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1 PREMESSA 

1.1 Cronistoria del Modello di Organizzazione e Gestione di ITEA 

Il 19 febbraio 2009 l’Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa S.p.a. (d’ora in poi ITEA) adotta il 
proprio Modello di Organizzazione e Gestione volto a prevenire quei reati, dalla cui commissione può 
discendere la responsabilità amministrativa da reato in capo all’ente stesso (D.lgs. 231/2001). 

Come si dirà a breve, numerose sono state le revisioni che si sono succedute nel corso degli anni. 
Si anticipa sin da subito che ITEA, ente controllato al 100% dalla Provincia Autonoma di Trento, dal 

2012 è soggetta anche alla normativa in materia di prevenzione della corruzione (L. 190/2012) e, 
conseguentemente, ai decreti legislativi in materia di trasparenza (D.lgs. 33/2013) ed inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi (D.lgs. 39/2013). 

1.1.1 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, nonché' 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, 
nonché' 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 d.lgs. 231/2001” (agli 
atti). 
Il tutto si è tradotto in una serie di modifiche/integrazioni apportate ai suddetti documenti componenti il 
Modello 231/2001 aziendale, in forza della decisione del Presidente del Consiglio dd.28.09.11 n.30 previo 
autorizzazione rilasciatagli dal Consiglio medesimo.   

1.1.2 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  



 

MODELLO DI 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

INTEGRATO 
Parte Generale 

 
MOG 231/2001 

Revisione 09 

  

  
  

 

 
 

5 

 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. 231/2001 E S.M.I.” (agli atti). 
Il tutto si è tradotto in una serie di modifiche/integrazioni apportate ai documenti componenti il Modello 
231/2001 aziendale, in forza della deliberazione del Consiglio d’amministrazione dd 24.10.2012. 

1.1.3 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. 190/2012, 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: 
 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 

 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 d’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 231/2001. 
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.). 
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1.1.4 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 riunione 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.”. 

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

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 

231/2001  
 migliorare l’aspetto espositivo dei vari documenti. 

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. 
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 riunione 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 
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sensi dell’art. 10 comma 2 del D.lgs. 33/2013. 
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 231/2001, mentre i delitti di associazione di tipo mafioso (ricompresi 
nel campo di applicazione del D.lgs. 231/2001 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. 
 

1.1.6 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 
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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. 231/2001”, 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. 

 

1.1.7 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”. 

 

1.1.8 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. 
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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” 

1.1.9 Nona rivisitazione del Modello (Revisione n. 09 - anno 2020) 

A seguito della riorganizzazione di ITEA intervenuta a gennaio 2020 la Società ha avviato la nona revisione 
del Modello, con la finalità di realizzare un sistema di organizzazione e gestione integrato (v. capitolo 
successivo), che si è conclusa con l’adozione del presente Modello di Organizzazione e Gestione integrato (anche 
ai fini della L. 190/2012). La revisione si è resa necessaria, oltre che per le modifiche organizzative di cui 
sopra, anche per le modifiche normative intervenute. 
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1.2 Modello di organizzazione e Gestione integrato di ITEA– Obiettivi e metodo 

Il presente documento costituisce la nona revisione del Modello di Organizzazione e Gestione 
(d’ora in poi MOG). 
 Come si è detto, ITEA, ente controllato al 100% dalla Provincia Autonoma di Trento, dal 2012 è 
soggetto anche alla normativa in materia di prevenzione della corruzione. 

Per tale ragione, con la presente revisione, ITEA intende portare a compimento quel processo di 
positiva integrazione dei sistemi organizzativi interni, anche ai fini della L. 190/2012, già iniziato negli 
ultimi anni. I sistemi previsti dalle due discipline (c.d. 231 e 190), parzialmente convergenti, sono dunque 
trattati nel presente Modello in maniera integrata, pur consapevoli delle rispettive peculiarità, nel rispetto 
di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (d’ora 
in poi ANAC).  
 
 Con riferimento ai “requisiti” individuati dal legislatore nel D.lgs. 231/2001 e ulteriormente 
dettagliati dalle Associazioni di Categoria nelle proprie Linee Guida, e conformemente a quanto indicato 
da ANAC (ai fini dell’integrazione con il Piano della Prevenzione della Corruzione), le attività che ITEA 
ha posto in essere per la predisposizione del MOG sono qui di seguito elencate: 
 formalizzazione e diffusione all’interno della propria organizzazione dei principi etici cui la Società 

ha ispirato da sempre la propria attività, con conseguente aggiornamento, adozione e diffusione di 
un unico Codice etico e di comportamento (integrato con le previsioni di cui al codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici). Tale documento costituisce la c.d. carta costituzionale della Società ed è 
collocata all’apice del sistema delle fonti, immediatamente al di sotto dello Statuto, in quanto 
individua i valori e i principi di comportamento ai quali i destinatari devono attenersi nello 
svolgimento di qualsiasi attività posta in essere in/per ITEA; 

 individuazione, razionalizzazione e disciplina del sistema documentale interno, con conseguente 
adozione e diffusione della Linea Guida Sistema Documentale; 

 analisi ed individuazione dei processi aziendali “sensibili” (ovvero di quelle attività il cui 
svolgimento può costituire occasione di commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 o degli 
illeciti di cui alla L. 190/2012) e individuazione dei relativi rischi, con conseguente adozione del 
documento Analisi Aziendale e dei Rischi; 

 individuazione di protocolli con riferimento ai processi sensibili e alle attività aziendali e definizione 
delle eventuali attività di miglioramento al fine di garantire un’adeguata gestione dei rischi 231/190, 
con conseguente adozione e applicazione del documento Protocolli di gestione dei rischi; 

 adeguamento dei processi interni a quanto stabilito dai Protocolli di gestione dei rischi e conseguente 
aggiornamento del sistema documentale interno (v. Documenti organizzativi interni, riepilogati 
nell’allegato 1 della Linea Guida Sistema Documentale), con particolare attenzione alle modalità di 
gestione delle risorse finanziarie al fine di impedire la commissione dei reati e con l’ausilio dei 
sistemi informatici interni (v. Piano dei sistemi); 

 identificazione delle attività che l’Organismo di Vigilanza (OdV), nominato dall’Assemblea, è 
tenuto a svolgere al fine di garantire nel tempo un adeguato controllo sull’idoneità ed efficace 
attuazione del MOG; 

 individuazione del Responsabile di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) 
conformemente a quanto previsto dalla L 190/2012 e dai Decreti attuativi, come interpretati e 
integrati dalle Linee Guida e Determinazioni dell’ANAC; 

 definizione dei rapporti tra i vari organi di controllo e dei flussi informativi verso l’OdV, con 
conseguente formalizzazione e diffusione del documento Flussi informativi; 

 definizione delle modalità di diffusione e formazione del personale e, in generale, dei Destinatari; 
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 definizione e applicazione di disposizioni disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle 
misure indicate nel sistema organizzativo integrato, con conseguente formalizzazione e diffusione 
del documento Sistema Disciplinare. 

  
 Il MOG, oltre alla presente parte generale, si compone di una serie di allegati e di tutti i documenti 
in esso richiamati, che disciplinano le attività poste in essere nei vari processi di ITEA, non solo ai fini 231 
e 190, ma in un’ottica imprenditoriale di gestione integrata (v. sistema documentale).  
 

 
 
 
 
 
 Secondo quanto indicato nel documento Linea Guida Sistema Documentale , l’adozione della presente 
Parte Generale del MOG (inclusi gli allegati) spetta al Consiglio di Amministrazione, mentre l’adozione degli 
altri documenti organizzativi interni deve seguire l’iter individuato nel documento Linea Guida Sistema 
Documentale, nel rispetto dei principi individuati dal Codice Etico e di Comportamento e dei Protocolli di Gestione 
dei Rischi. 

231 
190 

Qualità 

Sicurezza 

. 
 

. 
 

. 
 

. 
 

. 
 

 

. 
 

. 
 

. 
 

. 
 



 

MODELLO DI 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

INTEGRATO 
Parte Generale 

 
MOG 231/2001 

Revisione 09 

  

  
  

 

 
 

12 

1.3 Destinatari del Modello di Organizzazione e Gestione 

Sono Destinatari tutti coloro che prestano la propria attività, a qualsiasi titolo, per la Società: 
amministratori, organi di controllo, dipendenti, collaboratori, nonché fornitori (compresi outsourcers) e 
consulenti.  

Sono considerati Apicali tutti colo che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o 
direzione di ITEA o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (non ché 
coloro che dovessero esercitare, anche di fatto, la gestione ed il controllo della Società). 

Il Sistema dei Poteri individua in modo puntuale i soggetti considerati Apicali. In linea generale si può 
sostenere che sono Apicali di ITEA: 

 Presidente e Consiglieri del Consiglio di Amministrazione; 
 Direttore Generale; 
 Dirigenti di Settore 
 
Sono considerati Sottoposti tutti coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei 

soggetti Apicali: 
 Dipendenti (sia diretti, che “messi a disposizione”); 
 Collaboratori. 

Benché svolgano in autonomia la propria attività, si ritiene in ogni caso che Consulenti e Fornitori, siano 
tenuti ad attenersi a quanto previsto dal Codice Etico e di Comportamento qualora svolgano attività per ITEA 
che possono avere riflessi all’esterno. Ad essi si applicano, al parti dei dipendenti, le sanzioni di cui al 
Sistema disciplinare. 

 
I vari soggetti sono diversamente tenuti a conoscere e rispettare quanto previsto dai documenti di cui 

si compone il MOG (anche per richiamo), a seconda del rapporto con la Società e delle funzioni svolte. 
Come previsto dalla Linea Guida Sistema Documentale ciascun documento deve indicare i propri 

destinatari, che verranno informati del documento dalla funzione a supporto del soggetto che ha approvato 
il documento stesso. 

 
Il presente Modello di Organizzazione e Gestione integrato è portato a conoscenza di tutti destinatari 

e, in generale, della collettività (stakeholders compresi) mediante la sua pubblicazione sul sito internet 
aziendale (v. anche capitolo 7). 
 

1.4 Fonti normative di riferimento e rapporto gerarchico 

Il presente documento è parte del sistema documentale organizzativo-gestionale di ITEA. 
Con riferimento al rapporto con le altre fonti normativo-regolamentari interne esso si colloca in tale 

posizione: 
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Con riferimento alle fonti normativo-regolamentari esterne, il presente MOG è stato adottato, nel 
rispetto di: 
 D.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti, secondo la quale 

ITEA potrebbe dover rispondere ex D.lgs., 231/2001 qualora una persona (che svolge attività per 
ITEA con un ruolo di apicale o sottoposto) commette uno dei c.d. reati-presupposto (indicati in 
un elenco in costante espansione) nell’interesse o vantaggio di ITEA stessa (v. appendice normativa e  
puscolo divulgativo) 

 L. 190/2012 in materia di prevenzione della corruzione e norme connesse (tra cui: L. 33/2013 in 
materia di trasparenza e L. 39/2013 in materia di incompatibilità e inconferibilità), secondo la quale 
ITEA deve altresì gestire il rischio che venga posto in essere (da persone che svolgono attività 
in/per ITEA a qualsiasi titolo) un qualunque comportamento di “cattiva amministrazione”, anche 
a danno di ITEA stesa (v. appendice normativa e Sezione Piano triennale della prevenzione corruzione e della 
trasparenza, anche detto PTPCT); 

 D.lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare 
riferimento alle indicazioni contenute all’art. 30, sui contenuti minimi del Modello organizzativo; 

 Atti normativi e di indirizzo emanati a livello provinciale, con riferimento agli adempimenti al fine 
di gestire i rischi di cui al D.lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012 

Il documento è stato elaborato tenendo ispirandosi altresì alle indicazioni fornite: 
 dalle associazioni di categoria, in apposite linee guida (Confindustria, ABI, Confeservizi); 
 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (d’ora in poi ANAC) sia nei periodici Piani nazionali 

anticorruzione, che nelle specifiche linee guida indirizzate alle società di diritto privato in controllo 
pubblico. 

Per praticità e in un ottica di razionalizzazione, ciascun documento, come previsto dalla Linea Guida Sistema 
Documentale, riporterà le proprie fonti normative di riferimento. 
 

