risanamento e le ristrutturazioni immobiliari, l’incremento abitativo, il recupero 
abitativo, la riqualificazione urbana), qualora tali programmi vengano in tutto o in parte finanziati 
od anche approvati da ente pubblico  

 Acquisto di aree e fabbricati   

 Procedura per l’acquisizione di beni e servizi e gestione dei relativi contratti.  

 
7.2  Attribuzione del livello di rischio di spettanza  

Tenuto conto della realtà aziendale e ad esito dell’analisi ed attività propedeutiche alla 

costruzione del Modello e di quelle successivamente operate dall’Organo di Vigilanza, 

ai reati suscettibili di accadimento in ambito di ITEA S.p.A., elencati al Paragrafo 6., 

allo stato e nel complesso, la Società attribuisce  i sotto indicati livelli di rischio:  

 

TIPOLOGIA DI REATO PROBABILITA’ IMPATTO 

Malversazione ai danni 

dello Stato o dell’Unione 

Europea  

MEDIA 

 

ALTO 

Indebita percezione di 

erogazioni da parte dello 

Stato o dell’Unione Europea   

MEDIA 

 

ALTO 

Truffa ai danni dello Stato, 

dell’Unione Europea o di 

altro Ente 

MEDIA 

 

ALTO 

Truffa aggravata per il 

conseguimento di 

erogazioni pubbliche 

MEDIA ALTO 

Concussione) 

 

Si rinvia  a quanto esposto  nei seguenti documenti: 

- Valutazione dei rischi 

- Piano di prevenzione della corruzione di ITEA 

S.p.A. 

- Sintesi  del D.Lgs. 231/01 e Descrizione dei reati 

Corruzione per l’esercizio 

della funzione  

 

Si rinvia  a quanto esposto  nei seguenti documenti: 

- Valutazione dei rischi 

- Piano di prevenzione della corruzione di ITEA 

S.p.A. 

- Sintesi  del D.Lgs. 231/01 e Descrizione dei reati 

Corruzione per un atto 

contrario ai doveri 

d’ufficio – ovvero cd. 

“corruzione propria”-  

 

 

Si rinvia  a quanto esposto  nei seguenti documenti: 

- Valutazione dei rischi 

- Piano di prevenzione della corruzione di ITEA 

S.p.A. 

- Sintesi  del D.Lgs. 231/01 e Descrizione dei reati 



Corruzione di persona 

incaricata di un pubblico 

servizio 

 

 

Si rinvia  a quanto esposto  nei seguenti documenti: 

- Valutazione dei rischi 

- Piano di prevenzione della corruzione di ITEA 

S.p.A. 

- Sintesi  del D.Lgs. 231/01 e Descrizione dei reati 

Istigazione alla corruzione 

 

 

Si rinvia  a quanto esposto  nei seguenti documenti: 

- Valutazione dei rischi 

- Piano di prevenzione della corruzione di ITEA 

S.p.A. 

- Sintesi  del D.Lgs. 231/01 e Descrizione dei reati 

Induzione indebita  a dare 

o promettere utilità  

MEDIA ALTO 

False comunicazioni sociali, 

 

BASSA ALTO 

False comunicazioni sociali 

in danno ai soci o ai 

creditori 

BASSA BASSO 

Falsità nelle relazioni o 

nelle comunicazioni della 

società di revisione 

BASSA BASSO 

Impedito controllo BASSA BASSO 

Omessa comunicazione del 

conflitto di interessi 

MEDIA MEDIO 

Autoriciclaggio BASSA ALTO 

8.DENOMINAZIONE E CONTENUTO DEI  DOCUMENTI REDATTI  DAL PREDETTO 

GRUPPO DI LAVORO ED IN SEGUITO IMPLEMENTATI DALL’ORGANO DI VIGILANZA.  

