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La presente elaborazione: 
 è stata approvata con Deliberazione del Consiglio d’amministrazione assunta in data  18.12.2015  

 costituisce elemento compositivo del vigente Modello ex suddetto D.Lgs. 231 
 sostituisce il corrispondente, omonimo  Documento, (nella versione approvata dal Consiglio di Amministrazione di ITEA S.p.A. in data 21 

gennaio 2014)  

 è’ frutto della 5° Revisione del Modello, effettuata nel corso del 4° trimestre del 2015, principalmente al fine di : 

- recepire quanto prevede la Legge n. 186/2014 (con cui è stato istituito il reato cd. di autoriciclaggio)  
- sostituire i riferimenti al Codice Etico con quelli al  “Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di 

ITEA S.p.A.” 
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1.1  Fonti normative D.Lgs. 231/01 

Il modello di organizzazione , gestione e controllo di cui al Decreto legislativo 08.06.2001 n. 231 trova la sue fonti normative oltre che nella Legge Delega 

del 29.09.2000 n. 300, nella Convenzione di Bruxelles del 26.07.1995, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, nella 

Convenzione di Bruxelles del 26.05.1997 in ordine alla lotta alla corruzione ed infine nella Convenzione OCSE del 17.12.1997 sulla lotta alla corruzione di 

pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali. 

 

 



1.2 Decreto Legislativo n. 231/2001 

Il D.Lgs. n. 231/01, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica”, introduce nell’ordinamento italiano una nuova forma di responsabilità a carico degli enti espressamente definita come 

amministrativa. 

Tale forma di responsabilità si configura per alcuni reati commessi nell’interesse o vantaggio di  enti, quali società, associazioni, consorzi anche privi di 

personalità giuridica da soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza,  amministrazione o  direzione degli enti stessi  nonché da persone fisiche che 

esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo della società stessa. 

Tale responsabilità è ulteriore rispetto a quella di colui che ha realizzato materialmente il fatto illecito. 

Tale nuova forma di responsabilità sebbene, espressamente definita come amministrativa, nella sostanza presenta i caratteri di una responsabilità penale. 

Teoria avvalorata dagli elementi che pongono in essere questa responsabilità:  

1) il necessario presupposto penalistico della commissione di un  reato da parte di persone fisiche in relazione con l’ente; 

2) l’elenco dei reati, idoneo a configurare una doppia responsabilità (in capo all’individuo-penalistica ed in capo all’ente- amministrativa) è tassativamente 

individuato dalla legge ; 

3) l’elevato livello di garanzie apprestato dal legislatore e coincidente con quello proprio del diritto penale (principio di legalità, applicazione della legge più 

favorevole – con riferimento a tutti i presupposti della responsabilità –, ancoraggio della stessa a criteri d’imputazione soggettivamente pregnanti);  

4) attribuzione della competenza in materia, al giudice penale che consente di assicurare all’ente la garanzia difensiva prevista per l’imputato,  

Non mancano tuttavia (e sono la maggior parte) i sostenitori della tesi per cui il decreto in esame abbia condotto alla genesi di un terzo tipo di 

responsabilità che affianca quella penale e quella amministrativa tradizionali. 

E’ importante, inoltre, sottolineare l’operatività sia del principio della riserva di legge (art. 25 Cost., comma 2 e art. 2,  231/01) che del divieto di analogia 

in malam partem, che impedisce all’interprete di estendere la responsabilità dell’ente oltre i casi previsti dal legislatore. 

2. Reati previsti dal D.Lgs. n. 231/01 

Le fattispecie di reato che sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell’ente sono soltanto quelle espressamente elencate dal 

legislatore, e quindi: 

 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D.Lgs. 231/01).  

- Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.); 

- Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato o dell’UE (art.316-ter c.p.); 



- Truffa in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art.640, comma 2, n.1, c.p.); 

- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.); 

- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.).6 

 

 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D.Lgs. 231/01). 

- Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318, 319, 319-bis., 321, 322  c.p.,); 

- Concussione (art. 317 c.p.) - (nella sua originaria accezione e portata) 

 

 Reati commessi nei rapporti con la P.A. (art. 1 c. 75 L. 6/11/12, n. 190, che ha modificato il preesistente art. 25 D.Lgs. 231/01) 

- Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p) -. ex corruzione per un atto d’ufficio 

- Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) 

- Concussione (art. 317 c.p.) Anteriormente all’entrata in vigore della Legge n. 190/2012, il reato della concussione contemplava la condotta (posta in atto, 

nei confronti del soggetto privato che richiede un provvedimento/intervento all’amministrazione, da pubblico ufficiale appartenente a quest’ultima, al fine di 

acquisire un’indebita elargizione di utilità in suo favore o di terzi), di carattere sia “costrittivo” che “induttivo”. Con il comma 75 (dell’art. 1 di detta L. 190/12)) il 

legislatore ha scisso le due descritte fattispecie: la costrizione è rimasta la sola ipotesi comportamentale formativa del reato concussivo (il quale, come in passato, è 

sanzionato dall’art. 317 c.p. “Concussione”), nel mentre il comportamento induttivo ha assunto la configurazione di un autonomo illecito penale, ovvero la 

sottostante “Induzione indebita a dare o promettere utilità”, sanzionata dall’art. 319-quater C.P., introdotto ex novo, per l’appunto, con il precitato c. 75. 

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) 

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) 

- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) 

- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) 

 

 Reati societari (art. 25-ter, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3]. 

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); 

- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.); 

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2, c.c.); 

- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); 



- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); 

- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); 

- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); 

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); 

- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); 

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); 

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) (reato inserito nel predetto art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 col c. 77 dell’art. 1 L. 190/12) 

- Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); 

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); 

- Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31]; 

 

 Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D.Lgs. 

231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3]. 

 

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) (art. 25-quater-1, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 

2006 n. 7, art. 8]. 

 

 

 Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5]. 

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); 

-Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); 

- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); 

- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater); 

- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]; 

- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.); 

- Tratta di persone (art. 601 c.p.); 

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). 



 

 Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile  2005 n. 62, art. 9]. 

- Abuso di informazioni privilegiate (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184); 

- Manipolazione del mercato (D.Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185). 

 

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro e beni o utilità di provenienza illecita. (art. 25-octies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 

21 novembre 2007 n. 231, art. 63, co. 3- modificato dalla L. n. 186/2014]. 

- Ricettazione (art. 648 c.p.) 

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.); 

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). 

-Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) 

 

Reati transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10). 

L’art. 3 della legge definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto 

un gruppo criminale organizzato, nonchè: 

a) sia commesso in più di uno Stato;  

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;  

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;  

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato 

-Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 

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

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater   del testo unico di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43); 

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 

ottobre 1990, n. 309); 

- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f); 

- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) (abrogato dal D.Lgs. 231/07, art. 64, co. 1, let. f); 
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- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286); 

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); 

- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). 

 

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi in violazione alle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della 

salute sul lavoro (art. 25 septies, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007 n. 123, art. 9]. 

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.); 

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.). 

 

Reati di falso nummario (art. 25-bis, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 409 del 23/11/2001 e integrato dalla L. 23 luglio 2009, n. 99] 

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

- Alterazione di monete (art. 454 c.p.); 

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.); 

- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.); 

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati. (art. 459 c.p.); 

- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo. (art. 460 c.p.); 

- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.); 

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.). 

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni (art. 473 c.p.) 

- Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 

 

 Delitti informatici e trattamento illecito di dati ( art. 24-bis, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008 n. 48, art. 7] 

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.); 

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.); 

- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); 
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- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-

quinquies c.p.); 

- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di co/municazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); 

- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-quinquies c.p.); 

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); 

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter 

c.p.); 

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); 

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.); 

- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) 

 

Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis . 1 D.Lgsl. 231/01 (Articolo aggiunto dalla L. 23 luglio 2009, n. 99)) 

- turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.) 

- frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) 

- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) 

- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) 

- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 – ter c.p.) 

- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) 

- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) 

- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) 

 

Delitti contro l’ordine pubblico – Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgsl. 231/01 (Articolo aggiunto con L.15 luglio 2009, n.24)) 

-associazione per delinquere (art. 416 c.p.) 

-associazione a delinquere finalizzata alla:  

o riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.) 

o tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.) 

o acquisto e alienazione e commercio di schiavi (art.  602 c.p.) 



o commissione dei reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina (art. 416 c.6                 

c.p.) 

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

-scambio elettorale politico-mafioso (art. 416- ter c.p.) 

-sequestro di persona a scopo estorsivo 8art. 630 c.p.) DPR  

-associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 9/10/90 n. 309) 

-illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o 

tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo (ad esclusione di alcune) (art. 407 comma II lettera a) n. 

5 c.p. 

 

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09 ] 

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte 

di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis); 

- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, l. 

633/1941 comma 3); 

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o 

imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o 

eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1); 

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca 

dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2); 

- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate 

al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o 

videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, 

scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, 

duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o 

esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, 

di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941); 



- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941); 

- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti 

alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 

171-octies l. 633/1941). 

 

Delitti contro l’amministrazione della giustizia - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 

giudiziaria (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4]  

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). 

 

Reati ambientali (D.Lgs. 121/11 – art. 727-bis e 733 C.P. e art. 25 undecies D.Lgs. 231/01) 

 Uccisione, cattura,  detenzione di esemplari appartenenti ad una  specie animale selvatica protetta  o distruzione, prelievo, detenzione di esemplari 

appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, fuori dai casi consentiti   e salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantita' trascurabile di tali 

esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. [Art. 727-bis C.P.]  

 Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto [art. 733-bis C.P.]  