Statuto

Codice etico e di 
comportamento

Linea guida sistema documentale

Modello di Organizzazione e Gestione 
integrato  

parte generale

altri documenti operativi interni (es. procedure)
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1.5 Osservanza della politica provinciale 

In osservanza a quanto richiesto dalla Provincia, e ove compatibile con le normative societarie, Itea SpA 
si impegna a rispettare quanto previsto dal codice etico provinciale, con specifico richiamo al seguente 
estratto: In osservanza delle normative nazionali ed internazionali, nonché in applicazione di quanto 
previsto al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Provincia 
autonoma di Trento e dal Codice di comportamento, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 
n. 1217 del 18 luglio 2014, la Provincia non tollera la corruzione in qualsivoglia forma. In particolare, in 
relazione all’attività - attuale o potenziale - dell’Ente e, comunque, per ogni ambito di attività di interesse 
dell’Ente stesso, i destinatari della Policy non devono:  
 • offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare un terzo a dare o pagare, direttamente o indirettamente, 
indebiti benefici, vantaggi economici di qualsivoglia valore o altre utilità, anche non economiche, ad un 
terzo (che sia Pubblico Ufficiale, oppure Incaricato di Pubblico Servizio oppure un privato) come incentivo 
o ricompensa, per agire od omettere azioni in relazione alle mansioni di taluno, indipendentemente dal 
luogo dove la dazione è effettuata od offerta e dal luogo dove i terzi o il destinatario operano;  
 • richiedere od accettare, o autorizzare un terzo a richiedere od accettare, direttamente o indirettamente, 
indebiti benefici, vantaggi economici di qualsivoglia valore o altre utilità, anche non economiche, da un 
terzo (un privato oppure, in ipotesi, anche un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio) come 
incentivo o ricompensa per agire od omettere azioni in relazione alle proprie mansioni, indipendentemente 
dal luogo dove la dazione è effettuata od offerta e dal luogo dove i terzi o il destinatario operano. Sono 
inoltre vietate le condotte illecite meglio specificate nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione 
e per la trasparenza della Provincia autonoma di Trento e nel Codice di comportamento. La violazione 
delle regole di cui alla presente Policy, oltre a costituire una violazione del Piano triennale e del Codice di 
comportamento, può esporre la Provincia autonoma di Trento e le società controllate o partecipate dalla 
medesima al rischio di sanzioni, nonché a un grave danno reputazionale. In applicazione del principio 
“zero tolerance”, la Provincia autonoma di Trento non ammette eccezioni alle prescrizioni e ai divieti di 
cui alla presente Policy. Si precisa come la convinzione di agire a vantaggio della Provincia non possa 
giustificare in alcun modo l’adozione di comportamenti in contrasto con i suddetti principi. La Provincia 
autonoma di Trento incoraggia il Personale affinché ogni dubbio sia sollevato tempestivamente e 
rappresentato al proprio superiore gerarchico. La Provincia autonoma di Trento garantisce che nessun 
dipendente sia sanzionato, licenziato, demansionato, sospeso, trasferito o discriminato in alcun modo (i) 
per essersi rifiutato di adottare una condotta illecita, anche se da tale rifiuto siano derivate conseguenze 
pregiudizievoli, di carattere patrimoniale e non, per la Provincia autonoma di Trento, né (ii) per aver 
effettuato una segnalazione in buona fede in merito a violazioni della normativa anticorruzione o della 
Policy.”  
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La Società si impegna a rispettare, per il proprio ambito di competenza, compatibilmente con la normativa 
societaria, la Dichiarazione di Policy adottata dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi del punto 5.2 
della norma tecnica UNI ISO 37001, riconoscendo nei suoi principi e contenuti i Protocolli di prevenzione 
della corruzione implementati nel proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 
231/2001 integrato ex L. 190/2012. 
 



 

MODELLO DI 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

INTEGRATO 
Parte Generale 

 
MOG 231/2001 

Revisione 09 

  

  
  

 

 
 

16 

2 ITEA S.P.A. 

2.1 Storia dell’Istituto trentino di Edilizia Abitativa 

Le Origini 
Nel 1922 nasce l'Istituto Autonomo per le Case Popolari (I.A.C.P.) i cui principali obiettivi sono, sino al 
1945, la ricostruzione delle case distrutte nel corso del conflitto mondiale e la risposta al crescente bisogno 
abitativo generato dall'industrializzazione. I "Casoni" e il "Vaticano" sono due tra le realtà più 
rappresentative di questa fase nel campo dell'edilizia popolare. 
 
La Provincia autonoma di Trento 
Nel 1972 viene adottato lo Statuto Speciale e la Provincia Autonoma ottiene potestà primaria per l'edilizia 
abitativa pubblica. Con la L.P. 30 dicembre 1972 n. 31 viene istituita l'ITEA, quale ente preposto 
all'attuazione delle direttive provinciali nell'ambito dell'edilizia abitativa. Si colloca in questo periodo la 
realizzazione del quartiere di "Madonna Bianca". 
 
Gli Anni 90 
In seguito all'emanazione della L.P. 13 novembre 1992 n.21, si assiste ad una svolta qualitativa dell'operato 
di ITEA che inizia a porre maggiore attenzione all'aspetto strutturale, funzionale e della convivenza degli 
alloggi. 
 
2005-oggi 
La situazione socio-economica del Paese, caratterizzata da una generalizzata crisi economica e 
dall’aumento dei flussi migratori, richiede alla Provincia un adeguamento delle sue risposte all’emergenza 
abitativa. Viene emanata una nuova legge sull’edilizia abitativa pubblica, la L.P. 7 novembre 2005 n. 15, il 
cui primo frutto è la costituzione di ITEA S.p.A. (Istituto Trentino per l’edilizia abitativa - società per 
azioni).  
Nel 2008 viene portata a compimento la riorganizzazione aziendale, mentre a fine anno entra a regime la 
riforma dell’edilizia residenziale pubblica introdotta dalla L.P. 15/2005. 
A gennaio 2015 viene dato avvio ad un’ulteriore importante riorganizzazione aziendale. 
 
 

2.2 ITEA Oggi 

ITEA esercita il servizio pubblico di edilizia abitativa ed opera per affidare abitazioni in locazione a 
nuclei familiari, nell’ambito della provincia di Trento, e per conservare ed incrementare la disponibilità di 
alloggi destinati ad essere condotti in locazione, in conformità alla legge provinciale 7 novembre 2005, n. 
15, ai regolamenti di attuazione della stessa, in conformità alle direttive ed agli atti di programmazione ed 
indirizzo della Provincia autonoma di Trento e, nelle materie da tale legge disciplinate, agli atti di 
programmazione degli enti locali.  

La Società inoltre, gestisce su convenzione anche alloggi di proprietà di alcuni Comuni. 
La Società è a totale partecipazione della Provincia autonoma di Trento; in virtù di ciò, è sottoposta 

all’applicazione di tutte le normative nazionali e provinciali applicabili agli enti pubblici quando esse 
vincolino anche le società controllate da ente pubblico, in house, nei limiti di quanto ivi previsto.  

La Società, a seguito della delibera di ANAC n. 1163 dell’11 dicembre 2019 è stata iscritta nell’Elenco 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei 
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confronti di proprie società in house di cui all’art. 192, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016. ITEA S.p.A. inoltre 
è tenuta ad uniformarsi alle direttive imposte alle società controllate tramite deliberazioni di giunta 
provinciale.  

La Società poi è individuata come un “organismo pubblico” dalle direttive europee, il che comporta 
l’applicazione di ulteriore normativa, rientrando in una definizione soggettiva più ampia di quella del 
legislatore nazionale. 

 
Mission 

"Rispondere al bisogno casa pianificando e sviluppando nuove soluzioni e un nuovo concetto dell'abitare dove la persona 
è al centro delle nostre azioni". 

La Società cura tutte le fasi di generazione, accrescimento e mantenimento del patrimonio e 
dell’offerta locativa per soddisfare il fabbisogno abitativo secondo quanto prescritto dalla normativa in 
materia di politica provinciale per la casa e secondo le direttive ed i programmi della Provincia autonoma 
di Trento. 

2.3 Organizzazione e Processi interni 

ITEA è amministrata da un Consiglio di Amministrazione al cui vertice è posto il Presidente che ne 
detiene la Rappresentanza legale. 
Per tutti gli altri ambiti non gestiti direttamente dal CdA l'amministrazione della Società è basata su un 
Sistema di deleghe e poteri al Presidente, al Direttore Generale (destinatario anche di poteri statutariamente 
previsti) e ai Dirigenti. 

 
Le attività sono controllate da una Società di Revisione, cui spetta il controllo contabile e da un 

Collegio Sindacale, cui spetta vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi 
della corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
adottato ed infine sul concreto funzionamento della Società. 

 

2.3.1 Organizzazione 

 
Si riporta di seguito una tabella che rappresenta la struttura organizzativa di ITEA: 

http://www.itea.tn.it/Chi-Siamo/Organi-statutari
http://www.itea.tn.it/Chi-Siamo/Organi-statutari
http://www.itea.tn.it/Chi-Siamo/Attivita
http://www.itea.tn.it/content/download/1284/10850/version/4/file/StatutoITEA_29_07_2019.pdf
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Amministrazione e 
Controllo 

  

Consiglio di Amministrazione 5 membri 
v. artt. 18 e 24 Statuto 

In staff al CdA 

Relazioni Esterne e Comunicazione 

Internal Audit/Compliance 

RPCT 

Organi/Organismi di 
Controllo 

v. artt. 26-30 Statuto 

Collegio Sindacale  
Società di Revisione 

Organismo di Vigilanza 

Organizzazione interna 

Direttore Generale 
v. art. 25 Statuto 
(con deleghe) 

Staff 

Legale 

Segreteria Generale  

Pianificazione e controllo 

Settore Amministrazione 
Dirigente con 

procura speciale 
Ufficio Bilancio e Ragioneria 
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e funzione Compliance Ufficio Controllo Gestione e 

Amministrazione 

Ufficio ICT 

Ufficio Personale e Organizzazione 

Line 

Settore Gestione Immobiliare 
Dirigente con 

procura speciale 

Ufficio Appalti e Contratti 

Ufficio Patrimonio 

Ufficio Gestioni Condominiali e 
Assicurazioni 

Settore Gestione dell'Abitare 
Dirigente con 

procura speciale 

Ufficio Casa e Anagrafe 

Ufficio Locazioni e Cessioni 

Settore Gestione e 
Riqualificazioni energetiche 

Dirigente con 
procura speciale 

Ufficio Impianti Certificazioni e Sicurezza 

Sviluppo e gestione PPP e sbarrieramenti 

Settore Gestione tecnica del 
patrimonio 
Dirigente con 

procura speciale 

Ufficio Supporto e Progetti di 
manutenzione 

Ufficio Manutenzione 

Ufficio Progetti sviluppo immobiliare 

RPCT L. 190/2012 
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Ulteriori 
funzioni/incarichi 

RSPP D.lgs. 81/2008  
DPO - GDPR  

 
 

2.3.1 Processi interni 

Molteplici sono i processi aziendali considerati (intesi quale sequenze di attività poste in essere per il 
raggiungimento di un determinato obiettivo) di ITEA sensibili alla commissione dei reati 231/2001 o degli 
illeciti 190/2012, riassunti sinteticamente nella tabella seguente.  
Per l’analisi di dettaglio si rinvia al documento Sistema delle Deleghe e dei Poteri , che individua in modo 
puntuale i soggetti e i relativi poteri, e al documento Analisi Aziendale (di cui all’allegato 2.1), che individua 
in dettaglio per ciascuna area/settore/ufficio i processi e le relative attività.  

 
 

AREE/SETTORI/Uffici PROCESSI SENSIBILI 
1. CDA - PRESIDENTE Acquisizione e Disposizione del Patrimonio mobiliare e immobiliare 

Bilancio e Rapporti contabili infra-annuali e rendicontazioni 

Gestione aspetti Ambientali 
Gestione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Omaggi e Sponsorizzazioni 
Processo Approvvigionamento (Lavori, Beni e Servizi) e 
Conferimento Incarichi Professionali 

Rapporti con Enti Pubblici/PU/IPS - relazioni istituzionali 

Recupero Crediti e Gestione Contenziosi 

1.1. Relazioni Esterne e 
Comunicazione 

Processo Approvvigionamento (Lavori, Beni e Servizi) e 
Conferimento Incarichi Professionali 

Rapporti con Enti Pubblici/PU/IPS - relazioni istituzionali 

1.3. RPCT Processo Approvvigionamento (Lavori, Beni e Servizi) e 
Conferimento Incarichi Professionali 
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2. DIRETTORE GENERALE Acquisizione e Disposizione del Patrimonio mobiliare e immobiliare 

Bilancio e Rapporti contabili infra-annuali e rendicontazioni 

Gestione Locazioni - rapporti con inquilini e amministratori di 
condominio / aspetti contrattuali 

Gestione oneri fiscali e previdenziali 

Gestione patrimonio immobiliare (pianificazione e nuove opere) 

Gestione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Processo Approvvigionamento (Lavori, Beni e Servizi) e 
Conferimento Incarichi Professionali 

Processo finanziario 
Processo Gestione Risorse Umane 
Processo rilevazione contabile (ciclo attivo e passivo) 

Rapporti con Enti Pubblici/PU/IPS - relazioni istituzionali 

Recupero Crediti e Gestione Contenziosi 

2.1. Legale Processo Approvvigionamento (Lavori, Beni e Servizi) e 
Conferimento Incarichi Professionali 

Recupero Crediti e Gestione Contenziosi 

2.2. Segreteria Generale  Processo Approvvigionamento (Lavori, Beni e Servizi) e 
Conferimento Incarichi Professionali 

2.3. Pianificazione e controllo Processo Approvvigionamento (Lavori, Beni e Servizi) e 
Conferimento Incarichi Professionali 

2.4. SETTORE 
AMMINISTRAZIONE 
Dirigenza 
  

v. poteri (procura speciale) 
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2.4.1. (SETTORE 
AMMINISTRAZIONE) 
 Ufficio Bilancio e Ragioneria 

Bilancio e Rapporti contabili infra-annuali e rendicontazioni 

Gestione oneri fiscali e previdenziali 

Processo Approvvigionamento (Lavori, Beni e Servizi) e 
Conferimento Incarichi Professionali 