8.1Denominazione dei documenti elaborati 

Ad esito della più sopra descritta attività espletata nel 2009 dal Gruppo di lavoro  

nonché  delle cinque  rivisitazioni del Modello 231 effettuate dall’Organismo di 

Vigilanza, sono  stati prodotti i seguenti n. 8 documenti: 

 “Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al D.Lgs. 08 

giugno 2001 n. 231” (ovvero il presente elaborato, in luogo della “Relazione di 
presentazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al D.Lgs. 08 giugno2001 
n. 231” ) 

 “Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei 

collaboratori di ITEA S.p.A.”. (che ha sostituito il Codice Etico) 

 “Mappatura dei rischi”  

 “Sintesi del  D.Lgs  231/01 e Descrizione dei Reati”  
 “Schede di dettaglio”   
 “Manuale delle procedure amministrativo-contabili”, unitamente  ad 

alcune altre specifiche procedure (Gestione delle forniture di beni e servizi, 

Gestione manutenzioni, Gestione manutenzioni impianti  termici e di elevazione)     
 “Piano di prevenzione  della corruzione di ITEA S.p.A.”(corredato dal 

modulo Valutazione dei rischi- e dal Programma triennale per la Trasparenza e 
l’Integrità 2015-2017 di ITEA S.p.a,”, che costituisce una parte del suddetto Piano) 

 “Misure nei confronti degli Amministratori - ad integrazione del vigente 

Sistema disciplinare ex art. 7 D.LGS 231/2001, punto. 10.3 del Modello 

231/2001 di Itea Spa” 

 



8.2 Contenuto dei documenti 

8.2.1“ Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme al D.Lgs. 08 

giugno2001 n. 231”  (ovvero il presente elaborato)  

Questo documento descrive  e spiega  il Modello 231, fornendo  un excursus storico relativo alla 
sua formazione ed evoluzione e presentando i vari riferimenti normativi , i principali 
obblighi/incombenze ed eventuali sanzioni a carico dei destinatari. 
8.2.2 Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA 
S.p.A  

Questo documento dettaglia i doveri e diritti dei relativi destinatari, in conformità alle direttive 
fornite dalla P.A.T.. Esso, in definitiva, costituisce ora il Codice etico/di comportamento della 
Società ed in particolare: 

-  definisce i principi di carattere morale  ai quali  deve ispirarsi l’agire dell’istituzione di 

riferimento,  

- sancisce specifici divieti  

- indica le sanzioni da applicarsi in caso di comportamenti riprovevoli. 

 

8.2.3 “Sintesi del  D.Lgs  231/01 e Descrizione dei Reati”  

Questo  Documento, riassunto  quanto prevede il D.Lgsl. 231 (Parte I - Sintesi del 

D.Lgs 231/01), riporta nella Parte II – Descrizione dei reati: 

1) le fattispecie dei reati presupposto; 

2) la descrizione delle possibili modalità pratiche di commissione degli stessi;  

3) l’elenco delle eventuali aree a rischio (attività nelle quali è possibile 

l’accadimento della fattispecie nella realtà di ITEA S.p.A. – aree sensibili); 

4) l’eventuale indicazione dei relativi mezzi di prevenzione/presidi organizzativi, in 

generale consistenti: 

 nella formalizzazione di precise procedure operative/organizzative 

adeguate e coerenti  in relazione alla realtà aziendale (in generale 

rispondenti ai sottostanti ulteriori  mezzi di prevenzione/protocolli) 

 nella rigorosa adozione/applicazione e rispetto delle procedure 

medesime nella prassi quotidiana 

 nella puntuale verifica della loro adeguatezza ed eventuale loro 

aggiornamento 

 nell’ applicazione del criterio cd” separazione delle funzioni”,mediante  

idonea strutturazione organizzativa 

 nell’effettuazione corretta delle registrazioni contabili, 

 nell’adozione di prassi che garantiscano la tracciabilità dei flussi 

finanziari   

 nella definizione delle responsabilità/poteri in capo alle funzioni 

interessate, con formalizzazione  dei compiti spettanti  

 nell’adozione, implementazione ed attuazione continua e concreta del 

cd. Controllo di gestione, 

 nell’adozione e rispetto di Codici etici/di comportamento, rectius il 
“Codice di Comportamento degli amministratori,  dei dipendenti e dei 

collaboratori di ITEA S.p.A.” 
 nell’introduzione di metodologie di lavoro che consentano  una idonea 

tracciabilità degli  atti, 

 nell’attivazione di idonei sistemi informatizzati 

 nell’attivazione di flussi informativi tra  gli organi societari l’Organismo e 

la struttura e gli altri stake holders  
 in una specifica attività di formazione ed  informazione a favore del 

personale, con l’intento di promuovere la cultura della legalità 

 nella Rotazione degli incarichi. 