 Apertura (o comunque  effettuazione) di scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di 

sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia ambientale")senza autorizzazione, 

od anche continuazione dell’ effettuazione di detti scarichi,  dopo che l’autorizzazione è stata sospesa, revocata.  [Art.137 c.1 e 2 (“Sanzioni penali”) 

stesso D.Lgs. 152]  

 Effettuazione di  scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle 

tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del   D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia ambientale"), senza osservare le prescrizioni 

dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107 e 108 del medesimo Decreto. [Art. 137 c. 3 (“Sanzioni penali”) 

del D.Lgs. 152 stesso] 

 Scarico di acque reflue industriali con superamento dei valori limiti fissati [Art.137 c.5 (“Sanzioni penali”) stesso D.Lgs. 152] 

 Scarico vietato di sostanze pericolose, ovvero mancata osservanza dei divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in 

materia ambientale")  [Art.137 c.11 (“Sanzioni penali”) stesso D.Lgs. 152] 



 Effettuazione, nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di scarichi contenenti le sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di 

sversamento  [Art. 137  c. 13 (“Sanzioni penali”) D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia ambientale")] 

 Violazione del divieto di abbandono di rifiuti/abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti [Art. 192 di detto D.Lgs. 152/2006] 

 Effettuazione di un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta 

autorizzazione, iscrizione o comunicazione [Art. 256 c. 1 (“Attività di gestione rifiuti non autorizzata”) D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia 

ambientale")] 

 Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata  [Art. 256 c. 3 (“Attività di gestione rifiuti non autorizzata”) D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme 

in materia ambientale")] 

 Attività non consentite di miscelazione di rifiuti pericolosi [Art. 256 c. 5 (“Attività di gestione rifiuti non autorizzata”) D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme 

in materia ambientale")] 

 Effettuazione di deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi  con violazione di specifiche disposizioni [Art. 256 c. 6  I 

periodo (“Attività di gestione rifiuti non autorizzata”) D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia ambientale")] 

 Mancata effettuazione della bonifica del suolo, del sottosuolo,  delle acque superficiali o delle acque sotterranee,  dopo averne  cagionato l’inquinamento 

, ovvero  dopo aver sversato sostanze pericolose  con superamento delle cd. “concentrazioni soglia di rischio” ( [Art. 257 c. 1 e 2 D.Lgs. 03.04.2006, 

n.152 (“Norme in materia ambientale")] 

 Fornitura – nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti – di false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-

fisiche dei rifiuti od anche uso di un certificato falso durante il trasporto [c.4 art. 258 D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia ambientale")] 

 Effettuazione: 

 di una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, 

 di una spedizione dei rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento, in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del 

regolamento stesso .  

[Art. 259 c. 1 (“Traffico illecito di rifiuti D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia ambientale")] 

 Cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione, gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, al fine di conseguire un ingiusto profitto, 

con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate  [Art. 260 c. 1  e 2 (“Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti  

D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia ambientale")] 



 Fornitura - nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti- di false 

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti [c.6 art. 260-bis D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia 

ambientale")] 

 Inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. [Art. 260 bis  (“Sistema informatico di controllo della tracciabilità rifiuti”)  

c.  6 D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia ambientale") - Art. 483 C.P.] 

 Omesso accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda Sistri-Area movimentazione e, ove necessario, sulla base 

della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti [Art. 260 bis c. 7 II periodo  (“Sistema informatico di 

controllo della tracciabilità rifiuti”) D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia ambientale")] 

 Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, 

durante il trasporto [Art. 260 bis (“Sistema informatico di controllo della tracciabilità rifiuti”) c. 7 ultimo periodo D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia 

ambientale") - Art. 483 C.P.] 

 Accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione  fraudolentemente alterata.  [Art. 260 bis 

(Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) c. 8 primo e secondo periodo  D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia ambientale") - Art. 477 e 

482 C.P.] 

 Violazione (superamento), nell’esercizio di uno stabilimento,  dei  valori limite di emissione in atmosfera o delle prescrizioni stabilite  dall’obbligatoria 

autorizzazione, dagli Allegati  I, II, III, o V alla Parte V del D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia ambientale"), dai piani e dai programmi di cui 

all’art. 271 stesso D. Lgs. 152 o delle prescrizioni altrimenti imposte dalle competenti autorità, determinando anche il superamento dei valori limite  di 

qualità dell’aria previsti dalla normativa [Art. 279 (“Sanzioni”) c. 2 e 5 D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia ambientale")] 

- In violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni con 

riferimento agli esemplari appartenenti alle specie elencate nell’allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: 

 Importazione, esportazione, riesportazione, di detti esemplari senza il  prescritto  certificato  o  licenza,  ovvero  con certificato o licenza non 

validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a,del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996,  e successive attuazioni e 

modificazioni 

 Omissione dell’ osservanza delle  prescrizioni  finalizzate all'incolumita' di detti esemplari, specificate in una licenza o  in  un certificato rilasciati 

in conformita' al Regolamento (CE)  n.  338/97 del Consiglio,  del  9  dicembre  1996,  e  successive  attuazioni  e modificazioni e del 

Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;  

 Utilizzo dei predetti  esemplari in  modo difforme dalle prescrizioni contenute   nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati 

unitamente alla licenza  di  importazione  o certificati successivamente;  



 Trasporto od effettuazione di transito, anche per  conto  terzi, di detti esemplari senza  la  licenza  o  il  certificato  prescritti,   rilasciati   in 

conformita' del Regolamento (CE)  n.  338/97  del  Consiglio,  del  9 dicembre  1996,  e  successive  attuazioni  e  modificazioni  e   del 

Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio  1997,  e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione 

da un Paese terzo parte contraente della Convenzione  di  Washington, rilasciati in  conformita'  della  stessa,  ovvero  senza  una  prova 

sufficiente della loro esistenza;  

 Commercio di piante riprodotte artificialmente in  contrasto  con le prescrizioni  stabilite  in  base  all'articolo  7,  paragrafo 1, lettera b), del 

Regolamento (CE)  n.  338/97  del  Consiglio,  del  9 dicembre  1996,  e  successive  attuazioni  e  modificazioni  e   del Regolamento (CE) n. 

939/97 della Commissione, del 26  maggio  1997  e successive modificazioni;  

 Detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita,  esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in  vendita  o 

comunque cessione di detti esemplari senza la prescritta documentazione.  

[Art. 1 c. 1 L. 7.02.1992, n.150 (“Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di 
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme 
per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica”)]  

 

- In violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni con 

riferimento agli esemplari appartenenti alle specie elencate nell’allegato B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: 

 Importazione, esportazione, riesportazione di detti esemplari, senza il  prescritto, certificato o licenza,  ovvero  con certificato o licenza non 
validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a,del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996,  e successive attuazioni e 
modificazioni 

 Omissione dell’ osservanza delle  prescrizioni  finalizzate all'incolumita' di detti esemplari, specificate in una licenza o  in  un certificato 

rilasciati in conformita' al Regolamento (CE)  n.  338/97 del Consiglio,  del  9  dicembre  1996,  e  successive  attuazioni  e modificazioni e del 

Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;  

 Utilizzo dei predetti  esemplari in  modo difforme dalle prescrizioni contenute   nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati 

unitamente alla licenza  di  importazione  o certificati successivamente;  

 Trasporto od effettuazione di transito, anche per  conto  terzi,di detti esemplari senza  la  licenza  o  il  certificato  prescritti,   rilasciati   in 

conformita' del Regolamento (CE)  n.  338/97  del  Consiglio,  del  9 dicembre  1996,  e  successive  attuazioni  e  modificazioni  e   del 

Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio  1997,  e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da 

un Paese terzo parte contraente della Convenzione  di  Washington, rilasciati in  conformita'  della  stessa,  ovvero  senza  una  prova sufficiente 

della loro esistenza;  

 Commercio di piante riprodotte artificialmente in  contrasto  con le prescrizioni  stabilite  in  base  all'articolo  7,  paragrafo  1,lettera b), del 

Regolamento (CE)  n.  338/97  del  Consiglio,  del  9 dicembre  1996,  e  successive  attuazioni  e  modificazioni  e   del Regolamento (CE) n. 

939/97 della Commissione, del 26  maggio  1997  e successive modificazioni;  



 Detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita,  esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in  vendita  o 
comunque cessione di detti esemplari senza la prescritta documentazione.  

[Art. 2 c. 1 L. 7.02.1992, n.150 (“Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di 
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme 
per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica”)]. 

 Le fattispecie previste dall’art. 16 paragrafo 1 lett. a), c), d), e) e l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del   Consiglio,  del  9 dicembre  1996,  e  successive  
attuazioni  e  modificazioni, ovvero: 

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con 
certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; 

c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato; 

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un 
certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento; 

e) omessa o falsa notifica all'importazione; 

l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento.  

Art. 3 bis L. 7.02.1992, n.150 (“Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di 
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme 
per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica”) 
 

 Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzione in cattività che 

costituiscono pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica      [Art. 6 c. 4 L. 7.02.1992, n.150 (“Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della 

convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e 

del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono 

costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica”)] 

 Violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 L. 28/12/1993, n. 549, concernente: la produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, 

commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla Tabella A allegata alla  L. n. 549/93, nonché la cessazione della produzione, utilizzazione, 

importazione, esportazione, commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla Tabella B allegata alla  stessa L. n. 549       [Art. 3 c. 6 predetta L. 549] 

 Inquinamento doloso del mare  -Violazione  dell’art. 4  del D.Lgs. 6.11.2007, n. 202 ("Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato 

dalle navi e conseguenti sanzioni”), ovvero del divieto, alle navi, di versare in mare  le sostanze inquinanti elencate  nell’allegato A alla L. 31.12.82 n.978 e 

relativi aggiornamenti (idrocarburi, sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa), od anche  causarne lo sversamento.        [Art. 8  predetto  D.Lgs. 

6.11.2007, n. 202] 



 Inquinamento colposo del mare - Violazione colposa dell’art. 4  del D.Lgs. 6.11.2007, n. 202 ("Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento 

provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”), ovvero del divieto, alle navi, di versare in mare le sostanze inquinanti elencate  nell’allegato A alla L. 31.12.82 

n.978 e relativi aggiornamenti (idrocarburi, sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa)     [Art. 9 predetto  D.Lgs. 6.11.2007, n. 202] 

 Utilizzo stabile di una unità organizzativa dell’ente allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui  al precitato art. 

8 del  predetto  D.Lgs. 6.11.2007, n. 202     [Art. 25-undecies  c. 8  D. Lgs.  8 giugno  2001, n.231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.”)]. 