Processo rilevazione contabile (ciclo attivo e passivo) 

Recupero Crediti e Gestione Contenziosi 

Ciclo Cespiti 
2.4.2. (SETTORE 
AMMINISTRAZIONE) 
Ufficio Controllo Gestione e 
Amministrazione 

Bilancio e Rapporti contabili infra-annuali e rendicontazioni 

Controllo di gestione 
Processo Approvvigionamento (Lavori, Beni e Servizi) e 
Conferimento Incarichi Professionali 

Processo rilevazione contabile (ciclo attivo e passivo) 

Rapporti con Enti Pubblici/PU/IPS - relazioni istituzionali 

2.4.3. (SETTORE 
AMMINISTRAZIONE) 
Ufficio ICT 

Bilancio e Rapporti contabili infra-annuali e rendicontazioni 

Gestione ICT 
Processo Approvvigionamento (Lavori, Beni e Servizi) e 
Conferimento Incarichi Professionali 

2.4.4. (SETTORE 
AMMINISTRAZIONE) -  
Ufficio Personale e Organizzazione 

Processo Approvvigionamento (Lavori, Beni e Servizi) e 
Conferimento Incarichi Professionali 

Processo Gestione Risorse Umane 
2.5. SETTORE GESTIONE 
IMMOBILIARE 
Dirigenza 

v. poteri (procura speciale) 

2.5.1. (SETTORE GESTIONE 
IMMOBILIARE) 
Ufficio Appalti e Contratti 

Acquisizione e Disposizione del Patrimonio mobiliare e immobiliare 

 
Comunicazioni CCIAA/INAIL/INPS/ANAGRAFE 
TRIBUTARIA 
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Processo Approvvigionamento (Lavori, Beni e Servizi) e 
Conferimento Incarichi Professionali 

2.5.2. (SETTORE GESTIONE 
IMMOBILIARE) 
Ufficio Patrimonio 

Acquisizione e Disposizione del Patrimonio mobiliare e immobiliare 

 
Gestione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
Processo Approvvigionamento (Lavori, Beni e Servizi) e 
Conferimento Incarichi Professionali 

2.5.3. (SETTORE GESTIONE 
IMMOBILIARE) 
Ufficio Gestioni  
Condominiali e Assicurazioni 

Gestione Locazioni - rapporti con amministratori di condominio 

 
Processo Approvvigionamento (Lavori, Beni e Servizi) e 
Conferimento Incarichi Professionali 

 
Rapporti con Compagnie Assicurative 

2.6. SETTORE GESTIONE 
DELL'ABITARE 
Dirigenza 

v. poteri (procura speciale) 

2.6.1. (SETTORE GESTIONE 
DELL'ABITARE) 
Ufficio Casa e Anagrafe 

Gestione Locazioni - rapporti con inquilini  

Processo Approvvigionamento (Lavori, Beni e Servizi) e 
Conferimento Incarichi Professionali 

2.6.2. (SETTORE GESTIONE 
DELL'ABITARE) 
Ufficio Locazioni e Cessioni 

Acquisizione e Disposizione del Patrimonio mobiliare e immobiliare 

Gestione Locazioni - rapporti contrattuali 

Processo Approvvigionamento (Lavori, Beni e Servizi) e 
Conferimento Incarichi Professionali 

2.7. SETTORE GESTIONI E 
RIQUALIFICAZIONI 
ENERGETICHE 
Dirigenza 

v. poteri (procura speciale) 
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2.7.1. (SETTORE GESTIONI E 
RIQUALIFICAZIONI 
ENERGETICHE) 
Ufficio Impianti Certificazioni e 
Sicurezza 

Bilancio e Rapporti contabili infra-annuali e rendicontazioni 

Gestione impianti 
(certificazioni/Sicurezza/manutenzioni/riqualificazione) 

Gestione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Processo Approvvigionamento (Lavori, Beni e Servizi) e 
Conferimento Incarichi Professionali 

2.7.2. (SETTORE GESTIONI E 
RIQUALIFICAZIONI 
ENERGETICHE) 
Sviluppo e gestione PPP e 
sbarrieramenti 

Bilancio e Rapporti contabili infra-annuali e rendicontazioni 

Gestione impianti 
(certificazioni/Sicurezza/manutenzioni/riqualificazione) 

Processo Approvvigionamento (Lavori, Beni e Servizi) e 
Conferimento Incarichi Professionali 

Sviluppo e Gestione Partenariato Pubblico Privato 

2.8. SETTORE GESTIONE 
TECNICA DEL PATRIMONIO 
Dirigenza 

v. poteri (procura speciale) 

Gestione Patrimonio Immobiliare - Interventi e Manutenzioni 
(collaudi/emissioni di certificati) 

Gestione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

2.8.1. (SETTORE GESTIONE 
TECNICA DEL PATRIMONIO) 
Ufficio Supporto e Progetti di 
manutenzione 

Bilancio e Rapporti contabili infra-annuali e rendicontazioni 

Gestione Locazioni - rapporti con amministratori di condominio 

Gestione Patrimonio Immobiliare - Interventi e Manutenzioni 
(collaudi/emissioni di certificati) 

Processo Approvvigionamento (Lavori, Beni e Servizi) e 
Conferimento Incarichi Professionali 

2.8.2. (SETTORE GESTIONE 
TECNICA DEL PATRIMONIO) 
Ufficio Manutenzione 

Bilancio e Rapporti contabili infra-annuali e rendicontazioni 

Gestione Locazioni - rapporti con amministratori di condominio 
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Gestione Patrimonio Immobiliare - Interventi e Manutenzioni 
(collaudi/emissioni di certificati) 

Processo Approvvigionamento (Lavori, Beni e Servizi) e 
Conferimento Incarichi Professionali 

2.8.3. (SETTORE GESTIONE 
TECNICA DEL PATRIMONIO) 
Ufficio Progetti sviluppo 
immobiliare 

Bilancio e Rapporti contabili infra-annuali e rendicontazioni 

Gestione patrimonio immobiliare (pianificazione e nuove opere) 

Processo Approvvigionamento (Lavori, Beni e Servizi) e 
Conferimento Incarichi Professionali 
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3 ANALISI DEI RISCHI 

L’analisi dei rischi di commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001 o, in ogni caso, degli illeciti di cui alla 
L. 190/2012 è stata condotta prendendo a riferimento le attività poste in essere nei molteplici processi 
aziendali.  
L’attività, condotta in modo integrato ai fini 231 e 190, è dettagliatamente riportata nel file Excel Analisi 
Aziendale e dei Rischi, documento versatile con tabella pivot che consente di conoscere i molteplici rischi 
ponendo quale “motore di ricerca”, ad esempio: una determinata categoria di reati (individuando così tutti i 
processi nei quali quei reati sono presenti e le funzioni intere che partecipano a quei processi); una 
determinata area/settore (individuando così tutti i molteplici rischi ivi presenti e le funzioni intere che 
partecipano a quei processi); un determinato processo (individuando così tutti i molteplici rischi ivi presenti 
e le funzioni intere che partecipano a quel processo). 
Dal file sono estratti i documenti Analisi Aziendale (di cui al capitolo precedente), Analisi del Rischio 231 e 
Analisi del Rischio 190, ai quali si rinvia per un analisi di dettaglio. 
L’analisi è stata condotta sulla base dei seguenti parametri: 
 

 valore significato 

I = Incidenza  
(in base all'incidenza dell'attività  
con riferimento al core business) 

1 L'attività è di minimo rilievo per la Società 

2 L'attività è funzionale allo svolgimento del core business ma 
non ha caratteri di indispensabilità 

3 L'attività è indispensabile per lo svolgimento del core 
business della Società 

4 L'attività costituisce il core business della Società 

V = Vulnerabilità 
(in base a eventuali precedenti e 
all'esistenza di procedure e prassi 
che regolano l'attività stessa) 

1 
bassa - non ci sono stati precedenti critici (che avrebbero 
potuto sfociare nella commissione dell'illecito 231/190) e 
l'attività è disciplinata da procedure adeguate 

2 

medio bassa - non ci sono stati precedenti critici (che 
avrebbero potuto sfociare nella commissione dell'illecito 
231/190) e l'attività è disciplinata da procedure da 
implementare 

3 

medio alta - non ci sono precedenti critici (che avrebbero 
potuto sfociare nella commissione dell'illecito 231/190) 
ma l'attività è disciplinata da prassi non formalizzate o da 
procedure non idonee 

4 

alta - ci sono precedenti critici (che sono sfociati o 
avrebbero potuto sfociare nella commissione dell'illecito 
231/190) e l'attività è disciplinata da prassi inadeguate o 
da procedure non idonee 



 

MODELLO DI 
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

INTEGRATO 
Parte Generale 

 
MOG 231/2001 

Revisione 09 

  

  
  

 

 
 

27 

    

Valore del rischio: 

La quantificazione del rischio residuo è calcolata moltiplicando 
l'Incidenza (I) per la Vulnerabilità (V); v. grafico sottostante. Più 
alto sarà il valore, maggiore sarà l'attenzione da prestare al 
processo/attività. 

 

INCIDENZA 

4 4 8 12 16 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

 X 1 2 3 4 

  

VULNERABILITA' 

 
I due parametri individuati consentono di misurare il rischio in base alle caratteristiche della 
Società. Sarà in ogni caso possibile per OdV e RPCT evidenziare un rischio maggiore o minore 
tenuto conto, ad esempio, del contesto esterno nel quale la Società si inserisce e sul quale la stessa 
non può influire. 
 
Di seguito si riporta una sintesi dei rischi 231/190 presenti nei vari processi di ITEA, rimandando per il 
dettaglio ai documenti di cui sopra: 
 
a. REATI CONTRO LA 
PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE (ARTT. 
24, 25, 25 decies D.LGS.  
231/2001 
e 
zz. CORRUZIONE E CATTIVA 
AMMINISTRAZIONE 
L. 190/2012 

Acquisizione e Disposizione del Patrimonio mobiliare e 
immobiliare 
Bilancio e Rapporti contabili infra-annuali e 
rendicontazioni 
Comunicazioni CCIAA/INAIL/INPS/ANAGRAFE 
TRIBUTARIA 
Gestione impianti 
(certificazioni/Sicurezza/manutenzioni/riqualificazione) 
Gestione Locazioni - rapporti con amministratori di 
condominio  
Gestione Locazioni  -  rapporti con inquilini   
Gestione Locazioni - rapporti con inquilini e 
amministratori di condominio / aspetti contrattuali  
Gestione Locazioni - rapporti contrattuali 
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Gestione Patrimonio Immobiliare - Interventi e 
Manutenzioni (collaudi/emissioni di certificati)  
Gestione patrimonio immobiliare (pianificazione e 
nuove opere)  
Omaggi e Sponsorizzazioni  
Processo Approvvigionamento (Lavori, Beni e Servizi) e 
Conferimento Incarichi Professionali  
Processo finanziario  
Processo Gestione Risorse Umane  
Processo rilevazione contabile (ciclo attivo e passivo)  
Rapporti con Compagnie Assicurative  
Rapporti con Enti Pubblici/PU/IPS - relazioni 
istituzionali  
Recupero Crediti e Gestione Contenziosi  
Sviluppo e Gestione Partenariato Pubblico Privato 

  

b. DELITTI INFORMATICI E 
TRATTAMENTO ILLECITO 
DEI DATI (ART. 24 BIS) 

Comunicazioni CCIAA/INAIL/INPS/ANAGRAFE 
TRIBUTARIA 

 
Gestione ICT  
Gestione impianti 
(certificazioni/Sicurezza/manutenzioni/riqualificazione)  
Gestione Locazioni - rapporti con inquilini  

  

c. DELITTI DI CRIMINALITA' 
ORGANIZZATA (ART. 24 TER) 

Acquisizione e Disposizione del Patrimonio mobiliare e 
immobiliare  
Processo Approvvigionamento (Lavori, Beni e Servizi) e 
Conferimento Incarichi Professionali  
Sviluppo e Gestione Partenariato Pubblico Privato 

  

f. REATI SOCIETARI (ART. 25 
TER) 

Acquisizione e Disposizione del Patrimonio mobiliare e 
immobiliare  
Bilancio e Rapporti contabili infra-annuali e 
rendicontazioni  
Comunicazioni CCIAA/INAIL/INPS/ANAGRAFE 
TRIBUTARIA  
Gestione Locazioni - rapporti con inquilini   
Gestione oneri fiscali e previdenziali  
Processo finanziario  
Processo rilevazione contabile (ciclo attivo e passivo)  
Rapporti con Enti Pubblici/PU/IPS - relazioni 
istituzionali 
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Recupero Crediti e Gestione Contenziosi  
Ciclo Cespiti 

  
i. DELITTI CONTRO LA 
PERSONALITA' 
INDIVIDUALE (ART. 25 
QUINQUIES) 

Gestione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

 
Processo Gestione Risorse Umane 

  

k. OMICIDIO COLPOSO E 
LESIONI COLPOSE GRAVI O  
GRAVISSIME COMMESSE 
CON VIOLAZIONE DELLE  
NORME SULLA TUTELA 
DELLA SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO 
(ART. 25 SEPTIES) 