8.2.4 “Mappatura dei rischi” 

Il documento espone, in appositi riquadri, distintamente per ogni reato: 

- le attività a rischio,  

- le funzioni aziendali coinvolte 

- i mezzi di prevenzione,  

- l’entità del rischio, stimato sia sotto il profilo della probabilità dell’accadimento 

del reato che dell’ impatto delle sanzioni applicabili in base alla normativa di 

riferimento  

E’ presente un campo in cui esporre raccomandazioni/proposte di miglioramento o di 

provvedimenti volti ad eliminare eventuali criticità o “gap”.  



8.2.5  Schede di dettaglio  

Ciascuna Scheda riguarda un  Settore aziendale e riporta: 

1) l’elenco della normativa di riferimento  

2) i reati possibili di accadimento  

3)  la descrizione delle attività  sensibili e delle procedure operative, 

4)  l’indicazione degli elementi di controllo necessari  

5) eventuali proposte di implementazioni.  

8.3 Valenza dei documenti 

I sopra descritti documenti, nel loro complesso, costituiscono il Modello organizzativo, 

di  gestione e controllo della Società, al fine di rispondere alle esigenze dettate dal 

D.Lgs. 231/2001 e dalla legge 190/12. 

9. FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI DESTINATARI 

9.1 Divulgazione delle corrette regole di condotta aziendale   

Ai fini dell'effettiva attuazione del Modello 231, I.T.E.A. ha da tempo adottato idonei 

strumenti di divulgazione e promozione delle regole di condotta contenute nel Modello 

stesso nei confronti dei Dipendente e dei Collaboratori; in particolare è programmata e 

realizzata  una specifica ed ampia attività di informazione e formazione. Quest’ultime 

sono attuate con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello 

di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili, ovvero, è 

opportunamente differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione 

della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o 

meno funzioni di rappresentanza della Società. 
9.2 Riscontro dell’effettuazione di comunicazione iniziale  e di primaria attività 

formativa e informativa  

Nel 2009, il personale venne tempestivamente edotto al riguardo della 

rilevanza/portata del Modello 231 allora adottato. Nel mese di novembre 2009 è stata 

attuata una primaria attività informativa/formativa in favore dei lavoratori a cura 

dell’Organismo di vigilanza  ed a ciascuno lavoratore venne in particolare consegnata 

copia del Codice etico. Della recente adozione del Codice di Comportamento degli 
amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A.” è stata data comunicazione al 

personale (mediante invio di E.mail). 
9.3Attivita’ formativa e promozionale successivamente svolta   
Nel mese di dicembre 2011 l’Organismo ha tenuto un corso di 

approfondimento/aggiornamento al riguardo delle novelle normative introdotte nel D. 

Lgs. 231/2001.  

Nel maggio 2014 e nel corso del 2015 la Società, avvalendosi di T.S.M. S.p.A., ha 

fornito al proprio personale, un corso di formazione in materia di prevenzione della 

corruzione.   
9.4 Impegno a provvedere ad ulteriori attività formative  
Ulteriori percorsi formativi nel campo della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 

231 e in materia  di prevenzione della corruzione vengono messi in cantiere 

nell’ambito della complessiva attività di aggiornamento del personale, formalizzata in 

apposito Piano formativo annualmente predisposto ed approvato dal Consiglio 

d’amministrazione 
9.5 Pubblicazione sul sito istituzionale  

I documenti  indicati al p. 8.1 sono pubblicati sul sito istituzionale (www.itea.tn.it), ivi 

(assieme all’informativa in materia di trasparenza) liberamente consultabili, 

attualmente accedendo alla pagina: Società > Chi siamo > Modello 231 e Piano di prevenzione della 

corruzione – od, in alternativa alla pagina: Società > Società trasparente > Altri contenuti corruzione 

> Adempimenti D.Lgs. 231/2001 e L. 190/2012. A tempo debito si  è provveduto alla  

pubblicazione al riguardo delle precedenti versioni dei documenti in parola. 
 

10. SISTEMA DISCIPLINARE 

10.1 Principi generali 

L'applicazione del sistema sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle 

disposizioni del Modello, specificatamente del:“Codice di Comportamento degli 

amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A.; pertanto essa verrà 

attivata indipendentemente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, 

eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria. 