 

Legge 22 maggio 2015, n.68 Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente 

-Inquinamento ambientale 

-disastro ambientale 

-traffico e abbandono di materiali ad alta radiottività 

3. Prevenzione dei reati e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 08.06.2001 N. 231 

La disciplina del D.Lgs 231/01 prende forma attraverso il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. 

Ai sensi del decreto legislativo la realizzazione di un modello organizzativo-gestionale idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, è 

potenzialmente capace di scagionare l’ente per i reati commessi dai suoi vertici. 

Ai sensi dell’art. 6, comma 2 del decreto, esso deve rispondere a diverse esigenze: 

 individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati. A tale scopo sono senza dubbio determinanti i monitoraggi dell’ente 

e delle singole unità organizzative autonome, nonché le verifiche del sistema delle deleghe, delle rappresentanze, delle procure e di ogni altro atto 

di trasferimento del potere. Questo vale sia nella prospettiva dell’attività negoziale che l’ente pone in essere nel quadro dei reati in danno allo 

Stato, sia nel quadro dei reati realizzabili nello svolgimento delle attività “societarie” quali amministrazione, gestione, trasformazione, fusione, 

scissione, cessione d’azienda o di un ramo di essa. La realizzazione del modello, dunque, presuppone: la preventiva individuazione dei processi 

sensibili nelle cui fasi o sottofasi o attività potrebbero configurarsi le condizioni e le occasioni per la commissione dei reati; la focalizzazione dei 

rischi potenziali; la costruzione di un valido sistema di controllo, momento culminante. 

 Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da 

prevenire. Un protocollo è costituito dalle procedure aziendali atte a disciplinare uno specifico processo. Va da sé che la sua specificità implica 

la necessaria regolamentazione di ogni passaggio del processo formativo di atti societari, luogo di possibili illeciti.. 



 Prevedere gli obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei 

modelli. Quanto al suddetto organismo, coerentemente con gli ampi poteri attribuitigli dal decreto, con la sua funzione di vigilanza e 

soprattutto, sembra corretto individuare lo stesso come un organismo, di regola esterno all’organo gestorio, e da esso indipendente. Titolare di 

potere di controllo, verifica e segnalazione. In particolare, l’Organismo di Vigilanza:  

deve vigilare sul rispetto delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.231/01 ; 

deve verificare l’attualità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs.231/01 sia rispetto alle normative vigenti, sia rispetto 

ad eventuali variazioni societarie. 

L’Organismo di Vigilanza è un organo dell’azienda dotato di indipendenza, di piena autonomia di azione e di controllo la cui attività deve essere 

caratterizzata da professionalità ed imparzialità. Detti requisiti devono essere intesi come riferiti alle modalità di espletamento dei compiti allo 

stesso assegnati.  

Esso, pertanto, è posto in una posizione apicale all’interno della gerarchia aziendale ed in rapporto diretto con il Consiglio di Amministrazione al 

quale riferisce di eventuali violazioni del presente Codice etico ed è dotato di una continuità di azione elevata.  

All’Organismo di Vigilanza deve inoltre essere garantita un’adeguata autonomia finanziaria tramite l’attribuzione di risorse da parte dell’azienda e 

non possono essere assegnate funzioni di tipo operativo al fine di garantirne la maggiore obiettività di azione possibile. 

L’Organismo di Vigilanza é composto da un membro interno e due membri esterni scelti tra personalità indipendenti, dotati di specifica 

competenza e professionalità. Per le aziende di piccole dimensioni è prevista la possibilità di istituire un organo monocratico.  

 Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Tali sanzioni sono 

puntualmente individuate, in relazione alle possibili infrazioni e ai loro autori e devono essere collegate eventualmente ai contratti collettivi 

vigenti o a codici disciplinari in vigore, se presenti. Il legislatore ha infatti previsto espressamente la possibilità che i modelli organizzativi e 

gestionali vengano adottati sulla base di linee guida redatte dalle associazioni rappresentative degli enti (Confindustria, ABI, Confcommercio, 

ecc.) e approvate dal Ministero della Giustizia il quale, di concerto con i dicasteri competenti, potrà formulare nel termine di trenta giorni 

osservazioni in merito all’idoneità degli stessi a prevenire reati (art. 6, comma 3). Si tratta di veri e propri “codici etici” che “codificano” regole 

cautelari la cui violazione si verrà presumibilmente a tradurre in una colpa specifica della persona giuridica.1 

L’obiettivo del legislatore è stato quello di fornire al giudice un termine di raffronto per valutare la congruità del modello nel caso particolare, ferma 

restando la discrezionalità del giudice stesso, che non è vincolato ad un giudizio positivo per la sola conformità del modello  

                                                 
1
 A. Rossi Responsabilità “penale – amministrativa” delle persone giuridiche (Profili sostanziali), in Reati societari, Torino 2005, pagg. 534 – 535. 



al codice etico. 

Dopo aver individuato le tipologie di reato si rende necessario distinguere per tipo di reato quale siano le fattispecie di reato, le aree a rischio ed i controlli 

preventivi. 
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REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 D.Lgs. n.231/01) 

FATTISPECIE DI REATO 

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

MODALITA’ 

Tale reato si può configurare qualora la società Itea , dopo aver ricevuto contributi o finanziamenti da parte dello Stato o dell’Unione Europea, non 

utilizzi tali somme di denaro per lo scopo a cui erano state destinate.  

La destinazione del contributo  allo scopo prestabilito deve  riguardare l’intera somma percepita dall’Itea. 

AREE DI RISCHIO 

Sono quelle inerenti  gli investimenti effettuati utilizzando erogazioni da parte dello Stato o dell’Unione Europea  nonché quelle riguardanti la 

dismissione di beni acquistati con contributi o finanziamenti dello Stato o dell’Unione Europea. 

Nello specifico le funzioni aziendali coinvolte sono: Settore Servizi Patrimonioo, Settore Tecnico, Settore Finanziario. 

Le attività a rischio quelle inerenti:  

1) La gestione e l’attuazione dei programmi di manutenzione ed i relativi finanziamenti, (comprendenti il risanamento e le ristrutturazioni immobiliari, 

l’incremento abitativo, il  recupero abitativo, la riqualificazione urbana) sostenuti in tutto o in parte da finanziamenti pubblici; 

2) Acquisto, progettazione, manutenzione, ristrutturazione, costruzione di immobili e relativi impianti tecnologici nonché di beni mobili sostenuti in 

tutto o in parte da finanziamenti pubblici; 

3) Conferimento di incarichi professionali. a soggetti esterni (incarichi di progettazione, di direzione dei lavori, studi di valutazione di impatto 

ambientale, coordinamento della sicurezza) sostenuti in tutto o in parte da finanziamenti pubblici. 

PREVENZIONE 

Adozione del Codice Etico aziendale e sua diffusione. Definizione delle responsabilità delle funzioni aziendali interessate con particolare riferimento 

all’area amministrativa e a quella tecnica. 

Separazione delle funzioni, controllo di gestione, procedure organizzative (quali: sistema qualità e procedura  investimenti beni immobili), tracciabilità 

degli atti e dei movimenti finanziari. 

NOTE/AGGIORNAMENTI 

Il Codice Etico (ora: “Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A “) è stato adottato, diffuso e 

sottoposto a rivisitazione (Revisione n. 01, 02, 03 e 04 del Modello). 

In relazione all’attività di “Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni” è stata predisposta una procedura specifica denominata “Ciclo 

affidamento incarichi professionali ex art. 20 L.P. 26/1993” approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione dd 22 settembre 2010 (punto 7 

dell’Ordine del Giorno della seduta).  

E’ stato istituito il Controllo di Gestione. 

 



 

 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato o dell’Unione Europea ( Art. 316 c.p. ter) 

MODALITA’ 

Tale reato si configura qualora la Società  Itea  ottenga, senza averne diritto o i requisiti, contributi, finanziamenti, mutui od altre erogazioni e ciò 

avvenga mediante utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi oppure omettendo informazioni dovute. 

AREE DI RISCHIO 

Le aree interessate sono quelle che svolgono le attività (di programmazione, progettazione, investimento) sotto indicate sempre che i relativi costi siano 

sostenuti in tutto o in parte da contributi e finanziamenti concessi dallo Stato o dall’Unione Europea. 

Nello specifico le funzioni aziendali coinvolte sono: Settore Servizi Patrimonioo, Settore Tecnico, Settore Finanziario. 

Le attività a rischio quelle inerenti:  

1) La predisposizione, attuazione e gestione dei programmi di manutenzione ed i relativi finanziamenti (comprendenti il risanamento e le 

ristrutturazioni immobiliari, l’incremento abitativo, il  recupero abitativo, la riqualificazione urbana) sostenuti in tutto o in parte da finanziamenti 

pubblici; 

2) Acquisto, progettazione, manutenzione, ristrutturazione, costruzione di immobili e relativi impianti tecnologici nonché di beni mobili sostenuti in 

tutto o in parte da finanziamenti pubblici 

3) Conferimento di incarichi professionali. a soggetti esterni. (incarichi di progettazione, di direzione dei lavori, studi di valutazione di impatto 

ambientale, coordinamento della sicurezza) sostenuti in tutto o in parte da finanziamenti pubblici. 

PREVENZIONE 

Adozione del Codice Etico e sua diffusione.  

Definizione delle responsabilità delle funzioni aziendali interessate con particolare riferimento all’area amministrativa, finanziaria nonché a quella 

tecnica. 

Separazione delle funzioni, controllo di gestione, procedure organizzative (quali: sistema qualità e procedura  investimenti beni immobili), tracciabilità 

degli atti e dei movimenti finanziari. 

NOTE/AGGIORNAMENTI 

Il Codice Etico (ora: “Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A “) è stato adottato, diffuso e 

sottoposto a rivisitazione (Revisione n. 01 n. 02, n. 03 e 04 del Modello). 

In relazione all’attività di “Conferimento di incarichi professionali a soggetti esterni” è stata predisposta una procedura specifica denominata “Ciclo 

affidamento incarichi professionali ex art. 20 L.P. 26/1993” approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione dd 22 settembre 2010 (punto 7 

dell’Ordine del Giorno della seduta).  

E’ stato istituito il Controllo di Gestione (che è in fase di progressiva implementazione). 