Gestione Locazioni - rapporti con inquilini  

Gestione Patrimonio Immobiliare - Interventi e 
Manutenzioni (collaudi/emissioni di certificati) 
Gestione patrimonio immobiliare (pianificazione e 
nuove opere) 
Gestione salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
Processo Gestione Risorse Umane 

  

l. RICETTAZIONE, 
RICICLAGGIO E IMPIEGO DI 
DENARO, BENI O ALTRE 
UTILITA' DI PROVENIENZA 
ILLECITA, NONCHÉ' AUTO 
RICICLAGGIO (ART. 25 
OCTIES) 

Acquisizione e Disposizione del Patrimonio mobiliare e 
immobiliare 
Processo Approvvigionamento (Lavori, Beni e Servizi) e 
Conferimento Incarichi Professionali 
Processo rilevazione contabile (ciclo attivo e passivo) 

  

m. DELITTI IN MATERIA DI 
VIOLAZIONE DEL DIRITTO 
D'AUTORE (ART. 25 NOVIES) 

Gestione ICT 

  

n. REATI AMBIENTALI (ART. 
25 UNDECIES) 

Gestione aspetti Ambientali 
 

Gestione impianti 
(certificazioni/Sicurezza/manutenzioni/riqualificazione)  
Gestione Patrimonio Immobiliare - Interventi e 
Manutenzioni (collaudi/emissioni di certificati)  
Gestione patrimonio immobiliare (pianificazione e 
nuove opere) 
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r. REATI TRIBUTARI (ART. 25 
QUINQUIESDECIES) 

Bilancio e Rapporti contabili infra-annuali e 
rendicontazioni 

 
Gestione oneri fiscali e previdenziali  
Omaggi e Sponsorizzazioni  
Processo Approvvigionamento (Lavori, Beni e Servizi) e 
Conferimento Incarichi Professionali  
Processo Gestione Risorse Umane  
Processo rilevazione contabile (ciclo attivo e passivo)  
Ciclo Cespiti  
Comunicazioni CCIAA/INAIL/INPS/ANAGRAFE 
TRIBUTARIA 
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4 PROTOCOLLI DI GESTIONE DEI RISCHI 

In aggiunta al rispetto dei principi enunciati nel Codice Etico e di Comportamento, cui si rimanda e che 
devono stare alla base dell’operato dei Destinatari del Codice, si indicano di seguito i Protocolli Generali, 
da adottare trasversalmente, e quelli Specifici per ciascuna categoria di rischio. 

4.1  Protocolli Generali 

Separazione delle attività – il principio di base è che un intero processo aziendale non debba essere 
gestito in autonomia da un’unica funzione / posizione aziendale. Nell’applicazione di tale principio si 
deve in ogni caso tener conto delle dimensioni dell’ufficio e delle eventuali difficoltà oggettive a 
garantire sempre la segregazione delle funzioni. Nel caso in cui essa non sia possibile, saranno 
valorizzati altri strumenti di gestione del rischio. Ove possibile le disposizioni aziendali devono 
prevedere il coinvolgimento di almeno due posizioni / funzioni nella gestione delle attività del processo 
(ad esempio deve esistere separazione tra chi richiede e utilizza risorse o prestazioni, chi soddisfa la 
richiesta e chi effettua il pagamento a fronte della richiesta soddisfatta). 
  
Sistema di deleghe e procure / poteri di firma e autorizzativi - i poteri e le funzioni di ciascuna 
risorsa devono essere adeguatamente formalizzati. L'esercizio dei poteri autorizzativi e di firma deve 
essere formalizzato, in coerenza con le funzioni e responsabilità organizzative. 
  
Tracciabilità e trasparenza - le attività devono essere tracciabili (anche con il supporto dei sistemi 
informatici) e verificabili. Inoltre devono essere riconducibili al soggetto che le ha poste in essere. Le 
disposizioni organizzative che regolano i vari processi devono essere chiare e devono individuare in 
modo preciso le attività da porre in essere e le funzioni coinvolte. 
  
Formalizzazione delle prassi e sistema documentale interno - i processi aziendali sensibili devono 
essere disciplinati da regolamenti interni formalizzati. Ciò al fine di rendere chiaro a tutti i destinatari 
quale sia il corretto svolgimento delle attività che essi devono porre in essere.  
Ciascun documento organizzativo deve rispettare i seguenti principi: 
- Chiarezza e sinteticità => ciascun documento deve dare indicazioni in modo preciso e funzionale; 
- Responsabilità => ciascun documento deve indicare le funzioni coinvolte nelle varie attività, 
indicando ruoli e responsabilità di ciascuno. Lo stesso documento dovrà riportare sul frontespizio il 
nome delle persone che lo hanno elaborato, verificato, approvato;  
- Trasparenza, tracciabilità e verificabilità => ciascun documento deve porre regole che consentano di 
tracciare e verificare le attività poste in essere, in un’ottica di massima trasparenza. Fondamentale, a tale 
scopo, è il sistema di controlli interni di cui si deve dotare la Società; 
- Coerenza e aggiornamento => ciascun documento deve essere coerente e tempestivamente 
aggiornato in caso di modifiche del processo, del contesto organizzativo interno o del contesto 
normativo; 
- Diffusione => ciascun documento deve essere conosciuto e correttamente applicato dalle funzioni 
interessate. Eventuali modifiche devono essere prontamente comunicate in modo tale che tutti possano 
fare affidamento sulla condivisione di documenti sempre aggiornati. 
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Formazione - la formazione dei destinatari è essenziale ai fini della gestione dei rischi. Ad esso è 
dedicato apposito capitolo Sia nel Modello di Organizzazione e Gestione che nella Sezione di parte 
speciale Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 
  
Sistema informatico - i sistemi informatici utilizzati nella gestione dei processi sensibili devono 
recepire le disposizioni aziendali e devono disporre di profili di accesso configurati sulle funzioni 
interne in base a competenze, poteri, responsabilità.  
Deve inoltre essere prevista un'attività di periodico monitoraggio sugli accessi e le modalità di utilizzo 
del sistema informatico.  

 

4.2 Protocolli Specifici 

I protocolli devono essere attuati nelle attività sensibili individuate nell’Analisi dei Rischio e di essi si deve 
tener conto nella creazione delle procedure operative che regolano i processi a rischio. 
 
Clausola 231 - negli accordi/contratti con fornitori/partner/consulenti deve essere inserita una 
specifica clausola secondo la quale la controparte si impegna ad agire per la Società nel rispetto dei 
principi di cui al Codice Etico e di Comportamento (ed eventuali altri documenti, ove applicabili), 
prevedendo in caso contrario la  possibilità per la Società di risolvere il contratto e chiedere il 
risarcimento dell'eventuale danno subito.  

Modalità di pagamento/incasso definite - la Società definisce in modo chiaro le modalità di 
pagamento verso terzi (bonifici, carte di credito ...) e le modalità di ricezione di pagamenti da terzi.  
In linea generale è escluso l'utilizzo di contanti; in ogni caso ciascuna operazione deve essere 
accuratamente registrata. 
I pagamenti (in entrata e uscita) devono essere effettuati attraverso istituti di credito riconosciuti e 
affidabili. L'incasso di somme provenienti da Istituti di Credito sconosciuti, situati in Paesi "a rischio" 
o, in ogni caso, considerati inaffidabili, rendono necessari accertamenti sull'origine delle somme. Nel 
caso in cui tale indagine non sia possibile e via siano comunque fondati sospetti sulla legittima 
provenienza del pagamento, il pagamento dev'essere respinto e l'operazione sospetta segnalata.  

Modalità di approvvigionamento definite - le scelte relative alla modalità di approvvigionamento 
devono essere formalizzate e autorizzata dalla funzione interna dotata dei relativi poteri; le attività 
successive, sino alla stipula del contratto, devono essere poste in essere dalle varie funzioni, secondo i 
relativi poteri e le conseguenti responsabilità.  
Devono inoltre essere rispettate queste regole: 
- trasparenza, libera concorrenza; 
- l'affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale deve essere limitato a casi specifici, 
dev'essere motivato e documentato; 
- in tutto il processo di approvvigionamento deve essere posta grande attenzione al fine di scongiurare 
potenziali conflitti di interesse, secondo quanto disciplinato nel Codice Etico e di Comportamento. 
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Valutazione della controparte - La controparte è soggetta a valutazione preliminare e in corso di 
contratto. Prima dell'instaurazione di qualsiasi rapporto contrattuale con terzi deve essere svolta (e 
supportata documentalmente) una valutazione circa la professionalità e l'affidabilità etica della 
controparte.  
Nel corso del rapporto la Società verifica che la controparte operi nel rispetto delle previsioni 
contrattuali e secondo i principi di cui al Codice Etico e di Comportamento. 
  
Congruità del prezzo - il prezzo dell'operazione/del servizio/del bene … deve essere congruo, essere 
coerente con i valori di mercato, commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione.  

Monitoraggio su eventuali pagamenti esteri - sia in caso di pagamenti effettuati verso l'estero, sia in 
caso di pagamenti ricevuti dall'estero, devono essere svolte specifiche attività di controllo al fine di 
verificare l'affidabilità del soggetto che riceve/effettua il pagamento, sia la congruità dello stesso 
rispetto alla causa del pagamento stesso, nonché -in generale- la correttezza del pagamento.  

Monitoraggio fatturazione - le procedure interne devono prevedere specifici controlli volti a 
garantire la correttezza della fatturazione ed indentificare tempestivamente eventuali anomalie.  

Criteri di valutazione delle operazioni societarie - ciascuna operazione societaria deve essere 
supportata da documentazione che dia evidenza del percorso decisionale e valutativo, al fine di 
garantire la coerenza con le strategie aziendali e la legittimità.  

Monitoraggio delle operazioni societarie - devono essere poste in essere specifiche attività di 
monitoraggio sull'andamento delle operazioni societarie rispetto agli obiettivi dell'operazione stessa.  

Evidenza svolgimento contenzioso - le fasi principali relative allo svolgimento dei contenziosi 
(giudiziali o stragiudiziali) devono essere tracciate. Per ciascuno è predisposta un'apposita cartella che 
raccoglie la documentazione e indica in modo chiaro: l'oggetto, la controparte coinvolta, le funzioni 
aziendali che gestiscono il contenzioso, gli eventuali collaboratori/consulenti esterni incaricati, l'esito.  

Monitoraggio software, programmi, applicazioni - sono definite le regole per l’utilizzo degli 
strumenti informatici aziendali e le attività di controllo su software, programmi, applicazioni 
informatiche installate su tali dispositivi, al fine di verificare che non vengano scaricate applicazioni 
potenzialmente utili alla commissione di attività illecite e / o contrarie alle disposizioni aziendali 
definite (es. scaricare programmi non licenziati, manomettere il sistema informatico di terzi, accedere 
impropriamente al sistema dei pagamenti interno per finanziare la commissione di reati 231).  

Monitoraggio dei sistemi informatici - sono definite le regole di accesso ai sistemi informatici, 
secondo il criterio della segregazione delle azioni possibili sulla base di autorizzazioni secondo le 
funzioni ricoperte. Sono previste attività di monitoraggio periodico sulla correttezza dell'utilizzo del 
sistema e degli accessi. 
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Principi contabili - sono definite e diffuse le regole di contabilizzazione e predisposizione del bilancio 
civilistico e delle situazioni contabili infra-annuali. Tali regole devono rispettare i principi contabili, 
devono essere tempestivamente integrate / aggiornate in base a eventuali novità normativa civilistico - 
tributaria e diffuse ai destinatari. La procedura deve altresì indicare i documenti da condividere con le 
funzioni competenti per le verifiche e  le approvazioni, nonché tempi adeguati per l'inoltro di tale 
documentazione affinché gli stessi possano essere adeguatamente verificati. 
Tutti i documenti principali, prodotti nelle varie fasi, sono conservati per un periodo minimo di 10 
anni. 
  
Verifiche periodiche da parte del collegio sindacale - i rapporti con il collegio sindacale devono 
essere improntati alla massima collaborazione e trasparenza, in modo tale che esso possa esercitare 
correttamente l’attività di controllo. I controlli effettuati da tale organo devono essere adeguatamente 
tracciati e conservati.  
In conformità all’articolo 2403 del codice civile, il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello 
statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza 
dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto 
funzionamento. Procede alla verifica dell’operato degli Organi Sociali e alla verifica dell’adeguatezza 
della struttura organizzativa, amministrativa e contabile della società.  

Verifiche periodiche da parte dei  revisori - i rapporti con i revisori devono essere improntati alla 
massima collaborazione e trasparenza, in modo tale che essi possano esercitare correttamente l’attività 
di controllo. I controlli effettuati da tale organo devono essere adeguatamente tracciati e conservati. In 
attuazione di quanto previsto dall’art. 2403 del Codice Civile e dall’articolo 2409 bis del Codice Civile 
come modificato dal D.lgs. 39/2010, le verifiche di  competenza del revisore sono relative alla regolare 
tenuta della contabilità sociale ed alla corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione. 
Tali verifiche sono svolte nell’ambito dell’incarico più ampio di controllo contabile per l’esercizio  
conferito  dall’Assemblea dei soci. 
Le procedure di verifica applicate sono definite con riferimento ai principi di revisione internazionali 
(ISA Italia) entrati in vigore per le revisioni contabili dei bilanci relativi ai periodi amministrativi che 
iniziano dal 1 gennaio 2015.  