Fin dall’adozione dell’originario Modello e del (collegato) Codice Etico (ora:“Codice di 

Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A.”)  



I.T.E.A. S.p.A. non ha inteso e tuttora non intende stabilire un autonomo sistema 

sanzionatorio per il personale dipendente, in quanto esso risulta già definito dagli 

istituti legislativi vigenti (Statuto dei lavoratori, Codice Civile, norme legislative cogenti 

in materia di lavoro, Contratto di lavoro), dagli impegni contrattuali. 

Pertanto, le sanzioni che saranno erogate in caso di violazione delle regole di cui al 

presente Modello e particolarmente del“Codice di Comportamento degli 

amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A.”  debbono ritenersi 

subordinate alle disposizioni del Codice Civile e dal Contratto Collettivo di Lavoro 

applicabile ed in vigore. 

Presso ITEA operano lavoratori dipendenti assunti dalla P. A. T. (e messi a disposizione 

della Società e come tali impiegati pubblici) o, direttamente, dalla Società (e quindi 

con un rapporto di lavoro di tipo privatistico). 

Ora, i vari contratti collettivi di lavoro, applicati al personale in base al suo status 

giuridico  (di dipendente pubblico o privato) e qualifica, prevedono un sistema 

disciplinare che stabilisce date sanzioni, in generale graduate in proporzione della 

gravità dell’addebito. I lavoratori, quindi, sono assoggettati allo specifico sistema 

sanzionatorio di cui al rispettivo Contratto Collettivo di Lavoro, e precisamente:  

- Contratto Collettivo di Lavoro Autonomie Locali (per il personale a disposizione 

della Società dipendente P.A.T.), 

- Contratto Collettivo di Lavoro  Provinciale per i Dirigenti (dirigenti dipendenti 

P.A.T.), 

- Contratto Collettivo di Lavoro per i Direttori  (direttori dipendenti P.A.T.), 

- Contratto Collettivo di Lavoro Confservizi (per i Dirigenti dipendenti di ITEA), 

- Contratto Collettivo di Lavoro Federcasa (per il personale non dirigente 

dipendente di ITEA 

Per quanto attiene alle misure sanzionatorie per gli amministratori della Società, le 

stesse sono disciplinate dal successivo punto 10.3 del presente documento. 

10.2.1 Dipendenti che non rivestono la qualifica di dirigente 

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle 

procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei 

Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti 

dall'apparato sanzionatorio di cui al CCL applicato. 

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le disposizioni, previste dai 

Contratti Collettivi applicati, relative alle procedure e agli obblighi da osservare 

nell'applicazione delle sanzioni. 

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e 

l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della 

rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.  

Si richiama quanto indicato al punto 4.5 e si rinvia a quanto prescrive il “Codice di 

Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A “ 

10.2.2 Dipendenti che rivestono la qualifica di dirigente 

In caso di violazione, da parte di dirigente, delle procedure previste dal Modello in 

generale e  del “Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei 

collaboratori di ITEA S.p.A.” in particolare, o di adozione, nell'espletamento delle Attività 

Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni ivi contenute, la Società 

provvede ad applicare le misure più idonee in conformità a quanto normativamente 

previsto. 

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al 

livello di responsabilità ed autonomia del dirigente, all'eventuale esistenza di 

precedenti disciplinari a carico, all'intenzionalità del comportamento nonché alla 

gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può 

ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a 

seguito della condotta censurata. 

Si richiama quanto indicato al punto 4.5. e si rinvia a quanto prescrive il “Codice di 

Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A 

10.3 Misure nei confronti degli Amministratori 

Nei casi più gravi di violazione del Modello e del Codice di Comportamento, da parte di 

uno o più membri del Consiglio di amministrazione, l’Organismo di Vigilanza informa il 

Collegio Sindacale e l’intero CdA, i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui, 

ad esempio, la convocazione dell’Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure più 



idonee previste dalla legge e/o la revoca di deleghe eventualmente conferite 

all’amministratore. In tutti gli altri casi si applicano le nuove disposizioni deliberate dal 

CdA in data 29.12.2016 

10.4 Misure nei confronti dei Sindaci 

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organo di Vigilanza 

informa l'intero Collegio Sindacale e il C. d’A. i quali prenderanno gli opportuni 

provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di 

adottare le misure più idonee previste dalla legge. 