FATTISPECIE DI REATO 

Truffa ai danni dello Stato, dell’Unione Europea o di altro Ente Pubblico ( Art. 640, comma 2, n.1, c.p.) 

MODALITA’ 

Il reato si configura nel caso in cui, allo scopo di trarre un ingiusto profitto, vengano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da 

arrecare danno allo Stato o ad altro Ente pubblico o all’Unione Europea. 

 La fattispecie delittuosa potrebbe verificarsi: mediante formazione e utilizzo di documentazioni non veritiere 

AREE DI RISCHIO 

Sono quelle concernenti i contributi statali, comunitari e provinciali, nonché  agevolazioni contributive previdenziali ed assistenziali (Nello specifico le 

funzioni aziendali coinvolte sono: Settore Servizi Patrimonioo, Settore Tecnico, Settore Utenti, Settore Finanziario. 

Le attività a rischio quelle inerenti:  

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

2) Calcolo del contributo integrativo ex  LP. 15/2005  che l’ITEA percepisce direttamente dalla P.A.T. per conto degli utenti;* 

3) Calcolo e versamento dei contributi previdenziali (scarso impatto) 

* In sede di costruzione del Modello il Gruppo di lavoro ha ritenuto di ricomprendere, nel novero delle attività a rischio in relazione al reato di cui 

trattasi, l’attività di cui al soprastante punto 2) “Calcolo del contributo integrativo ex  LP. 15/2005  che l’ITEA percepisce direttamente dalla P.A.T. per 

conto degli utenti” e ciò nella prospettiva della sua implementazione in ambito di  ITEA S.P.A. [essendo inedita e venendo ex-novo prevista all’interno  

del nuovo regime di determinazione e introito dei canoni (con previsione del contributo integrativo) istituito con la L.P. 15/2005]. Ora l’art. 61 della 

L.P. 28 dicembre 2009 n. 19 ha modificato, tra l’altro, l’art. 3 della predetta L.P. 15/2005 nel senso che l’attivazione del predetto nuovo regime è 

sospesa fino a nuova disposizione. Pertanto tale attività, in quanto non effettiva, non appare, quantomeno per intanto,  correttamente censibile nel 

novero di quelle a rischio. 

PREVENZIONE 

Adozione di Codice Etico aziendale e sua diffusione.  

Separazione delle funzioni, registrazioni contabili, controllo di gestione, procedure organizzative(quali: sistema qualità e procedura  investimenti beni 

immobili), tracciabilità degli atti e dei movimenti finanziari. 

Definizione delle responsabilità relative alle funzioni aziendali interessate con particolare riferimento a quella amministrativa, finanziaria e di gestione 

delle risorse umane. 

NOTE/AGGIORNAMENTI 

Il Codice Etico (ora: “Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A “) è stato adottato, diffuso e 

sottoposto a rivisitazione (Revisione n. 01,  n. 02, n. 03 e 04 del Modello). 

E’ stato istituito il Controllo di Gestione (che è in fase di progressiva implementazione). 

 

 

 



  

FATTISPECIE DI REATO 

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

MODALITA’  

Il reato si configura nell’ipotesi di truffa come descritta al punto precedente, ma con lo scopo specifico di ottenere erogazioni pubbliche 

AREE DI RISCHIO 

Investimenti finanziati dallo Stato, agevolazioni contributive, previdenziali ed assistenziali 

Nello specifico le funzioni aziendali coinvolte sono: Settore Servizi Patrimonioo, Settore Tecnico, Settore Finanziario, Settore Utenti. 

Le attività a rischio quelle inerenti:  

1) La predisposizione, l’attuazione e gestione  dei programmi di manutenzione e dei relativi finanziamenti, (comprendenti il risanamento e le 

ristrutturazioni immobiliari, l’incremento abitativo, il  recupero abitativo, la riqualificazione urbana) sostenuti in tutto o in parte da finanziamenti 

pubblici; 

2) Acquisto, progettazione, manutenzione, ristrutturazione, costruzione di immobili e relativi impianti tecnologici nonché di beni mobili sostenuti in 

tutto o in parte da finanziamenti pubblici; 

3) Calcolo del contributo integrativo ex  LP. 15/2005  che l’ITEA percepisce direttamente dalla P.A.T. per conto degli utenti *. 

* In sede di costruzione del Modello il Gruppo di lavoro ha ritenuto di ricomprendere, nel novero delle attività a rischio in relazione al reato di cui 

trattasi, l’attività di cui al soprastante punto 3) “Calcolo del contributo integrativo ex  LP. 15/2005  che l’ITEA percepisce direttamente dalla P.A.T. per 

conto degli utenti” e ciò nella prospettiva della sua implementazione in ambito di  ITEA S.P.A. [essendo inedita e venendo ex-novo prevista all’interno  

del nuovo regime di determinazione e introito dei canoni (con previsione del contributo integrativo) istituito con la L.P. 15/2005]. Ora l’art. 61 della 

L.P. 28 dicembre 2009 n. 19 ha modificato, tra l’altro, l’art. 3 della predetta L.P. 15/2005 nel senso che l’attivazione del predetto nuovo regime è 

sospesa fino a nuova disposizione. Pertanto tale attività, in quanto non effettiva, non appare, quantomeno per intanto,  correttamente censibile nel 

novero di quelle a rischio. 

 

PREVENZIONE 

Adozione di Codice Etico aziendale e sua diffusione.  

Separazione delle funzioni, registrazioni contabili, controllo di gestione, procedure organizzative(quali: sistema qualità e procedura  investimenti beni 

immobili), tracciabilità degli atti. 

Definizione delle responsabilità relative alle funzioni aziendali interessate con particolare riferimento a quella amministrativa, finanziaria e di gestione 

delle risorse umane. 

NOTE/AGGIORNAMENTI 

Il Codice Etico (ora: “Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A “) è stato adottato, diffuso e 

sottoposto a rivisitazione (Revisione n. 01, n. 02 n. 03 e 04 del Modello). 

E’ stato istituito il Controllo di Gestione (che è in fase di progressiva implementazione). 

 



 

 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico  ( Art. 640-ter c.p.) 

MODALITA’ 

Il reato si verifica nel caso in cui si ottenga un profitto ingiusto, arrecando danno a terzi, mediante l’alterazione di un sistema informatico o telematico 

della Pubblica Amministrazione oppure manipolando i dati in esso contenuti. 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

……………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Concussione ( Art. 317 c.p.) 

MODALITA’  

Tale ipotesi si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale od un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa 

taluno a procurare a sé od altri denaro od altre utilità non dovute.  

AREE DI RISCHIO 

Nello specifico le funzioni aziendali coinvolte sono: il Settore Affari Generali, il Settore Utenti. 

Le attività a rischio quelle che si occupano di:                                                                                                                             

1) Procedure inerenti la collocazione in locazione o la cessione di immobili. 

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

dell’accordo contrattuale. 
 

PREVENZIONE 

Adozione e diffusione del Codice Etico, del Controllo di Gestione, delle procedure organizzative come le procedure per il settore appalti (sotto soglia 

sopra soglia), quelle per il settore contratti e acquisti, di  processi informatizzati per la tracciabilità degli atti e la separazione delle funzioni. 

NOTE/AGGIORNAMENTI 

Il Codice Etico (ora: “Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A “)è stato adottato, diffuso e 

sottoposto a rivisitazione (Revisione n. 01,  02, n. 03 e 04 del Modello). 

E’ stato istituito il Controllo di Gestione (che è in fase di progressiva implementazione).  

 

 

 

 

 

 



FATTISPECIE DI REATO 

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

MODALITA’ 

Tale reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l’esercizio delle sue funzioni, indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altra 

utilità o ne accetta la promessa. Tale fattispecie delittuosa necessita la contemporanea presenza di due soggetti che commettano il delitto e cioè il 

pubblico ufficiale che riceva il vantaggio e la persona che prometta od offra il denaro od altra utilità.  

AREE DI RISCHIO 

Sono quelle che curano le pratiche inerenti gli investimenti immobiliari e  le questioni legali. 

Nello specifico le funzioni aziendali coinvolte sono:  le Direzioni Generali, il Settore Affari Generali , il Settore Tecnico, il Settore Servizi Patrimonioo 

il Settore Utenti, il Settore Finanziario, l’Ufficio Convenzioni e Accordi di Programma D. Lgs. 231/2001. 

Le attività a rischio quelle che si occupano di: 

1) Acquisto di aree e fabbricati di proprietà pubblica 

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

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

4)   Partecipazione a  aste giudiziali per l’acquisizione di immobili;  

5)   Predisposizione, attuazione  dei programmi di manutenzione e dei relativi finanziamenti, (comprendenti il risanamento e le ristrutturazioni 

immobiliari, l’incremento abitativo, il  recupero abitativo, la riqualificazione urbana), qualora tali programmi vengano in tutto o in parte finanziati od 

anche approvati da ente pubblico 

6) Progettazione, acquisto, installazione e manutenzione, ristrutturazione e costruzione di immobili e relativi impianti tecnologici e di beni mobili al 

servizio degli immobili, qualora tali attività vengano anche solo in parte finanziate od approvate da ente pubblico;  

7) Procedure per l’ottenimento di  autorizzazioni, concessioni edilizie e certificazioni inerenti l’abitabilità o altri requisiti degli immobili ( e relativi 

impianti tecnologici) necessari per la loro  utilizzabilità. 

8) Procedure inerenti la collocazione in locazione di immobili. 

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

dell’accordo contrattuale, nonché relativa gestione. 

PREVENZIONE 
Adozione e diffusione del Codice Etico, del Controllo di Gestione, delle procedure organizzative come le procedure per il settore appalti (sotto soglia 
sopra soglia), quelle per il settore contratti e acquisti, di  processi informatizzati per la tracciabilità degli atti; e la separazione delle funzioni, tracciabilità 
dei movimenti finanziari. 
NOTE/AGGIORNAMENTI 

 Il Codice Etico  (ora:.” Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A )è stato adottato, diffuso e 
sottoposto a rivisitazione (Revisione n. 01  n. 02, n. 03 e 04 del Modello). 
E’ stato istituito il Controllo di Gestione (che è in fase di progressiva implementazione). 



FATTISPECIE DI REATO 
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio – ovvero cd. “corruzione propria”- ( Art. 319 c.p.) 