Tracciabilità scambio informazioni con Socio, Organi di Controllo, altre Autorità - le 
informazioni scambiate con il Socio, con gli organi di controllo, con altre Autorità sono registrate e 
conservate per un periodo minimo di 10 anni e devono essere riconducibili alle persone che le hanno 
prodotte/validate/inviate (evitando che uno stesso soggetto possa produrre 
l'informazione/validarla/inviarla, nel rispetto del principio della segregazione delle funzioni). Le 
informazioni sono fornite dalla Società nel rispetto dei principi di cui al Codice Etico e di 
Comportamento (tra cui trasparenza e veridicità).  

Gestione loghi, marchi, altro materiale soggetto a diritto d'autore - la creazione e l'utilizzo di 
loghi/marchi/altro materiale soggetto a diritto d'autore (es. foto/video promozionali) deve avvenire 
nel rispetto dei diritti di proprietà di terzi.  
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Verifiche legittimità beni acquisiti - la Società si assicura che i beni o le componenti acquistate da 
terzi siano stati fabbricati e messi sul mercato dal produttore indicato come tale o da terzi autorizzati, e 
che siano stati acquistati adempiendo ad ogni obbligo di legge, inclusi gli obblighi fiscali, presso il 
produttore stesso o presso distributori legittimamente esercenti tali attività che li abbiano regolarmente 
acquistati. 
  
Monitoraggio delle registrazioni a particolare trattamento fiscale - devono esistere chiare 
disposizioni aziendali per il trattamento delle voci di costo a particolare trattamento fiscale e devono 
essere poste in essere specifiche attività di monitoraggio sulla loro corretta imputazione nei conti di 
contabilità generale e nelle dichiarazioni fiscali. E’ prevista inoltre un’attività di controllo da parte della 
società di revisione. 
  
Presidi specifici per la gestione del rischio salute e sicurezza dei lavoratori 
Il principale documento di prevenzione dei rischi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è 
costituito dal Documento di Valutazione dei rischi (DVR), redatto in conformità agli artt. 17 e 28 
D.Lgs. 81/2008. 
 
La Società individua, in generale, le ulteriori seguenti misure, in conformità a quanto previsto dall'art. 
30 D.Lgs. 81/2008: 
- un’articolazione di funzioni in grado di assicurare “le competenze tecniche e i poteri necessari per la 
verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio”  
- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, 
agenti chimici, fisici e biologici 
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni 
periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
- attività di sorveglianza sanitaria 
- attività di informazione e formazione dei lavoratori 
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza 
da parte dei lavoratori 
- attività di monitoraggio relativamente all'idoneità di documentazione e certificazioni obbligatorie o 
alla necessaria acquisizione  
- registrazione e archiviazione delle attività sopra indicate 
- partecipazione (ove possibile) dell'OdV alla riunione ex art. 35 D.lgs. 81/2008, su invito del Datore di 
Lavoro o di colui che ha il potere di convocarla 
- contatti periodici (con cadenza almeno annuale) tra l'OdV e l'RSPP (che dovrà inviare all'OdV la 
relazione della riunione ex art. 35 D.lgs. 81/2008, nel caso in cui quest' ultimo non abbia potuto 
parteciparvi). 
 
La Società garantisce l'adempimento di quanto sopra individuato, mediante la formalizzazione e 
attuazione di un Sistema di gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, conforme alle Linee 
Guida di Settore.  
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Presidi nella assunzione e gestione del personale, tra cui: 
- definizione e trasparenza nelle modalità di selezione; 
- verifica dei requisiti e dell'assenza di condizioni ostative (divieto pantouflage, autorizzazioni, 
abilitazioni, documenti di soggiorno, assenza incompatibilità/inconferibilità/conflitto di interessi ...); 
- gestione nel rispetto del CCNL di riferimento (retribuzioni, gestione orari, premi ...); 
- formazione in base alla qualifica e alle funzioni; 
- monitoraggio circa l'applicazione di quanto sopra stabilito.  

Presidi specifici per la gestione del rischio reati ambientali 
La Società individua, in generale: 
- un’articolazione di funzioni in grado di assicurare “le competenze tecniche e i poteri necessari per la 
verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio”  
- il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, 
agenti inquinanti 
- attività di natura organizzativa, riunioni periodiche e consultazioni 
- attività di informazione e formazione dei lavoratori 
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni in materia ambientale 
da parte dei lavoratori 
- attività di monitoraggio relativamente all'idoneità di documentazione e certificazioni obbligatorie o 
alla necessaria acquisizione  
- registrazione e archiviazione delle attività sopra indicate 
- contatti periodici (con cadenza almeno annuale) tra l'OdV e il responsabile in materia ambientale  

Verifica a campione del dato che genera il canone - Verifica correttezza del dato certo: il canone 
viene generato in EPU sulla base delle dichiarazioni Icef inserite dai comuni:  controlli sulle 
dichiarazioni presentate per il calcolo dell’ICEF e per il beneficio avvengono periodicamente e a 
seguito di una pianificazione dell'attività di controllo. Tali controlli accertano i dati in EPU, programma 
informatico dove vengono generati i canoni.  
  
IT Audit e controllo mensile completezza dei flussi in contabilità - Verifica completezza dei flussi 
informatici tra i tre ambienti EPU-REF-GAMMA. Ai fini della verifica del dato di bilancio relativo alla 
voce dei ricavi è importante assicurare la correttezza, completezza e regolarità dei flussi tra i tre diversi 
sistemi software EPU, REF e GAMMA che utilizza la Società. 
  

 
Il file Excel Processi a Rischio e Protocolli Generali e Specifici (all. 2.4), cui si rimanda, riporta i protocolli 
da adottare per gestire i rischi presenti nei vari processi. I protocolli specifici devono trovare attuazione 
nelle Procedure Operative che disciplinano i vari processi (le procedure sono riepilogate nel file excel 
allegato al documento Linea Guida Sistema Documentale). 
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5 ORGANISMO DI VIGILANZA – RUOLO E INTERAZIONE CON GLI ALTRI 
ORGANI/ORGANISMI DI CONTROLLO 

5.1 Requisiti e nomina dell’OdV 

Il D. Lgs. n. 231/2001 impone, al fine di poter fruire dei benefici previsti dall’adozione ed attuazione del 
Modello, di affidare ad un organismo dell’ente il compito di vigilare sul funzionamento e sulla osservanza 
del Modello nonché di curarne l’aggiornamento, attribuendo al medesimo organismo autonomi poteri di 
iniziativa e controllo. 
Sono requisiti fondamentali dell’Organismo di Vigilanza (considerato nel suo complesso), l’autonomia e 
l’indipendenza, la professionalità e la continuità d’azione. 
Per quanto riguarda i requisiti di autonomia e indipendenza, essi sono riscontrabili laddove l’iniziativa 
di controllo risulti svincolata da ogni interferenza e/o condizionamento da parte di qualunque componente 
di ITEA. 
È indispensabile che all’Organismo di Vigilanza non siano attribuiti compiti operativi che, rendendolo 
partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l’obiettività di giudizio nel momento delle 
verifiche sui comportamenti e sul Modello. 
Per quanto riguarda il connotato della professionalità, esso deve essere riferito al complessivo bagaglio 
di strumenti e tecniche necessarie per svolgere efficacemente l’attività assegnata. 
Per quanto riguarda la continuità d’azione, che garantisce un’efficace e costante attuazione del Modello 
organizzativo, essa è assicurata dalla previsione della durata pluriennale dell’incarico e di uno scadenziario 
minimo delle attività da svolgere. 
 
In via generale, è necessario che i membri dell’Organismo di Vigilanza possiedano, oltre a competenze 
professionali adeguate, requisiti soggettivi che garantiscano l’autonomia, l’indipendenza e l’onorabilità 
richiesta dal compito.  
In particolare, non possono essere nominati membri dell’Organismo di Vigilanza e, se nominati, decadono: 

- coloro che versino in una delle cause d’ineleggibilità di cui all’art. 2382 c.c., ovvero gli 
interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro i quali siano stati condannati ad una pena che importi l’interdizione, 
anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi; 

- coloro che siano imputati o che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, oppure che abbiano patteggiato la pena, anche con sentenza non irrevocabile, per uno dei reati 
di cui al D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche; 

- coloro che siano stati condannati alla pena della reclusione, anche con sentenza non passata 
in giudicato, o che abbiano patteggiato la pena della reclusione, anche con sentenza non irrevocabile, per 
la commissione di un delitto doloso, ovvero colposo commesso con violazione delle norme in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, o che abbiano subito una condanna da parte della Corte dei Conti; 

- i Consiglieri di ITEA e delle eventuali altre società da questa controllate e/o partecipate; 
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri di amministrazione di 

ITEA. 
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Ai sensi dell’art. 30 dello Statuto la nomina dell’OdV è di competenza dell’Assemblea. 
L'Organismo di Vigilanza, può essere monocratico o collegiale ed è nominato dall'Assemblea dei Soci per 
3 esercizi nel rispetto dell'equilibrio fra generi. 
I componenti durano in carica per 3 esercizi e sono rinominabili. 
Ai membri dell'Organismo di Vigilanza spetta un compenso che deve essere deliberato dall'Assemblea 
all'atto della nomina. Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le 
disposizioni dell'art. 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti 
attuativi vigenti in materia. 
La funzione di Organismo di Vigilanza non può essere affidata al Collegio Sindacale.  
Dell’Organismo di Vigilanza non può far parte il/la Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (RPCT). 
 

5.2 Funzioni dell’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza il compito di: 
- vigilare sull’idoneità ed efficace attuazione del Modello, verificando la coerenza tra i 

comportamenti concretamente attuati ed il Modello istituito; 
- segnalare al CdA le violazioni del Modello che possano determinare l’insorgere di responsabilità in 

capo all’ente, per gli opportuni provvedimenti; 
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di funzionalità del Modello; 
- esaminare l’adeguatezza del Modello, ossia la sua reale capacità di prevenire i comportamenti 

costituenti un reato presupposto o comunque contrari ai principi del Modello e del Codice Etico 
e di Comportamento; 

- curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, attraverso la segnalazione al 
CdA della necessità di aggiornamento, in particolare quando: (a) si siano verificate sostanziali 
violazioni delle prescrizioni del Modello; (b) vi siano significative modificazioni dell’assetto interno 
di ITEA e/o delle attività di ITEA; (c) intervengano modifiche normative; 

- promuovere presso il CdA e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della 
comprensione del Modello nonché per la formazione dei Destinatari e la sensibilizzazione degli 
stessi all’osservanza dei principi in esso contenuti. 

 
L’OdV non ha poteri impeditivi relativamente alla commissione dei reati presupposto, ma poteri 

di iniziativa e controllo volti a verificare l’idoneità ed efficace attuazione del Modello. Non può intervenire 
direttamente sul Modello, la cui modifica è di esclusiva competenza del CdA. 
 

L’OdV dispone di un budget di spesa, deliberato dal CdA annualmente su proposta dello stesso 
OdV, del quale l’OdV può liberamente disporre nello svolgimento del proprio incarico. 

Ai fini dello svolgimento delle sue funzioni l’OdV dovrà dotarsi di un proprio regolamento di 
funzionamento (contenente indicazioni in ordine alla modalità di convocazione dell’organo, alle modalità 
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di verbalizzazione dell’attività e conservazione della documentazione, alle modalità di assunzione delle 
decisioni e similari).  

Il Regolamento sarà tempestivamente inviato al Consiglio di Amministrazione, al Collegio 
Sindacale ed al Direttore Generale. 

L’OdV (coordinandosi con l’RPCT per le attività di interesse condiviso) predispone annualmente 
un programma annuale delle verifiche, che comunica al CdA in occasione della relazione annuale 
sull’attività svolta. 

L’OdV potrà avvalersi di consulenti esterni, ai quali delegare circoscritti ambiti di indagine. Detti 
consulenti saranno nominati dall’OdV in piena autonomia e senza necessità di autorizzazione o consenso 
del CdA ma nel rispetto delle regole previste dalle procedure interne della società.  

Le spese per tali consulenti verranno sostenute da ITEA con il budget messo a disposizione 
dell’OdV. 
 

5.3 Poteri e relazioni con gli altri organi/organismi/funzioni di vigilanza 

L’OdV, per poter esercitare le sue funzioni, ha accesso alla documentazione di ITEA e deve essergli 
garantita massima collaborazione.  
In generale l’OdV può ottenere, a semplice richiesta e senza necessità di alcun consenso preventivo, ogni 
informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, fermo restando il dovere 
di osservare il divieto di comunicare a terzi e/o diffondere presso terzi le informazioni e/o dati acquisiti, 
salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia o dall’autorità 
giudiziaria. 
L’OdV può avvalersi del supporto di funzioni interne, specificamente individuate dalla Società, sia per 
attività di raccolta di materiale e di supporto nelle verifiche, sia per attività di verbalizzazione e segreteria 
(nel rispetto della riservatezza delle informazioni ricevute nello svolgimento delle funzioni e, in ogni caso, 
fatta eccezione per le attività connesse a eventuali segnalazioni, v. Procedura segnalazioni) 
 
L’OdV, in un’ottica di integrazione dei sistemi di gestione, cura il rapporto e lo scambio di informazioni 
con gli altri organi/organismi/funzioni di vigilanza. 
In particolare: 
- l’OdV incontra periodicamente il Collegio Sindacale e, con cadenza almeno annuale, il Revisore. 
- l’OdV si coordina con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

(RPCT) per le attività di interesse comune; 
- mantiene un costante dialogo con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e 

con il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). In ogni caso è invitato a partecipare alla 
riunione annuale ex art. 35 D.lgs. 81/2008;  
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5.4 Flussi informativi 

L’OdV sarà destinatario delle informazioni periodiche indicate nel documento Flussi informativi (all. 4). 
 