10.5 Misure nei confronti dei Collaboratori, Professionisti, Consulente e dei Partner 

Ogni violazione delle regole di cui al presente Modello applicabili ai Collaboratori, 

Professionisti, Consulente od ai Partner o ogni commissione dei Reati previsti dal 

Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali 

inserite nei relativi contratti. 

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento 

derivino danni concreti alla Società. 

10.6 Modifiche e integrazioni del Modello 

Successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso vanno 

rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione. A tal fine sono da 

intendersi come sostanziali quelle modifiche ed integrazioni che si rendono necessarie 

a seguito dell’evoluzione della normativa di riferimento o che implicano un 

cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel Modello, nei 

poteri e doveri dell’Organismo di Vigilanza e nel sistema sanzionatorio. 
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APPENDICE (riguardante la normativa a base della 5° revisione 

del Modello 231/2001) 

 
L. 186/14 

L’ auto riciclaggio  è assurto a reato dal 1 gennaio 2015,  per effetto delle previsioni di 

cui al c. 3 dell’art. 3 della Legge 15.12.2014, n.186 (“Disposizioni in materia di 

emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della 

lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto riciclaggio”);infatti,  tale 

comma,  dopo  l’art. 648-ter , inserisce nel C.P. l’art. 648-ter.1. -- (Autoriciclaggio). Il 

comma 5 prevede la responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/01. Il reato postula 

la previa commissione di altro (autonomo) reato (reato presupposto) comportante 

l’acquisizione (ovviamente indebita) di denaro, di  beni o di altre utilità ed infine si 

perfeziona  con  l’adozione, da parte dell’autore del reato presupposto, di 

condotte/azioni preordinate e concretamente idonee a mascherare l’origine illecita dei 

proventi conseguiti 

L. 68/15 

Il c.1 dell’art.1 della L 22 maggio 2015, n. 68 recante “Disposizioni in Materia  di delitti 

contro l’ambiente”, dopo il Titolo  VI del Libro Secondo del C.P.,inserisce  il Titolo VI-

bis “Dei delitti contro l’ambiente”, composto dagli artt. 452-bis, 452-ter, 452-quater, 

452-quinquies, 452-sexies, 452-septies,452-octies, 452-novies, 452-decies, 452-

undecies, 452-duodecies, 452-terdecies; riguardanti le seguenti  fattispecie delittuose: 

l’inquinamento ambientale, il disastro ambientale, l’impedimento dei controlli, l’omessa 

bonifica e il traffico di materiale radioattivo. 

Il successivo comma 8  ha stabilito  che tali delitti costituiscono reati presupposto della  

responsabilità amministrativa prevista da detto Decreto. 

 

Allo stato,  le previsioni in materia di trasparenza si rinvengono nelle seguenti 

disposizioni 

 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni.  

 L. P. 30 maggio 2014, n. 4, recante “Disposizioni riguardanti gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge 

provinciale 28 marzo 2013, n. 5 

 Deliberazione dd. 15 maggio 2014 n. 243 con la quale il Garante per la 

protezione dei dati personali ha definito le” Linee guida in materia di 

trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da 

soggetti pubblici e da altri enti obbligati”  

 Deliberazione dd. 20 ottobre 2014 n. 1757, con la quale  la G. P. ha approvato: 

 il <<Piano per la definizione dei tempi e delle modalità di attuazione 

della legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4, recante “Disposizioni 

riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 

5”>>.   

 le “Direttive agli enti strumentali pubblici e privati di cui all’articolo 33 

della legge provinciale n. 3 del 2006 per l’attuazione della legge 

provinciale 30 maggio 2014, n. 4” (Allegato B) 