MODALITA’ 

Tale reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa  per  omettere o ritardare o per aver 

omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio. Tale fattispecie delittuosa necessita la 

contemporanea presenza di due soggetti che commettano il delitto e cioè il pubblico ufficiale che riceva il vantaggio e la persona che prometta od offra il denaro od 

altra utilità.  

AREE DI RISCHIO 

Sono quelle che curano le pratiche inerenti gli investimenti immobiliari e  le questioni legali. 

Nello specifico le funzioni aziendali coinvolte sono:  le Direzioni Generali, il Settore Affari Generali , il Settore Tecnico, il Settore Servizi Patrimonioo il Settore 

Utenti, il Settore Finanziario, l’Ufficio Convenzioni e Accordi di Programma D. Lgs. 231/2001. 

Le attività a rischio quelle che si occupano di: 

3) Acquisto di aree e fabbricati di proprietà pubblica 

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

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

4)   Partecipazione a  aste giudiziali per l’acquisizione di immobili;  

5)   Predisposizione, attuazione  dei programmi di manutenzione e dei relativi finanziamenti, (comprendenti il risanamento e le ristrutturazioni immobiliari, 

l’incremento abitativo, il  recupero abitativo, la riqualificazione urbana), qualora tali programmi vengano in tutto o in parte finanziati od anche approvati da ente 

pubblico 

6) Progettazione, acquisto, installazione e manutenzione, ristrutturazione e costruzione di immobili e relativi impianti tecnologici e di beni mobili al servizio degli 

immobili, qualora tali attività vengano anche solo in parte finanziate od approvate da ente pubblico;  

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

necessari per la loro  utilizzabilità. 

8) Procedure inerenti la collocazione in locazione di immobili. 

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

contrattuale. 

PREVENZIONE 

Adozione e diffusione del Codice Etico, del Controllo di Gestione, delle procedure organizzative come le procedure per il settore appalti (sotto soglia sopra soglia), 
quelle per il settore contratti e acquisti, di  processi informatizzati per la tracciabilità degli atti e la separazione delle funzioni, tracciabilità dei movimenti finanziari. 
NOTE/AGGIORNAMENTI 

 Il Codice Etico (ora:.” Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A )è stato adottato, diffuso e sottoposto a 
rivisitazione (Revisione n. 01. n. 02, n. 03 e 04 del Modello). 
E’ stato istituito il Controllo di Gestione (che è in fase di progressiva implementazione). 

 



FATTISPECIE DI REATO 

Corruzione in atti giudiziari ( Art. 319 ter, c.p.) 

MODALITA’ 

Detto reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro od altra utilità  o ne accetta la promessa, per favorire o 

danneggiare una parte in un processo civile, penale od amministrativo. 

 Tale fattispecie delittuosa necessita la contemporanea presenza di due soggetti che commettano il delitto e cioè il pubblico ufficiale che riceva il 

vantaggio e la persona che prometta od offra il denaro od altra utilità.  

AREE DI RISCHIO 

NON RISCONTRABILE NELLA REALTA’ DI ITEA S.P.A. 

PREVENZIONE 
. 
NOTE/AGGIORNAMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FATTISPECIE DI REATO 

Induzione indebita a dare o promettere utilità ( Art. 319 quater c.p.) 
MODALITA’  

Tale ipotesi si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale od un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, induca taluno a 

dare o promettere, a sé od altri, denaro od altre utilità non dovute.  

AREE DI RISCHIO 

Nello specifico le funzioni aziendali coinvolte sono: il Settore Affari Generali, il Settore Utenti. 

Le attività a rischio sono quelle che provvedono a::                                                                                                                             

1) Procedure inerenti la collocazione in locazione o la cessione di immobili. 

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

dell’accordo contrattuale. 
 

PREVENZIONE 

Adozione e diffusione del Codice Etico, del Controllo di Gestione, delle procedure organizzative come le procedure per il settore appalti (sotto soglia 

sopra soglia), quelle per il settore contratti e acquisti, di  processi informatizzati per la tracciabilità degli atti e la separazione delle funzioni. 

NOTE/AGGIORNAMENTI 

Il Codice Etico (ora:.” Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A )è stato adottato, diffuso e 

sottoposto a rivisitazione (Revisione n. 01, 02, n. 03 e 04 del Modello). 

E’ stato istituito il Controllo di Gestione (che è in fase di progressiva implementazione).  

 

 

 

 

 

 

 

 



FATTISPECIE DI REATO 

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

Tale ipotesi si configura nel caso in cui le condotte di cui agli artt. 318 e 319 c.p. sono poste in essere, anziché da un pubblico ufficiale, da un incaricato 

di pubblico servizio. 

AREE DI RISCHIO 

Sono quelle che curano le pratiche inerenti gli investimenti immobiliari e  le questioni legali. 

Nello specifico le funzioni aziendali coinvolte sono:  le Direzioni Generali, il Settore Affari Generali , il Settore Tecnico, il Settore Servizi Patrimonioo 

il Settore Utenti, il Settore Finanziario, l’Ufficio Convenzioni e Accordi di Programma D. Lgs. 231/2001. 

Le attività a rischio quelle che si occupano di: 

5) Acquisto di aree e fabbricati di proprietà pubblica 

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

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

4)   Partecipazione a  aste giudiziali per l’acquisizione di immobili;  

5)   Predisposizione, attuazione  dei programmi di manutenzione e dei relativi finanziamenti, (comprendenti il risanamento e le ristrutturazioni 

immobiliari, l’incremento abitativo, il  recupero abitativo, la riqualificazione urbana), qualora tali programmi vengano in tutto o in parte finanziati od 

anche approvati da ente pubblico 

6) Progettazione, acquisto, installazione e manutenzione, ristrutturazione e costruzione di immobili e relativi impianti tecnologici e di beni mobili al 

servizio degli immobili, qualora tali attività vengano anche solo in parte finanziate od approvate da ente pubblico;  

7) Procedure per l’ottenimento di  autorizzazioni, concessioni edilizie e certificazioni inerenti l’abitabilità o altri requisiti degli immobili ( e relativi 

impianti tecnologici) necessari per la loro  utilizzabilità. 

8) Procedure inerenti la collocazione in locazione di immobili. 

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

dell’accordo contrattuale. 

PREVENZIONE 
Adozione e diffusione del Codice Etico, del Controllo di Gestione, delle procedure organizzative come le procedure per il settore appalti (sotto soglia 
sopra soglia), quelle per il settore contratti e acquisti, di  processi informatizzati per la tracciabilità degli atti e la separazione delle funzioni, tracciabilità 
dei movimenti finanziari. 
NOTE/AGGIORNAMENTI 

 Il Codice Etico (ora:.” Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A )è stato adottato, diffuso e 
sottoposto a rivisitazione (Revisione n. 01, n. 02, n. 03 e 04 del Modello). 
E’ stato istituito il Controllo di Gestione (che è in fase di progressiva implementazione). 



 

FATTISPECIE DI REATO 
Istigazione alla corruzione ( Art. 322 c.p.) 

MODALITA’ 

Tale reato si configura nel caso in cui un soggetto offre o promette denaro od altra utilità, ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico 

servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o poteri. Detto articolo punisce il tentativo unilaterale di corruzione, distinguendo tra istigazione alla 

corruzione attiva (commi 1 e 2) e istigazione alla corruzione passiva (commi 3 e 4). La prima ipotesi ricorre laddove l’agente pubblico rifiuta (non 

accetta) l’offerta o la promessa di utilità indebita effettuata dall’altra parte (privato) per indurlo al compimento di quanto indicato alle soprastanti lettere 

a, b, c, d. La seconda di dette ipotesi si sostanzia nella situazione opposta, configurando la fattispecie in cui ad attivarsi, a stimolare, in altri termini a 

proporre l’accordo illecito [la dazione o la promessa di indebite retribuzioni in contraccambio a quanto indicato alle soprastanti lettere a, b, c, d] è 

l’agente pubblico, nel mentre il destinatario della proposta rifiuta. Il predetto articolo reca la seguente locuzione “…pubblico ufficiale o incaricato di pubblico 

servizio che sollecita una promessa o dazione…”; ora siffatto agire si concretizza in un fare premura e pressione, un chiedere con insistenza, un brigare per 

ottenere, o meglio, proprio, un istigare. Alcune sentenze definiscono della sollecitazione come “forma di astuta e serpeggiante pressione psicologica sul privato”. 

In tutti i casi deve trattarsi di promesse, offerte o richieste effettive, serie e potenzialmente idonee alla realizzazione dello scopo, ossia tali da turbare 

psicologicamente il soggetto e indurlo, sia pure in astratto, ad accettare la proposta illecita, anche se poi, in concreto, tale proposta, ovviamente, non 

deve essere accettata. 

Peraltro, talvolta, si appalesa difficile discriminare in concreto tra il reato in parola e quello della concussione od induzione indebita a dare o promettere 

utilità. 

Il reato di istigazione alla corruzione attiva, si realizza nel momento in cui viene messa a disposizione l’utilità al soggetto pubblico o comunque allorchè 

quest’ultimo venga a conoscenza della promessa. Invece, il reato di istigazione alla corruzione passiva si perfeziona nel momento in cui la sollecitazione 

da parte dell’agente pubblico viene a conoscenza del privato. Deve mancare, in entrambi i casi, l’accettazione della promessa o l’adesione alla 

sollecitazione, altrimenti si consuma il reato di corruzione.  

AREE DI RISCHIO 

Sono quelle che curano le pratiche inerenti gli investimenti immobiliari e  le questioni legali. 

Nello specifico le funzioni aziendali coinvolte sono:  il Settore Affari Generali , il Settore Tecnico, il Settore Servizi Patrimonioo il Settore Utenti, il 

Settore Finanziario, l’Ufficio Convenzioni e Accordi di Programma D. Lgs. 231/2001. 