In ogni caso l’OdV dovrà essere tempestivamente informato: 
- dei provvedimenti provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali 

si evinca lo svolgimento di indagini per i reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;  
- delle attività ispettive svolte da organi pubblici; 
- delle situazioni che presentino profili di criticità rispetto all’osservanza del D. Lgs. n. 231/2001; 
- delle notizie relative a procedimenti disciplinari azionati in relazione a notizie di violazione del 

Modello, alle sanzioni irrogate e agli eventuali provvedimenti di archiviazione, dotati di relativa 
motivazione. 
 

All’OdV dovrà, inoltre, essere comunicato tempestivamente: 
- il conferimento di nuove deleghe o procure o la modifica di quelle esistenti; 
- l’adozione di nuovi documenti organizzativi interni e la modifica di quelli esistenti; 
- l’adozione di nuove Logiche Organizzative e di eventuali modifiche all’organigramma; 
- eventuali violazioni del Modello o del Codice Etico e di Comportamento (le segnalazioni relative 

ad eventuali violazioni sono trattate nel rispetto della L. 179/2017 in materia di tutela del segnalate 
e del segnalato, secondo le modalità individuate nel documento Segnalazioni, all. 5). 

 

5.5 Relazioni periodiche dell’Organismo di Vigilanza e altre comunicazioni 

Con cadenza semestrale l’OdV informa il CdA sull’attività svolta nonché sull’idoneità ed efficace 
attuazione del Modello. 
 
Annualmente l’OdV redige una specifica relazione sull’attività svolta e sui risultati di essa, da trasmettere 
all’Assemblea. In essa, oltre all’indicazione delle attività poste in essere, del giudizio di idoneità e delle 
eventuali indicazioni, sono inseriti, per l’anno successivo: 
- il piano delle attività; 
- la richiesta di budget. 
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6 SISTEMA DISCIPLINARE 

6.1 Principi generali 

L’art. 6 co.2, lett. e) del D.lgs. 231/2001 rende necessaria l’introduzione di un sistema disciplinare idoneo 
a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello. 
 
ITEA ha creato un sistema organizzativo integrato, per tale ragione le sanzioni individuate nel presente 
capitolo si applicano nel caso in cui un soggetto violi una qualunque disposizione del Sistema organizzativo 
integrato, a prescindere dalla rilevanza penale del comportamento e dalla rilevanza ai fini della 
responsabilità amministrativa da reato degli enti.  
Con la previsione del presente sistema disciplinare ITEA intende non solo conformarsi a quanto previsto 
a livello normativo, ma anche lanciare un forte messaggio di legalità, correttezza e trasparenza nello 
svolgimento della propria attività. 
 
Chiunque può segnalare all’OdV e/o all’RPCT eventuali violazioni al Sistema organizzativo integrato (v. 
documento Segnalazioni, all. 5).  
Nel caso in cui la violazione venga direttamente rilevata dal responsabile del potere disciplinare costui 
informa OdV e/o RPCT (in base alle rispettive funzioni). 
 
Le sanzioni dovranno sempre essere erogate, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, dai titolari 
del potere disciplinare. 
Le sanzioni sono graduate in modo tale da consentire il rispetto del principio di proporzionalità tra 
violazione e sanzione.  
La scelta della sanzione avviene in base a criteri che tengono in considerazione : 
- l’intenzionalità del comportamento (condotta dolosa) o il grado di negligenza, imprudenza, imperizia 
(condotta colposa); 
- il danno arrecato a ITEA, anche in termini di conseguenze negative esterne; 
- il comportamento complessivo del soggetto, anche in relazione ad eventuali precedenti disciplinari. 
 
Ciascun provvedimento disciplinare (più grave del rischiamo orale, con riferimento ai dipendenti) deve 
essere adottato previa contestazione scritta dell’addebito.  
In relazione a questa il soggetto ha diritto ad essere sentito a propria difesa entro un termine di 5 giorni. 
 
OdV e RPCT sono informati periodicamente delle violazioni accertate e delle sanzioni erogate, come di 
seguito indicato e riassunto nella tabella flussi informativi, all.4).  
 
Le sanzioni applicabili sono diversificate a seconda dei soggetti che realizzano la condotta dalla quale sorge 
la responsabilità disciplinare. 
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6.2 Dipendenti 

Presso ITEA operano lavoratori dipendenti assunti dalla P. A. T. (impiegati pubblici, messi a disposizione 
della Società) o, direttamente, dalla Società (e quindi con un rapporto di lavoro di tipo privatistico). 
I lavoratori, quindi, sono assoggettati allo specifico sistema sanzionatorio di cui al rispettivo Contratto 
Collettivo di Lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori (in 
particolare dall’art. 7 D.lgs. 300/1970) per i lavoratori con contratto privatistico, dal D.lgs. 165/2001 (artt. 
55 ss) per gli impiegati pubblici e dai rispettivi CCNL di riferimento: 
- 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 di riferimento se diverso da quello applicato da ITEA (per i Dirigenti e i 
dipendenti non dipendenti di ITEA), 
- Contratto Collettivo dipendente di ITEA. 
 
Nel caso di violazione commessa da funzionario pubblico o dipendente privato messo a disposizione della 
Società, il procedimento disciplinare è curato, di norma, dall’amministrazione di appartenenza, salva 
diversa disposizione eventualmente contenuta nel provvedimento di messa a disposizione o distacco. 
 
Nel caso di violazione commessa da dipendente ITEA, titolare del potere disciplinare è il Direttore 
Generale. 
 
Il Direttore Generale informa periodicamente OdV e RPCT delle violazioni accertate e delle sanzioni 
erogate nei confronti di uno o più Amministratori. Nel caso in cui a commettere la violazione sia lo stesso 
Direttore Generale la comunicazione è curata dal CdA. 

6.3 Amministratori 

In caso di violazione commessa da un componente del Consiglio di Amministrazione della Società sono 
informati il Collegio Sindacale e l’intero CdA, i quali adottano gli opportuni provvedimenti tra cui, ad 
esempio: 
- la convocazione dell’Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge,  
- la revoca di deleghe eventualmente conferite all’amministratore.  
 
Secondo quanto stabilito dallo stesso CdA con delibera d.d. 29.12.2016: 
 

art. 1 
Natura e misura delle sanzioni 
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È fatto salvo quanto già disposto dal punto 10.3 [oggi 6.3.] del Modello Organizzativo 231/01 della Società 
per quanto attiene ai casi più gravi di violazione del Modello e del Codice di Comportamento da parte 
degli Amministratori che possono comportare, ad esempio: la convocazione da parte del CdA 
dell’Assemblea dei Soci, per adottare misure idonee nei confronti dell’Amministratore, e/o la revoca di 
eventuali deleghe già conferitegli. 

In tutti gli altri casi di violazione dei principi generali del Modello la Società provvederà ad irrogare nei 
confronti dell’Amministratore adeguate sanzioni pecuniarie. 

La misura di tali sanzioni è variabile in ragione dell’esistenza di una o più delle seguenti circostanze: 

a. dell’intenzionalità del comportamento dell’Amministratore o del grado di negligenza, 
imprudenza o imperizia, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento nonché della natura 
del comportamento complessivo dell’Amministratore, anche con riguardo ad eventuali 
precedenti disciplinari, all’interno dei limiti di legge, che fossero avvenuti in precedenza 
all’evento di cui trattasi; 

b. del ruolo specifico dell’Amministratore in seno al Consiglio di Amministrazione e del suo grado 
di responsabilità all’interno di esso; 

c. dell’entità delle sanzioni cui potrebbe andare incontro la Società per effetto del manifestarsi di 
uno dei reati presupposto; 

d. di altri elementi circostanziali che possano riguardare l’illecito disciplinare rilevato. 
L’entità delle sanzioni pecuniarie può variare da un minimo di una ad un massimo di tre quote 
mensili del compenso annuo, da intendersi comprensivo di quello stabilito per le deleghe 
ricevute, da calcolarsi in dodicesimi del predetto compenso totale lordo. 
 

art. 2 
Risarcimento del danno 

La Società, oltre all’eventuale irrogazione della sanzione, si riserva di chiedere all’Amministratore 
responsabile dell’illecito il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello. 

L’eventuale richiesta di risarcimento dei danni richiesto sarà commisurata: 

i. al livello di responsabilità ed autonomia dell’Amministratore; 

ii. al grado di intenzionalità del suo comportamento; 

iii. all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a suo carico; 

iv. alla gravità degli effetti della violazione ed al livello di rischio cui la Società ragionevolmente 
ritiene di essere stata esposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 231/2001, in conseguenza della 
condotta censurata dell’Amministratore. 

 
art. 3 

Accertamento della violazione e contraddittorio 
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Nel caso di segnalazione all’Organismo di vigilanza di una presunta violazione dei protocolli previsti dal 
Modello 231/2001 da parte dell’Amministratore, il medesimo si attiva immediatamente trasmettendo al 
Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale apposita “Comunicazione di avvio di verifica 
straordinaria” a carico dell’Amministratore presunto responsabile della violazione. 

Nel caso in cui la segnalazione concerna aspetti attinenti alle materie della prevenzione della corruzione 
e/o della trasparenza, l’Organismo di Vigilanza né dà notizia al Responsabile competente, il quale 
interviene nel procedimento di accertamento della violazione nella forma e con i mezzi ritenuti 
opportuni. 

Il soggetto che ha inoltrato la segnalazione all’Organismo di Vigilanza è tutelato dalla Società, che ne 
garantisce l’anonimato – salvo che per i casi in cui ciò non fosse possibile per garantire il diritto di difesa 
in giudizio dell’Amministratore coinvolto – e, nel caso si tratti di dipendente (della Società o della 
Provincia autonoma di Trento messo a disposizione presso la Società), non potrà subire alcun 
pregiudizio diretto o indiretto. 

La predetta comunicazione deve riportare: 

a) una descrizione della segnalazione ricevuta; 

b) l’individuazione dei protocolli di prevenzione del Modello 231/2001 oggetto della presunta 
violazione; 

c) l’avviso all’Amministratore presunto responsabile della violazione della possibilità di presentare 
all’Organismo apposite memorie difensive e/o di chiedere di essere sentito a propria difesa. 

L’Amministratore destinatario del suddetto avviso può presentare all’Organismo di Vigilanza, entro 15 
giorni dal ricevimento della “Comunicazione di avvio di verifica straordinaria”, una propria memoria 
difensiva scritta, allegando eventuale documentazione. 

L’Organismo provvede ad esaminare la memoria e l’eventuale documentazione allegata. È facoltà 
dell’Organismo richiedere all’interessato eventuale documentazione integrativa nonché individuare 
mezzi istruttori da assumere. All’amministratore interessato dal procedimento di verifica è consentito 
replicare alle eventuali eccezioni/osservazioni formulate dall’Organismo di Vigilanza. 

Al termine del procedimento di verifica ed entro un termine massimo di 45 gg. dalla data di trasmissione 
della “Comunicazione di avvio di verifica straordinaria”, l’Organismo di Vigilanza redige il “Verbale di 
accertamento di violazione dei protocolli di prevenzione del Modello 231/2001” e lo trasmette al 
Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale. 

Il “Verbale di accertamento di violazione dei protocolli di prevenzione del Modello 231/2001” dovrà 
formulare indicazioni ed elementi di valutazione con specifico riferimento a quanto statuito al precedente 
art. 2. 

Nel caso in cui la segnalazione della presunta violazione indirizzata all’Organismo di Vigilanza coinvolga 
l’intero Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di Vigilanza informa direttamente i Soci. 

L’Assemblea dei Soci potrà prendere in considerazione l’eventuale adozione di opportuni provvedimenti. 
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art. 4 
Irrogazione della sanzione 

Il Consiglio di Amministrazione, in composizione ridotta in quanto l’Amministratore coinvolto non può 
presenziare né votare, acquisite le indicazioni e le valutazioni espresse dall’Organismo di Vigilanza con il 
Verbale di cui al precedente art. 3, adotta decisione motivata e, nel caso di accertata violazione, stabilisce 
la sanzione da irrogare, dando conto dei presupposti di gradualità rilevanti nel caso concreto nell’ambito 
delle circostanze di cui all’art. 2, nonché le modalità con le quali la stessa sarà in concreto applicata. 
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, nella medesima composizione decide sulla richiesta di cui all’art. 
3. Nel procedimento di cui al presente articolo, in caso di parità, il voto del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione vale doppio. 