 Circolare di data 19 novembre 2014  n. P001/14/614604/MN,con la quale la 

PAT ha precisato  che, ai fini degli adempimenti degli obblighi di trasparenza le 

società dalla medesima controllate si avvalgono del supporto del Centro Servizi 

Condivisi 

 Determinazione dd. 17 giugno 2015, n. 8 dell’A.N.AC., con cui sono state  

approvate le <<Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di 

diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli 

enti pubblici economici. (Queste evidenziano che la definizione ed adozione del 

“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” rappresenta  un 

elemento minimale delle misure, non derogabile, a pena delle  sanzioni ai sensi 

del comma 5 dell’art. 19 del D-L. 90/2014 ) 

nota esplicativa dd. 4 luglio 2015 inviata dal CSC alle  società controllate dalla PAT  

riguardante l’esigenza di provvedere ad un adeguamento tempestivo alle previsioni di 



cui a dette Linee Guida, specificatamente in ordine alla pubblicazione di determinati 

dati ed  informazioni sui siti istituzionali  ed alla definizione e adozione del suddetto 

Programma”  (nel quale vanno individuate le misure organizzative volte ad assicurare 

la regolarità e tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare e previsto uno 

specifico sistema delle responsabilità 

 

 Art. 25-ter Reati societari 

 

(articolo aggiunto dall'art. 3, del d.lgs. n. 61 del 2002, poi modificato dall'art. 12, 

comma 1, legge n. 69 del 2015) 

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano 

all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice 

civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; 

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del 

codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote 

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice 

civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; 

c) (abrogata 

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo 

comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta 

quote; 

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del 

codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote; 

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di 

revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione 

pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote; 

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, 

previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da 

quattrocento a ottocento quote; 

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del 

codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; 

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice 

civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; 

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del 

codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote; 

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista 

dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a 

duecentosessanta quote; 

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società 

controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da 

quattrocento a settecentoventi quote; 

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del 

codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; 

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto 

dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a settecento 

quote; 

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice 

civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote; 

r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il 

delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis 

del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote; 

(lettera così modificata dall'art. 31 della legge n. 262 del 2005) 

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di 

vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la 

sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; 

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 quattrocento 

quote. 

(lettera aggiunta dall'art. 1, comma 77, lettera b), legge n. 190 del 2012)  

 

L. 69/15 

La Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante” Disposizione in materia di delitti contro la 

pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio” apporta 

alcune modifiche alla disciplina in materia di delitti  contro la pubblica 
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amministrazione, inasprendo (all’art. 1),  in genere, le sanzioni penali previste per tali 

reati e prevedendo (all’art.4)  una (addizionale forma di) riparazione pecuniaria (pari 

all’ammontare di quanto indebitamente ricevuto). L’art. 3 inserisce, tra i soggetti  

imputabili del reato di concussione, in aggiunta al pubblico ufficiale, l’incaricato di un 

pubblico servizio. L’art. 7 prevede che il pubblico ministero, allorchè esercita l’azione 

penale in relazione ai reati contro la P.A., informi il Presidente dell’ANAC. L’art. 5 

inasprisce le pene previste per il reato di associazione di tipo mafioso  di cui all’art. 

416-bis c.p.. L’art. 8 apporta alcune modifiche alla L. 190/12, in particolare, in 

relazione alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento dell’esecuzione di 

lavori, forniture e servizi, prescrive che le stazioni appaltanti, in aggiunta alla 

pubblicazione dei relativi dati/informazioni, trasmettono quest’ultimi alla CIVIT, ora 

ANAC.  

L’art. 9 introduce alcune modificazioni  all’art.  2621 C.C. (“False comunicazioni 

sociali”), per l’effetto: 

- non è più necessario il carattere dell’intenzionalità dell’inganno dei soci o del 

pubblico 

- è sufficiente che l’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero (o 

l’omessa esposizione di fatti materiali reali) avvenga in modo concretamente 

idoneo ad indurre in errore;  

- i fatti  materiali devono  essere “rilevanti”. 

L’art. 10 introduce nel Codice civile:  

 l’art 2621-bis, il quale prevede specifiche sanzioni (inferiori  rispetto a quelle previste 

dall’art. 2621)  per il ricorso di fatti di lieve entità 

 l’art. 2621-tris, che accorda la non punibilità  nell’ipotesi di particolare tenuità del 

fatto.  

L’art. 11 della L. n.69 riguarda le false comunicazioni in seno alle società quotate. 

L’art. 12 apporta alcune  modifiche  all’art.25-ter c.1 del D.Lgs. 231, per cui allo stato  

quest’ultimo  è del seguente tenore:  

*** 