Le attività a rischio quelle che si occupano di: 
1)   Acquisto di aree e fabbricati di proprietà pubblica 
2)   Procedure (anche propedeutiche ) per l’utilizzo edificatorio di aree. 
3)   Gestione contenziosi civili, amministrativi e penali direttamente o tramite legali di fiducia; 
4)   Partecipazione a  aste giudiziali per l’acquisizione di immobili;  
5)   Predisposizione, attuazione  dei programmi di manutenzione e dei relativi finanziamenti, (comprendenti il risanamento e le ristrutturazioni 
immobiliari, l’incremento abitativo, il  recupero abitativo, la riqualificazione urbana), qualora tali programmi vengano in tutto o in parte finanziati od 
anche approvati da ente pubblico 



Progettazione, acquisto, installazione e manutenzione, ristrutturazione e costruzione di immobili e relativi impianti tecnologici e di beni mobili al 
servizio degli immobili, qualora tali attività vengano anche solo in parte finanziate od approvate da ente pubblico;  
Procedure per l’ottenimento di  autorizzazioni, concessioni edilizie e certificazioni inerenti l’abitabilità o altri requisiti degli immobili ( e relativi impianti 
tecnologici) necessari per la loro  utilizzabilità. 
Procedure inerenti la collocazione in locazione di immobili. 
Procedure ad evidenza pubblica inerenti l’espletamento di gare d’appalto  di lavori, servizi e forniture e successiva fase di perfezionamento dell’accordo 
contrattuale. 
PREVENZIONE 
Adozione e diffusione del Codice Etico, del Controllo di Gestione, delle procedure organizzative come le procedure per il settore appalti (sotto soglia 
sopra soglia), quelle per il settore contratti e acquisti, di  processi informatizzati per la tracciabilità degli atti; e la separazione delle funzioni, tracciabilità 
dei movimenti finanziari. 
NOTE/AGGIORNAMENTI 
 Il Codice Etico ora:.” Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A è stato adottato, diffuso e 
sottoposto a rivisitazione (Revisione n. 01, n. 02  n.03  e n. 04 del Modello). 
E’ stato istituito il Controllo di Gestione (che è in fase di progressiva implementazione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REATI SOCIETARI (art.25-ter, D.Lgs. 231/01)  

FATTISPECIE DI REATO 

False comunicazioni sociali ( Art. 2621 c.c.) 

MODALITA’ 

Tale reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori, intendendo ingannare i soci o il pubblico ed allo 

scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto espongano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, previste dalla legge, 

fatti materiali non corrispondenti al vero oppure omettano informazioni la cui comunicazione è prevista dalla legge sulla situazione patrimoniale o 

finanziaria della società. 

AREE DI RISCHIO 

Scritture contabili e bilanci, relazioni flussi informativi forniti dalle Strutture ai vertici aziendali e comunicazioni sociali. 

Le funzioni aziendali coinvolte sono: il Settore Finanziario, le Direzioni Generali, il Settore Affari Generali, la Direzione Settore Finanziario, il C.d.A., 

il Collegio Sindacale, il Settore Servizi Patrimonioo, il  Settore Tecnico,  il Settore Utenti. 

PREVENZIONE 

Adozione e diffusione del Codice Etico, delle Procedure Organizzative, dei Sistemi Informatizzati e della separazione di funzioni. 
Definizione delle responsabilità relative ai soggetti specificatamente indicati dall’art. 2621 c.c. od ad eventuali delegati. 

NOTE/AGGIORNAMENTI 

 Il Codice Etico ora:.” Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A è stato adottato, diffuso e 

sottoposto a rivisitazione (Revisione n. 01 e  04 del Modello). 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FATTISPECIE DI REATO 

False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori ( Art. 2622 c.c.) 

MODALITA’ 

Tale reato si verifica nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori, con l’intenzione di ingannare i soci od il pubblico, ed 

allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto espongano nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla 

legge fatti non veritieri oppure omettano informazioni la cui comunicazione è prevista dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria 

della società. 

AREE DI RISCHIO 

Scritture contabili e bilanci, relazioni flussi informativi forniti dalle Strutture ai vertici aziendali e comunicazioni sociali. 

Le funzioni aziendali coinvolte sono: il Settore Finanziario, le Direzioni Generali, il Settore Affari Generali, la Direzione Settore Finanziario, il C.d.A., 

il Collegio Sindacale, il Settore Utenti., il Settore Servizi Patrimonioo, il Settore Tecnico. 

PREVENZIONE 

Adozione e diffusione del Codice Etico, delle Procedure Organizzative, dei Sistemi Informatizzati e della separazione di funzioni. 
Definizione delle responsabilità relative ai soggetti specificatamente indicati dall’art. 2622 c.c. od ad eventuali delegati.  

NOTE/AGGIORNAMENTI 

Il Codice Etico è ora:.” Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A stato adottato, diffuso e 

sottoposto a rivisitazione (Revisione n. 01 e n. 02 e n.04 del Modello). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FATTISPECIE DI REATO 
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di revisione (art. 2624 commi 1 e 2 c.c.) 
MODALITA’ 
Esposizione di fatti materiali, da parte dei responsabili della revisione, non corrispondenti al vero o omissione di informazioni nella relazione della 
Società di Revisione ai sensi dell’art. 2409 bis e ter C.C. per l’azionista. 
I soggetti attivi sono i responsabili dell’attività di revisione (reato proprio). Per questo motivo tale reato non è configurabile in capo all’ITEA. Per altro 
chi agisce in nome e per conto dell’Itea, può concorrere al reato. 
 AREE DI RISCHIO 
Attività della Società incaricata della revisione contabile (ivi compresa la redazione della relazione di certificazione del bilancio d’esercizio. 
PREVENZIONE 
Adozione e diffusione del Codice Etico. 
Definizione delle responsabilità relative ai soggetti specificatamente indicati dall’art. 2621 c.c. od ad eventuali delegati. 
NOTE/AGGIORNAMENTI 
Il Codice Etico ora:.” Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A è stato adottato, diffuso e 
sottoposto a rivisitazione (Revisione n. 01 e n. 02  e n.04 del Modello). 
 
FATTISPECIE DI REATO 
Impedito controllo  (Art. 2625 c.c.) 
MODALITA’ 
Il reato si verifica nel caso in cui gli amministratori, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscano o comunque ostacolino lo 
svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali od alle società di revisione. 
AREE DI RISCHIO: 
Scritture contabili e bilanci, relazioni flussi informativi forniti dalle Strutture ai vertici aziendali e comunicazioni sociali.  
Le funzioni aziendali coinvolte sono: il Settore Finanziario, le Direzioni Generali, il Settore Affari Generali, la Direzione Settore Finanziario, il C.d.A., 
il Collegio Sindacale, il Settore Utenti, il Settore Tecnico e il Settore Servizi Patrimonioo. 
PREVENZIONE: 
Adozione e diffusione del Codice Etico, delle Procedure Organizzative, dei Sistemi Informatizzati e della separazione di funzioni. 
 informazione e formazione periodica degli amministratori.  
NOTE/AGGIORNAMENTI 
Il Codice Etico ora:.” Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A è stato adottato, diffuso e 
sottoposto a rivisitazione (Revisione n. 01 e n. 02  e n. 04 del Modello). 

  

 

 

 

 

FATTISPECIE DI REATO 



Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 

MODALITA’ 

Il reato si verifica attuando un aumento del capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, 

sopravvalutazione di conferimenti. 

AREE DI RISCHIO: 

 NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE: 

.............................................................................................................. 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Indebita restituzione dei conferimenti (art.2626 c.c.) 

MODALITA’ 

Restituzione, al di fuori della legittima riduzione del capitale sociale, dei conferimenti ai soci o liberatoria dall'obbligo di eseguirli 

AREE DI RISCHIO: 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE: 

....................................................................................... 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Illecita influenza sull’assemblea ( art. 2636 c.c.) 

MODALITA’ 

Il reato si perfeziona qualora gli Amministratori predispongano documentazione falsa od alterata al fine di far deliberare l’assemblea in ordine ad uno 

specifico ordine del giorno 

AREE DI RISCHIO: 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE:……………………………………………………………. 

 

FATTISPECIE DI REATO 



Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) 

MODALITA’ 

Il reato si perfeziona qualora gli Amministratori acquistino o sottoscrivano quote sociali o azioni,  che determinino una lesione del capitale sociale o 

delle riserve non distribuibili per legge. 

AREE DI RISCHIO: 

NON RISCONTRABILE NELLA REALTA’ DI ITEA S.P.A 

 PREVENZIONE: 

……………………………………………………………… 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.) 

MODALITA’ 

Il reato si perfeziona qualora gli Amministratori  predispongano distribuzione di utili o acconti-dividendo fittizi. 

AREE DI RISCHIO: 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A 

PREVENZIONE: 

 …………………………………………………………… 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Operazioni in pregiudizio dei creditori ( art. 2629 c.c.) 

MODALITA’: 

Il reato si perfeziona qualora gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale o fusioni 

con altra società o scissioni , cagionando danno ai creditori. 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE:…………………………………………………………….. 

 

FATTISPECIE DI REATO 



Aggiotaggio ( art. 2637 c.c.) 

MODALITA’ 

Diffusione di notizie false, operazioni simulate idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in 

modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari .  Il soggetto attivo del reato è 

“chiunque” può porre in essere le condotte vietate. L’elemento soggettivo della fattispecie in esame è il dolo generico, ovvero il reato viene punito 

indipendentemente dalle finalità perseguite dai soggetti che lo commettono.  

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE: 

………………………………………………………………. 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.) [ Interessi degli amministratori (art. 2391 c.c.)] 

MODALITA’: 

La fattispecie in esame si verifica quando un componente il Consiglio di Amministrazione della Società non dichiara agli altri amministratori e al 

Collegio Sindacale l’interesse che per conto proprio o di terzi abbia nella società; se si tratta di amministratore delegato, altresì, non si astenga dal 

compiere l’operazione. 

AREE DI RISCHIO 

Le funzioni aziendali coinvolte sono: singolarmente ogni  componente il Consiglio d’Amministrazione.  

PREVENZIONE: 

Adozione e diffusione del Codice Etico, informazione e formazione periodica degli amministratori. Osservanza della normativa societaria.  

NOTE/AGGIORNAMENTI 

Il Codice Etico ora:.” Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A è stato adottato, diffuso e 

sottoposto a rivisitazione (Revisione n. 01 e n. 02 e n. 04 del Modello). 