Il Consiglio di Amministrazione, entro il termine massimo di 10 gg. dalla data della delibera, effettua 
comunicazione scritta all’Amministratore interessato, al Collegio Sindacale e all’Organismo di Vigilanza e 
ai Soci. 
 
Il Collegio Sindacale informa puntualmente OdV e RPCT di tutte le altre violazioni accertate e sanzioni 
erogate (per le quali era stata convocata l’Assemblea). 
 

6.4  Sindaci 

In caso di violazione commessa da uno o più componenti del Collegio Sindacale, vengono informati il 
Consiglio di Amministrazione e l’intero CdA, i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti nel rispetto 
della normativa vigente e, in ogni caso, riferiranno all’assemblea dei soci. 
 
Il CdA informa puntualmente OdV e RPCT delle violazioni accertate e delle sanzioni erogate nei confronti 
di uno o più Sindaci. 
 

6.5 Collaboratori, professionisti, consulenti, partner 

Ogni violazione commessa da Collaboratori, Professionisti, Consulente o dai Partner e comunque ogni 
commissione dei Reati previsti dal Modello è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole 
contrattuali inserite nei relativi contratti. 
 
OdV e RPCT vengono informati periodicamente (dalla funzione che ha sottoscritto il contratto) delle 
violazioni accertate e delle sanzioni erogate nei confronti di collaboratori, professionisti, consulenti e 
partner. 
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7 DIFFUSIONE E FORMAZIONE 

7.1 Diffusione 

Il presente documento e i suoi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale www.itea.tn.it, unitamente alle 
precedenti versioni. 
Gli stessi sono pubblicati nel sistema informatico aziendale, unitamente a tutta la documentazione del 
Sistema organizzativo integrato (v. anche Linee Guida sistema documentale e relativo allegato). 
Chiunque lavori in o per ITEA è tenuto a conoscere il presente documento e i successivi aggiornamenti e 
si impegna contrattualmente a rispettarlo (unitamente al Codice Etico e di Comportamento e agli altri 
documenti del sistema organizzativo integrato, in quanto applicabili). 
Tutti coloro che lavorano in ITEA ricevono comunicazione via mail di ciascuna modifica/aggiornamento 
del presente documento. È cura di ciascuno di essi verificare gli eventuali aggiornamenti degli altri 
documenti del Sistema organizzativo integrato, pubblicati nel sistema informatico aziendale. 

7.2 Formazione 

Ai fini dell'effettiva attuazione del Modello 231/2001, ITEA 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. 
 
Nel 2009, il personale venne tempestivamente edotto al riguardo della rilevanza/portata del Modello 231 
allora adottato. Nel mese di novembre 2009 venne 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.  
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, avvalendosi di T.S.M. S.p.A., e poi nel biennio 2018-2019 
avvalendosi un fornitore specializzato, la Società ha fornito al proprio personale corsi di formazione in 
materia di prevenzione della corruzione. 
 
Ulteriori percorsi formativi nel campo della responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 e in materia 
di prevenzione della corruzione vengono organizzati nell’ambito della complessiva attività di 
aggiornamento del personale, formalizzata in apposito Piano formativo annualmente predisposto dal 
Dirigente del Settore Amministrazione ed approvato dal Direttore Generale, sentiti anche l’OdV e l’RPCT. 
 

http://www.itea.tn.it/
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8 APPENDICE NORMATIVA 

8.1  D.lgs. 231/2001 – Responsabilità amministrativa da reato degli enti 

8.1.1 Criteri di ascrizione della responsabilità  

Per tener fede agli impegni presi in ambito internazionale anche il Legislatore italiano ha dovuto superare 
lo storico principio societas delinquere non potest introducendo con il D.lgs. 231/2001 la responsabilità 
amministrativa degli enti.    
 Qualora un “soggetto sottoposto” commetta taluno dei reati previsti dal d.lgs. 
231/2001nell'interesse o vantaggio dell'ente (c.d. reato presupposto), quest'ultimo sarà ritenuto 
responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione 
e vigilanza, a meno che esso non abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, 
gestione e controllo (art. 7).  
 Qualora invece sia un “soggetto apicale” a commettere taluno dei reati previsti dal d.lgs. 
231/2001nell'interesse o vantaggio dell'ente, quest'ultimo sarà considerato responsabile anche nel caso in 
cui abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione gestione e controllo. Andrà 
invece esente da responsabilità nel caso in cui dimostri che tale Modello è stato eluso fraudolentemente e 
non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza (art. 6). 
 L'ente sarà ritenuto responsabile anche qualora non sia individuata la persona fisica che ha 
commesso il reato o la stessa non è imputabile, ovvero quando il reato si sia estinto per una causa diversa 
dall'amnistia (art. 8). 
 Non sarà invece ritenuto responsabile l'ente, qualora il reato venga commesso nell'interesse 
esclusivo del soggetto agente o di terzi (art. 5 co.2). 
 Il Modello di cui si doterà l'ente dovrà essere costantemente aggiornato ed efficacemente 
aggiornato. Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, così come di curarne 
l'aggiornamento, è attribuito ad un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e 
controllo, nominato ad hoc dall'ente. 
 L'ente predisporrà un proprio sistema disciplinare volto a sanzionare le condotte che si discostano 
dai principi comportamentali e precauzionali previsti dall'ente stesso nel Modello (art. 6). 
 

a. Reati presupposto – Elemento essenziale perché vi sia illecito amministrativo in capo 
all’ente è la commissione di uno dei reati previsti dal Legislatore. I reati presupposto sono elencati nel 
Capo I, Sez. III del d.lgs. 231/2001, agli artt. 24-25 duodecies, ma sono rinvenibile anche in altre leggi 
dell’Ordinamento.  
Inizialmente il d.lgs. 231/2001 prevedeva un numero limitato di reati, limitando la responsabilità, 
prevalentemente, ad alcuni illeciti contro la pubblica amministrazione. Il Legislatore del 2001 non aveva 
inteso accogliere completamente le sollecitazioni che emergevano dalla Legge delega, in cui erano state 
prese in considerazione anche la tutela dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro. Nell’arco di 15 anni 
l’elenco si è di molto ampliato, con l’introduzione dei reati di falso nel 2001, dei reati societari (un vero e 
proprio microsistema a parte) nel 2002, dei reati di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico, 
unitamente ai delitti contro la personalità individuale nel 2003 e così via. Ad oggi i reati presi in 
considerazione dalla normativa sono estremamente eterogenei e l’elenco è in costante espansione. Si fa 
presente che, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 231/2001, è prevista l’irrogazione di sanzioni a titolo di 
responsabilità amministrativa anche nel caso di semplice tentativo (v. anche Cass. pen. n. 7718/2009); in 
tal caso, tuttavia, le sanzioni sono applicate in misura ridotta. 
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L’elenco dettagliato ed aggiornato dei reati presupposto è riportato nell’allegato . 

 

b. Apicali e sottoposti - L’art. 5 individua due categorie di soggetti in grado di impegnare la 
responsabilità dell’ente. 

 
Soggetti apicali:  
Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità 

organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il 
controllo dello stesso. (art. 5, lett a) D.lgs. 231/2001) 

Con l’individuazione di tale criterio oggettivo, unitamente a quello dell’interesse o vantaggio, il 
Legislatore ha voluto individuare un legame tra l’ente stesso e il reato presupposto dell’illecito 
amministrativo, in modo tale da scongiurare le possibili critiche riguardo alla violazione del principio di 
personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost., nel suo primo significato oggettivo di divieto 
di responsabilità per un fatto altrui1.  

Il fatto di ancorare l’individuazione del soggetto alla funzione da esso svolta e, nel caso degli “apicali 
di fatto”, alla concreta attività di gestione e controllo, riflette la volontà del Legislatore di adottare un 
criterio funzionale/materiale, che consenta l’individuazione della qualifica soggettiva sulla base delle 
attività effettivamente svolte, a prescindere dal nome dato alla carica ricoperta. 

Quanto alle funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione che consentono di individuare 
i soggetti apicali, il legislatore non fornisce una definizione; tuttavia il significato di esse si può ricavare 
dall’interpretazione di norme provenienti da altre branche dell’ordinamento: così il concetto di 
rappresentanza è legato alla formazione e manifestazione all’esterno della volontà dell’ente; la nozione di 
amministrazione fa riferimento ai poteri di gestione e controllo delle risorse materiali dell’ente; la 
direzione si concretizza nel potere di gestione e controllo del personale dell’ente.  

Relativamente a coloro che di fatto esercitano la gestione ed il controllo dell’ente vi è da 
sottolineare come gestione e controllo debbano essere accertate unitamente ed in concreto (così non 
saranno ritenuti apicali soggetti che detengono poteri di controllo sull’ente, senza tuttavia avere alcun 
potere di gestione). Il rilievo dato all’elemento fattuale dell’attività concretamente svolta è in linea con la 
successiva riforma di diritto societario, la quale ha introdotto all’art. 2639 c.c. l’estensione delle qualifiche 
soggettive a chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla 
funzione.  

L’ascrizione dei vari soggetti alla categoria degli apicali o dei sottoposti va sempre effettuata a seguito 
di un’analisi condotta sul caso concreto, nella specifica realtà aziendale. 

 
Soggetti sottoposti:  
 
Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). (art. 5, lett b) D.lgs. 

231/2001) 
 
Sono tutti coloro che soggiacciono alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali; tra essi andranno 

annoverati non solo coloro che risultano dipendenti in forza delle norme interne dell’ente, espresse 
abitualmente nell’organigramma, ma si ritiene facciano parte di tale categoria anche eventuali consulenti 

 
1 Così la Relazione al D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, 3.2; si veda anche M. GUERNELLI, La responsabilità delle persone giuridiche nel diritto penale-
amministrativo interno dopo il D. Lgs. 231/2001 (prima parte), in St. jur., 2002, p. 242 
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esterni e incaricati in forza del vincolo contrattuale posto in essere dall’ente nell’affidamento dell’incarico 
all’esterno. 

 
c. Interesse o vantaggio - In dottrina c’è stato un ampio dibattito sul significato da dare a 

tale locuzione. 
La teoria più convincente appare la seguente: perché l’ente sia responsabile, il reato presupposto, 

commesso da un proprio apicale/sottoposto, dev’essere oggettivamente finalizzato al conseguimento di 
un vantaggio per l’ente (a prescindere dalla sua successiva concreta realizzazione); l’eventuale vantaggio 
concretamente raggiunto, in assenza assoluta dell’interesse dell’ente, non è tuttavia da solo sufficiente a 
rendere l’ente responsabile dell’illecito amministrativo.  

La patrimonialità dell’interesse e del vantaggio non è richiesta dal legislatore. Questi potranno ben 
concretizzarsi in utilità di carattere non direttamente patrimoniali, come l’acquisizione di posizioni di 
superiorità o l’accrescimento di potere dell’ente.   

 
d. La c.d. Colpa d’organizzazione - l’ente sarà ritenuto responsabile se il reato è stato 

commesso perché l'ente non si è adeguatamente organizzato a fini preventivi (non si è dotato di un 
Modello di Organizzazione e Gestione - MOG - finalizzato a prevenire i reati). 

Gli articoli 6 e 7 del d.lgs. 231/2001stabiliscono due differenti criteri di ascrizione di responsabilità 
all’ente, nel caso in cui il reato presupposto sia stato commesso da un apicale (art. 6) oppure da un 
sottoposto (art. 7). Entrambi richiedono, come elemento minimo a fondamento della colpevolezza 
dell’ente, la mancata predisposizione di Modelli organizzativi, volti alla prevenzione dei reati. 

L’apicale rappresenta, secondo la teoria dell’immedesimazione organica, la volontà dell’ente; nel 
commettere un reato egli esprime la volontà criminosa dell’ente che rappresenta. Tuttavia nel momento in 
cui l’ente si sia dotato di un Modello, si assiste a quel “contrasto interno della volontà”.  

In altre parole, la volontà dell’ente, manifestata attraverso la predisposizione del modello, ma 
concretizzatasi nella realizzazione del reato, risulta contraddittoria. Per risolvere tale contraddizione, 
occorre giungere a tale soluzione: qualora sia dimostrata la fraudolente elusione2 dello stesso da parte 
dell’apicale e l’ente si sia dotato di un Modello astrattamente idoneo (lo stesso sia stato efficacemente 
attuato e non vi sia stata carente vigilanza da parte del preposto Organismo di vigilanza), è parimenti 
dimostrata la cessazione del rapporto di immedesimazione organica del soggetto con l’ente che mostra la 
propria estraneità al comportamento illegale del proprio apicale; qualora invece non sia dimostrata la 
fraudolente elusione da parte dell’apicale, si deve ritenere che il Modello non fosse astrattamente idoneo a 
prevenire il reato, in seguito effettivamente concretizzato. 

Nel caso in cui il reato sia stato realizzato da un sottoposto il problema del contrasto di volontà non 
si pone perché il subordinato mai rappresenterà la volontà dell’ente stesso. Il subordinato deve operare nei 
limiti di quanto stabilito dall’ente; se l’ente ben definisce le mansioni dei propri subordinati, i limiti entro i 
quali essi si trovano ad operare e definisce dei sistemi di controllo affinché tutto ciò venga rispettato (in 
altre parole, se l’ente si organizza, in un’ottica di accrescimento della legalità aziendale, quindi predispone 
il Modello e vi dà efficace attuazione) tanto basterà ad escludere la propria responsabilità.  
 
Il Modello di Organizzazione e Gestione ha dunque il principale compito di prevenire la commissione dei 
reati, da cui può scaturire la responsabilità dell’ente. In ottica preventiva il Legislatore ha attribuito rilevanza 
all’adozione del Modello anche nel caso in cui il reato presupposto si sia verificato e sia dunque dato avvio 
al procedimento penale. 

 
2 Circa l’elusione fraudolenta, “Il fatto che un soggetto apicale possa manipolare il contenuto del comunicato stampa elaborato dagli uffici competenti 
sottostanti, al di fuori di ogni controllo e di verifica è indice rilevante di inidoneità del modello e non di un suo aggiramento fraudolento”, Cass. Pen. 
4677/2014 
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La responsabilità dell’ente è infatti ESCLUSA se l’ente ha adottato ed efficacemente attuato un 
MOG idoneo, PRIMA della commissione dell’illecito. In particolare se: 

 

 
 
Non solo. Il Legislatore  concede taluni VANTAGGI, agli effetti sanzionatori, anche nel caso 

in cui il MOG sia adottato DOPO la commissione del reato ma prima della dichiarazione di 
apertura del dibattimento di primo grado.  

 

reato commesso da 
APICALE

art. 6

MOG
l'organo dirigente ha ADOTTATO ED 
EFFICACEMENTE ATTUATO un 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE 
E GESTIONE idoneo a prevenire reati 

della specie di quello verificatosi

ODV
il compito di vigilare sul funzionamento e 
l'osservanza dei modelli e di curare il loro 

aggiornamento è stato affidato a un 
ORGANISMO dell'ente dotato di 

AUTONOMI POTERI DI INIZIATIVA 
E DI CONTROLLO e non vi è stata 

omessa o insufficiente vigilanza da parte di 
tale organismo. 

ELUSIONE FRAUDOLENTA
gli apicali hanno commesso il reato 
eludendo fraudolentemente il MOG

reato commesso da 
SOTTOPOSTO

art. 7

MOG
l'ente, prima della commissione del reato, 
ha adottato ed efficacemente attuato un 
modello di organizzaizone, gestione e 

controllo
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Si tenga in ogni caso presente che, a prescindere dall’adozione del MOG, la sanzione pecuniaria è ridotta 
della metà se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non 

riduzione della 
sanzione pecuniaria 

da 1/3 a 1/2 se:

adozione ed efficace 
attuazione MOG idoneo

o
risarcimento integrale del 

danno ed eliminazione delle 
conseguenze dannose o 
pericolose del reato (o 
attivazione in tal senso)

riduzione della 
sanzione pecuniaria 

da 1/2 a 2/3 se:

adozione ed efficace 
attuazione MOG idoneo

e
risarcimento integrale del 

danno ed eliminazione delle 
conseguenze dannose o 
pericolose del reato (o 
attivazione in tal senso)

esclusione della sanzione 
interdittiva se:

risarcimento integrale del 
danno ed eliminazione 

delle conseguenze dannose 
o pericolose del reato (o 
attivazione in tal senso) 

+
adozione ed efficace 

attuazione MOG idoneo

+
consegna/messa a 

disposizione del profitto 
conseguito ai fini della 

confisca
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ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; il danno patrimoniale cagionato è di 
particolare tenuità. 

Il Modello rappresenta la volontà imprenditoriale di agire correttamente; l’organizzazione, in una struttura 
complessa come quella societaria, è l’unico strumento in grado di consentire il controllo effettivo delle 
varie attività e di prevenire quindi la commissione di determinati reati. Tale controllo è da intendersi sia 
nel senso di concreta incidenza sulle modalità di svolgimento dell’attività stessa, che di una sua successiva 
vigilanza.  
Il Modello dev’essere “operativo”: non si deve limitare a registrare la condizione aziendale, ma, sulla base di 
un’attenta valutazione dei rischi presenti, deve individuare una serie di regole comportamentali3 e 
procedure idonee al raggiungimento di un determinato risultato (prevenzione dei reati) in accordo con il 
sistema organizzativo aziendale4.  
Ogni ente deve dunque individuare i possibili rischi derivanti dalla propria attività e deve farsi carico della 
gestione effettiva di essi.  
Qualora l’azienda trascuri l’aspetto organizzativo mostra il proprio disinteresse alla gestione del rischio di 
commissione di reati; da qui l’ascrizione di responsabilità, a titolo di colpa d’organizzazione, nel caso in cui 
il reato sia poi effettivamente commesso da un proprio apicale o sottoposto, nel proprio interesse.  

Come già detto in precedenza, i criteri di ascrizione della responsabilità sono differenti nel caso in 
cui l’autore del reato sia un soggetto apicale o un soggetto sottoposto. Ciò è del tutto normale proprio alla 
luce dell’elemento soggettivo della colpa d’organizzazione. L’ente funziona e raggiunge il proprio fine 
aziendale (in altre parole, vive) tramite l’attività quotidiana di una molteplicità di persone fisiche; talune 
rappresentano l’ente stesso, altre fungono da mero braccio operativo.  

La commissione di un reato da parte del soggetto apicale o sottoposto non è automatica 
dimostrazione dell’inidoneità del Modello, il quale deve essere “astrattamente” idoneo alla prevenzione di 
quanto poi verificatosi.  

In considerazione delle enormi differenze che intercorrono tra le varie realtà aziendali (ad esempio 
per attività svolta, organizzazione, dimensione) e della necessità che il Modello sia uno strumento 
“ritagliato sartorialmente” sulla realtà aziendale che disciplina, il Legislatore ha optato per l’individuazione 
dei contenuti minimi di un Modello idoneo. Tali elementi essenziali ruotano essenzialmente attorno 
all’analisi del rischio e alla conseguente predisposizione di procedure idonee a governarlo/ridurlo (tra cui 
una regolamentazione della formazione/attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da 
prevenire), una regolamentazione della gestione delle risorse finanziarie, la formazione e la diffusione del 
Modello la predisposizione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste.  
 

8.1.2 Sistema sanzionatorio  

Il D.lgs. 231/2001 prevede un'ampia gamma di sanzioni, da applicarsi a seconda della natura e della gravità 
dell'illecito commesso. All'ente possono essere applicate le seguenti sanzioni: 

− la sanzione pecuniaria (secondo il sistema delle c.d. quote, per il quale la sanzione pecuniaria viene 
così determinata: prima viene individuato il numero di quote da pagare, in base alla natura e alla 
gravità del reato; poi viene determinata la consistenza della quote singolarmente presa, in base alla 
condizione economica dell'ente); 

− le sanzioni interdittive; 
 

3 Parla di “regole di condotta” e “modello comportamentale” la Relazione al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, 3.3 
4 È la stessa Relazione a riconoscere come i Modelli siano ispirati ai compliance programs del sistema statunitense, Relazione al D. Lgs. 8 giugno 2001, 
n. 231, 3.3 
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− la confisca; 
− la pubblicazione della sentenza (che segue di diritto ogni qual volta all'ente vengano irrogate delle 

sanzioni interdittive).  
Le sanzioni interdittive sono: 

− l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 
− la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 

dell'illecito; 
− il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di 

un pubblico servizio; 
− l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già 

concessi; 
− il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

 
Di seguito in sintesi (e senza pretese di completezza) i tratti essenziali del sistema sanzionatorio: 

 
5 La L. 3/2019 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del 
reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici) ha introdotto delle modifiche al regime di applicabilità 
delle sanzioni interdittive, con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione di cui all’art. 25 D.lgs. 231/2001. La 
sanzione interdittiva prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 25 è stata inasprita: durata “non inferiore a quattro 
anni e non superiore a sette anni” se il reato presupposto è stato commesso da un soggetto apicale; durata “non inferiore a 
due anni e non superiore a quattro anni” se il reato presupposto è stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla 
direzione e controllo del soggetto apicale.  
Al comma 5 bis è stata introdotta una sanzione interdittiva attenuata (“non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni”) 
nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l’Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa 
sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il 
sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante 
l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 
 

Sanzione pecuniaria 
 

Art. 10 
da 100 a 1.000 quote 

 
ciascuna quota ha un valore 
variabile da € 258,00 a € 
1.549,00  

Art. 11 
Il numero delle quote è 
determinato tenuto conto: 
- della gravità del fatto 
- del grado della responsabilità 
dell'impresa 
- dell'attività svolta per eliminare 
o attenuare le conseguenze del 
fatto e per prevenire la 
commissione di ulteriori illeciti 
 
L'importo della quota è fissato 
in base a : 
- condizioni economiche 
dell'impresa 
- condizioni patrimoniali 
dell'impresa 
 
[Casi si riduzione ex art. 12] 

Sanzioni interdittive Art. 9 co. 2 Art. 135 
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8.2 L. 190/2012 – Prevenzione della corruzione 

Il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la L. n. 190/2012, in materia di prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. 
Con questa legge il Legislatore ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un sistema organico di 
prevenzione e repressione della corruzione (anche a seguito delle spinte a livello sovranazionale), attraverso 
la riformulazione di alcune fattispecie penali già esistenti ed un innalzamento delle pene edittali, nonché la 
previsione di regole comportamentali per i dipendenti pubblici e criteri di trasparenza dell’azione 
amministrativa.  

Ai sensi della normativa in materia di anticorruzione il concetto di corruzione ha un’accezione 
particolarmente ampia, configurabile quale maladministration, cattiva amministrazione. 
 
Da una parte la L. 190/2012 ha imposto a tutti gli enti destinatari del D. Lgs. 231/2001 di modificare il 
proprio MOG, implementandolo con l’analisi del rischio e l’eventuale elaborazione delle procedure 
preventive, relativamente alle nuove fattispecie delittuose introdotte/modificate. Dall’altra parte il 
Legislatore ha chiesto a tutte le pubbliche amministrazioni di dotarsi di un piano di prevenzione della 
corruzione. 

- interdizione dall'esercizio 
dell'attività 
- sospensione o revoca delle 
autorizzazioni , licenze o 
concessioni funzionali alla 
commissione dell'illecito 
- divieto di contrattare con la 
pubblica amministrazione, 
salvo che per ottenere le 
prestazioni di un pubblico 
servizio 
- esclusione da agevolazioni, 
finanziamenti, contributi o 
sussidi e l'eventuale revoca di 
quelli già concessi 
- divieto di pubblicizzare beni 
o servizi 

Si applicano in relazione ai reati 
per i quali sono espressamente 
previste se: 
- l’ente ha tratto un rilevante 
profitto  

o 
- in caso di reiterazione degli 
illeciti 
 
Durata non inferiore ai 3 mesi e 
non superiore ai 2 anni 
 
[casi di inapplicabilità ex art. 12 
co. 1] 

Confisca Art. 19 
- confisca del prezzo o del 
profitto del reato 
- eventualmente anche in forma 
“per equivalente” 

Con la sentenza di condanna la 
confisca è sempre stabilita (salvo 
che per la parte che può essere 
restituita al danneggiato e fatti 
salvi i diritti acquisiti da terzi in 
buona fede) 

Pubblicazione della sentenza 
di condanna 

Art. 18 
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Compito di vigilare sull’attuazione effettiva delle misure adottate per la prevenzione di tutti i fenomeni di 
cattiva amministrazione e di proporne le integrazioni e modifiche ritenute più opportune è affidato al 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). 
L’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per prevenire fenomeni corruttivi ex L. n. 190/2012 e di 
dotarsi di un Piano di Prevenzione della Corruzione, è stato successivamente esteso anche agli enti di 
diritto privato in controllo pubblico. 
Ai sensi della normativa vigente, del Piano Nazionale Anticorruzione (adottato nel 2013 in attuazione della 
L. n. 190/2012 e aggiornato con cadenza, di norma, annuale) e delle 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, 
ITEA si è dotata di un apparato organizzativo integrato, volto a gestire il rischio legato all’intera gamma 
di reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché alle più generali situazioni di “cattiva 
amministrazione”.  
Il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza è allegato di Parte Speciale.  
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9 DOCUMENTI DI PARTE SPECIALE 

All. 1 – Elenco dei reati ex 231/2001 e dei fatti rilevanti ex L. 190/2012 
All. 2 – Analisi Aziendale e del Rischio integrata (file Excel) 

All. 2.1 – Estratto Analisi Aziendale 231/2001  
All. 2.2 – Estratto Analisi del Rischio 231/2001 
All. 2.3 – Estratto Analisi del Rischio 190/2012 
All. 2.4 – Processi a Rischio e Protocolli Generali e Specifici (file Excel) 

All. 3 – Sezione piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza 
All. 4 – Flussi informativi (file Excel) 
All. 5 – Segnalazioni 
 
In un’ottica di integrazione del sistema organizzativo interno, le stesse procedure operative che 
disciplinano i vari processi di ITEA sono considerate documenti di parte speciale, in quanto, disciplinando 
le attività che compongono i vari processi (nel rispetto dei protocolli di cui al capitolo 4), consentono 
anche di gestirne i rischi connessi.  
L’elenco aggiornato delle procedure operative è riportato nel file Excel allegato (1) al documento Linee 
Guida Sistema documentale. 
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