 

 



FATTISPECIE DI REATO 

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 

MODALITA’: 

La fattispecie in esame si verifica quando vengono ripartiti dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento 

delle somme necessarie a soddisfarli 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE: 

…………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) 



MODALITA’: 

In antecedenza alla L. 190, esso puniva l’illecitodell’infedeltà di cui vengono a macchiarsi le seguenti figure-oregani societari: 

- gli amministratori; 

- i sindaci; 

- i liquidatori; 

- i revisori contabili 

Nell’eventualità in cui gli stessi accettano indebite dazioni di utilità (o promesse di dazioni), da parte di un terzo (che, nell’ottica di tale articolo, non 

necessariamente è una persona fisica incardinata in altra società). 

Più chiaramente, detta norma (nella sua precedente formulazione) sanzionava penalmente i predetti comportamenti illeciti, infliggendo la pena della 

reclusione “sino a tre anni” a tutti gli autori del reato in parola (ponendo sullo stesso piano le persone corrotte ed il corruttore). L’illecito si articolava (e 

peraltro si articola tuttora) nei seguenti elementi/eventi costitutivi: 

1) Da un lato, la datazione o promessa di utilità (Corruzione attiva-corruttore) 

2) Dall’altro, l’accettazione/adesione (Corruzione passiva-corrotti) 

3) La connessa commissione, oppure omissione, di atti, in violazione dei propri doveri, da parte dei suddetti organi/esponenti sociali (corrotti) 

4) Un conseguente nocumento arrecato alla società alla quale gli stessi fanno capo. 

In pratica, il citato c. 76 (dell’articolo 1 della L. 190) ha ampliato la portata dell’art. 2635 c.c., prevedendo: 

-una misura minima della pena, stabilita in 1 anno, ferma restando la relativa misura massima (3 anni) 

-l’estensione di detta sanzione penale ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e ciò nell’ipotesi di cui il reato di cui trattasi 

sia imputabile ad essi, quali soggetti “passivi”, ovvero acquisitori delle dazioni o promesse (tali figure sono state inserite ex novo, accanto agli altri 

organi societari di cui sopra, all’interno del c. 1 del precitato art. 2635 c.c.) 

-la punibilità (pure) delle persone fisiche soggette alla direzione o vigilanza degli organi societari sopra citati (reclusione non superiore ad 1 anno e 6 

mesi), ricorrendo una corrispondente ipotesi 

-il raddoppio delle pene previste per il reato, qualora lo stesso sia imputabile (dal lato sia attivo che passivo) a persona fisica appartenente a società con 

titoli quotati o diffusi tra il pubblico 

-la procedibilità d’ufficio, se dal reato deriva una distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi (diversamente, come per il passato, 

occorre la querela di parte.) 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE: 

…………………………………………………………….. 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza  (art. 2638)         



MODALITA’: 

La fattispecie in esame si verifica quando si espongono fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria 

della Società; e/o si omettono le comunicazioni dovute alle predette Autorità, ostacolando l’esercizio delle funzioni di vigilanza. 

AREE DI RISCHIO 

Le funzioni aziendali che gestiscono i rapporti con le Autorità di vigilanza al cui potere è soggetta l’azienda nello svolgimento della propria attività. 

(Il Settore Finanziario, , il Settore Affari Generali, la Direzione Settore Finanziario, il C.d.A., il Collegio Sindacale, il Settore Utenti, il Settore Tecnico e 

il Settore Servizi Patrimonioo). 

PREVENZIONE: 

Adozione e diffusione del Codice Etico; osservanza della normativa societaria. 

NOTE/AGGIORNAMENTI 

Il Codice Etico ora:.” Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A è stato adottato, diffuso e 

sottoposto a rivisitazione (Revisione n. 01 , n. 02 e n. 04  del Modello). 

 

 

 

 

 

 

 

REATI CON FINALITA’ DI TERRORISMO ED EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO (art.25-quater, D.Lgs. 231/01) 



FATTISPECIE DI REATO 

Violazione della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo del 9.12.1999 

MODALITA’ 

Reati volti a fornire, anche indirettamente, fondi a soggetti implicati in reati di terrorismo. Il reato sussiste se è provata la volontarietà del soggetto 

agente, ovvero la conoscenza della destinazione dei fondi stanziati 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A.. 

PREVENZIONE 

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELITTI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE (art. 25-quinquies, D.Lgs. 231/01) 



FATTISPECIE DI REATO 

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.) 

MODALITA’ 

Il reato si verifica nel caso in cui si verifichi una mutilazione degli organi genitali femminili, in assenza di esigenza terapeutica. 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.) 

MODALITA’ 

Il reato si verifica nel caso in cui si verifichi il caso di riduzione o mantenimento in stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno o abuso di 

autorità. 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

…………………………………………………………….. 

 

 

 

 



FATTISPECIE DI REATO 

Prostituzione e Pornografia minorile  ( Art. 600-ter c.p.) 

MODALITA’ 

Il reato si verifica nel caso in cui  sussista sfruttamento al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produzione di materiale pornografico. 

Al di fuori di questo casi può verificarsi l’ipotesi in cui chiunque, con qualsiasi mezzo anche per via telematica distribuisce, divulga o pubblicizza 

materiale pornografico o divulga notizie finalizzate all’adescamento od allo sfruttamento sessuale dei minori.  

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

…………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.) 

MODALITA’ 

Il reato si verifica nel caso in cui si verifichi il caso di organizzazione di viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione in danno di minori. 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

…………………………………………………………….. 

 

 



 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Tratta delle persone e acquisti e alienazione di schiavi (artt. 601 e 602 c.p.) 

MODALITA’ 

Il reato si verifica con induzione mediante inganno, violenza o minaccia a fare ingresso o a soggiornare  o a uscire dal territorio dello stato o a 

trasferirsi al suo interno. 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

……………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

REATI DI ABUSO DI MERCATO (art.25-sexies, D.Lgs.231/01) 

 FATTISPECIE DI REATO 



Abuso di Informazioni Privilegiate  ( art. 184 D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 TUF) 

MODALITA’ 

Il reato si perfeziona nei confronti di chi, in ragione del suo rapporto funzionale, acquisisce o cede strumenti finanziari pur sapendo che le 

informazioni detenute sono di natura privilegiata (esclusi coloro che ottengono occasionalmente o fortuitamente conoscenza della notizia). 

La fattispecie ha natura di reato istantaneo, ovvero deve essere valutata tenendo conto solo delle circostanze individuabili nel momento in cui 

l’operazione viene posta in essere.  

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

……………………………………………………………. 

 
 

 FATTISPECIE DI REATO 

Abuso di Informazioni Privilegiate  ( art. 187-bis D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 TUF) 

MODALITA’ 

L’abuso di informazioni privilegiate può integrare sia un illecito penale (art 184 T.U.F.) sia un illecito amministrativo (art 187 bis T.U.F.) 

Con l’introduzione dell’illecito amministrativo è stato previsto nel T.U.F. un sistema a “doppio binario”, in cui le ipotesi di reato, di competenza della 

magistratura penale, possono sommarsi alle ipotesi di illecito amministrativo accertate dalla CONSOB a cui è demandata competenza eslusiva. 

L’illecito amministrativo riprende nei tratti essenziali la definizione delineata nella fattispecie penale, la differenza tra le due fattispecie attiene 

l’elemento soggettivo, infatti ex art 184 il tentativo è equiparato alla consumazione, mentre ex art 187 bis è sufficiente quale elemento soggettivo la sola 

colpa. 

Il 187 bis punisce per “abuso di informazioni privilegiate” anche “chiunque” commetta la condotta prevista “potendo conoscere in base ad ordinaria 

diligenza il carattere privilegiato delle informazioni”, pertanto in tale fattispecie assumono rilevanza le ipotesi di illecito commesso da colui che (c.d. 

insider secondario), venga in possesso, anche incidentalmente, di informazioni riservata (c.d. tippee trading).  

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

…………………………………………………………….. 

 

 

FATTISPECIE DI REATO 



Manipolazioni del Mercato ( art. 185- 187 ter D. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 TUF) 

MODALITA’ 

Diffusione di notizie false, commissione di operazioni simulate o di altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo 

di strumenti finanziari. 

La fattispecie ipotizza un reato comune ( può essere commesso da “chiunque” ) la cui realizzazione della condotta acquista rilevanza penale 

indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto attivo che la pone in essere. 

La prima modalità in cui si articola la condotta è la “diffusione di notizie” per cui il reato sussiste nel caso di comunicazioni a più persone. 

La seconda modalità riguarda la realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici con la consapevolezza della loro idoneità ad alterare sensibilmente 

il prezzo degli strumenti finanziari. (dolo generico). 

E’ ammesso il dolo eventuale che prevede la responsabilità per chiunque divulghi una notizia pur essendosi rappresentato la possibilità che essa sia 

falsa. 

Anche in questo caso troviamo l’illecito penale affiancato da omonimo illecito amministrativo (187 ter), che comporta una più ampia portata 

applicativa dell’illecito amministrativo che discende soprattutto dalla circostanza che come requisito soggettivo generale è richiesta la sola colpa.   

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

…………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO  (art. art.25-octies, D.Lgs.231/01)                      

 FATTISPECIE DI REATO 

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) 



MODALITA’ 

Sostituire, trasferire, denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, o compiere in relazione ad essi  altre operazioni , al fine di 

ostacolare la loro provenienza delittuosa. 

AREE DI RISCHIO 

NULLA 

PREVENZIONE 

NULLA 

 

 

 

 FATTISPECIE DI REATO 

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) 

MODALITA’ 

Impiego in attività economiche e finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. 

AREE DI RISCHIO 

NULLA 

PREVENZIONE 

NULLA 

 

 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.) 

MODALITA’ 



La norma punisce colui che dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo ( per es. reati tributari) impiega , sostituirsce, 

trasferirsce, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale  delitto, al fine di ostacolare concretamente  l’identificazione della loro  

provenienza delittuosa. 

AREE DI RISCHIO Sono quelle che curano le pratiche inerenti gli investimenti immobiliari . 

Nello specifico le funzioni aziendali coinvolte sono:  il Settore Affari Generali , il Settore Investimenti, il Settore Servizi Patrimonioo, il Settore 

Finanziario, l. 

Le attività a rischio quelle che si occupano di: 

Acquisto di aree e fabbricati  

Partecipazione a  aste giudiziali per l’acquisizione di immobili;  

  Predisposizione, attuazione  dei programmi di manutenzione e dei relativi finanziamenti, (comprendenti il risanamento e le ristrutturazioni 

immobiliari, l’incremento abitativo, il  recupero abitativo, la riqualificazione urbana), qualora tali programmi vengano in tutto o in parte finanziati od 

anche approvati da ente pubblico 

Progettazione, acquisto, installazione e manutenzione, ristrutturazione e costruzione di immobili e relativi impianti tecnologici e di beni mobili al 

servizio degli immobili, qualora tali attività vengano anche solo in parte finanziate od approvate da ente pubblico;  

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

contrattuale. 

PREVENZIONE 

Adozione e diffusione del Codice Etico, del Controllo di Gestione, delle procedure organizzative come le procedure per il settore appalti (sotto soglia 

sopra soglia), quelle per il settore contratti e acquisti, di  processi informatizzati per la tracciabilità degli atti; e la separazione delle funzioni, tracciabilità 

dei movimenti finanziari.. Monitoraggio da parte dell’O. di V. 

NOTE/AGGIORNAMENTI 

 Il Codice Etico ora:.” Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A è stato adottato, diffuso e 

sottoposto a rivisitazione (Revisione n. 01, n. 02 e n.03 e n. 04  del Modello). 

E’ stato istituito il Controllo di Gestione (che è in fase di progressiva implementazione). 

 

 

 

DELITTI TRANSNAZIONALI (Legge 16 Marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10) 

 FATTISPECIE DI REATO 



Reati Transnazionali (Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146) 

MODALITA’ 

Il reato perché sia definibile come transnazionale deve essere: 

- commesso in più di uno stato; 

- ovvero sia commesso in uno stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione direzione o controllo avvenga in un altro stato; 

- ovvero sia commesso in uno stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno stato; 

- ovvero sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.   

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

……………………………………………………………. 

 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.). In quanto configurabile come reato transnazionale ai sensi della L. 146/2006. Se non 

configurabile come tale, vedasi in proseguo. 

MODALITA’ 

Associazione tra tre o più persone allo scopo di commettere più delitti che siano configurabili (anche) come reati transnazionali. In quanto non reato 

transnazionale vedasi in proseguo. 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

……………………………………………………………. 

 

FATTISPECIE DI REATO 



Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.). In quanto configurabile come reato transnazionale ai sensi della L. 146/2006. Se non 

configurabile come tale, vedasi in proseguo. 

MODALITA’ 

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione 

di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di 

attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al 

fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.  

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

…………………………………………………………….. 

 

 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.). In quanto configurabile 

come reato transnazionale ai sensi della L. 146/2006. Se non configurabile come tale, vedasi in proseguo. 

MODALITA’ 

Indurre la persona chiamata a rendere alla Autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale , con violenza o minaccia, o con 

offerta o promessa di denaro, a non renderle o a renderne di false       

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

……………………………………………………………. 

 

 



FATTISPECIE DI REATO 

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). In quanto configurabile come reato transnazionale ai sensi della L. 146/2006.  

MODALITA’ 

Aiutare qualcuno che ha commesso un delitto ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche delle Autorità. 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

……………………………………………………………. 

 
 
 
 
 

FATTISPECIE DI REATO 

Violazioni delle norme contro le immigrazioni clandestine (artt.12 3, 3bis, 3ter e 5 D.lgs 286 del 25.07.1998). In quanto configurabile come 

reato transnazionale ai sensi della L. 146/2006. Se non configurabile come tale, vedasi in proseguo. 

MODALITA’ 

Compiere atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello stato o a procurare l'ingresso illegale in altro stato con lo scopo di trarne profitto 

anche indiretto.                                 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

……………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

FATTISPECIE DI REATO 

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 23.1.1973 n.43). 

 

MODALITA’ 

Associazione di tre o più persone finalizzata al contrabbando. 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

…………………………………………………………….. 

 

 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotropre (art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n.309). In quanto 

configurabile come reato transnazionale ai sensi della L. 146/2006. Se non configurabile come tale, vedasi in proseguo. 

MODALITA’ 

Associazione di tre o più persone finalizzata al contrabbando e/o al traffico di sostanze stupefacenti. 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

…………………………………………………………….. 

REATI COMMESSI  IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA  DELL'IGIENE E DELLA 

SALUTE SUL LAVORO. (art. 25 septies, D.Lgs. 231/01) 



FATTISPECIE DI REATO 

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 

MODALITA’ 

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona. 

AREE DI RISCHIO 

Le aree di rischio sono quelle inerenti le seguenti attività: Controllo dei cantieri e adeguatezza alla normativa sulla sicurezza ( T.U. n.81/08), l’omessa 

dichiarazione dei rischi ad essa attinenti e l’applicazione del testo unico anche per la sede (sicurezza del luogo di lavoro). 

Le funzioni coinvolte sono il responsabile della sicurezza, il Coordinatore della sicurezza,  la Direzione Generale alla Gestione e alla Struttura, la 

Direzione del Settore Tecnico, il Settore Tecnico, la Direzione del Settore Servizi Patrimonioo e il Settore Servizi Patrimonioo. 

PREVENZIONE 

Adozione e diffusione del Codice Etico, del Controllo di Gestione. Rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 (Testo unico in 

materia di sicurezza sul lavoro) Formazione e informazione del personale. 

NOTE/AGGIORNAMENTI 

Il Codice Etico è stato adottato, diffuso e sottoposto a rivisitazione (Revisione n. 01 e n. 02 del Modello). 

E’ stato istituito il Controllo di Gestione (che è in fase di progressiva implementazione). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATTISPECIE DI REATO 



Lesioni personali colpose (art. 590 ter c.p.) 

MODALITA’ 

Chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale. 

AREE DI RISCHIO 

Le aree di rischio sono quelle inerenti le seguenti attività: Controllo dei cantieri e adeguatezza alla normativa sulla sicurezza ( T.U. n.81/08), l’omessa 

dichiarazione dei rischi ad essa attinenti e l’applicazione del testo unico anche per la sede (sicurezza del luogo di lavoro). 

Le funzioni coinvolte sono il responsabile della sicurezza, il Coordinatore della sicurezza, la Direzione Generale alla gestione e alla Struttura, Direzione 

Tecnica, il Settore Tecnico e il Settore Servizi Patrimonioo. 

PREVENZIONE 

Adozione e diffusione del Codice Etico, del Controllo di gestione. Rispetto della normativa prevista dal D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 (Testo unico in 

materia di sicurezza sul lavoro).  Formazione e informazione del personale 

NOTE/AGGIORNAMENTI 

Il Codice Etico ora:.” Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A è stato adottato, diffuso e 

sottoposto a rivisitazione (Revisione n. 01, n. 02 e n. 04del Modello).  

E’ stato istituito il Controllo di Gestione (che è in fase di progressiva implementazione). 

 

 

 

 

 

 

REATI DI FALSO NUMMARIO [monete, valori bollati e strumenti o segni di riconoscimento] (art.25-bis, D.Lgs. 231/01) 



FATTISPECIE DI REATO 

Falsificazione di monete, alterazione, spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate(artt. da 453 a 457 c.p.) 

MODALITA’ 

Questa fattispecie delittuosa si perfeziona con la contraffazione o con l’alterazione di monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello stato o 

fuori.  

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

……………………………………………………………. 

 

 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Falsificazione, alterazione, spendita e introduzione nello Stato di valori di bollo e carta filigranata alterati o falsificati (artt. da 459, 460, 461 

a 464 c.p.) 

MODALITA’ 

Questa fattispecie delittuosa si perfeziona con la falsificazione , l’alterazione o la spendita di valori di bollo.  

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

……………………………………………………. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) 

MODALITA’ 

Questa fattispecie si perfeziona con l’introduzione nel territorio dello Stato, per farne commercio, ovvero con la detenzione per vendere od anche la 

messa in vendita o la messa altrimenti in circolazione di opere dell’ingegno o prodotti industriali con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, 

contraffatti o alterati. 

AREE DI RISCHIO  

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

…………………………………………………………….  

 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Contraffazione, alterazione di marchi o segni distintivi, di brevetti, modelli industriali e disegni, ovvero loro uso (art. 473 c.p.) 

MODALITA’ 

Questa fattispecie delittuosa si perfeziona con l’atto e l’effetto della contraffazione (falsificazione), l’alterazione oppure la riproduzione di un bene in 

maniera talmente fedele da ingannare, salva attenta perizia, anche un esperto o commerciante; od anche, senza concorso nella contraffazione e 

alterazione, con l’uso di marchi e segni distintivi, brevetti, modelli industriali contraffatti. Per merci contraffatte si intendono quelle su cui sono apposte, 

senza autorizzazioni marchi di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci o che non possa essere distinto 

nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che, pertanto, violi i diritti del marchio stesso. 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

………………………………………………………………… 



DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (art. 24-bis, D.Lgs. 231/01). 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Falsità in un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.) 

MODALITA’ 

Questa fattispecie delittuosa attiene alle falsità  riguardanti un documento informatico  pubblico o privato avente efficacia probatoria. 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

.................................................................................................................... 

 

 

 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) 

MODALITA’ 

Il reato riguarda chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga 

contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

……………………………………………………………. 

 

 

 



 

FATTISPECIE DI REATO 

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 – quater c.p.) 

MODALITA’ 

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o 

consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque 

fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

…………………………………………………………….. 

 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche. (art. 617-quater c.p.) 

MODALITA’ 

Chiunque intercetta in modo fraudolento comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le 

impedisce o le interrompe, 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

……………………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. (art. 617-

quinquies). 

 

MODALITA’ 

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un 

sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

…………………………………………………………… 

 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici. (art. 635-bis c.p.) 

MODALITA’ 

Chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui. 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

…………………………………………………………… 

 

 

 



 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica 

utilità (art. 635-ter.) 

MODALITA’ 

Chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati 

dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

…………………………………………………………… 

 

 

 

 

FATTISPECIE DI REATO 

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

MODALITA’ 

chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, 

distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

…………………………………………………………… 

 



 

 

FATTISPECIE DI REATO 

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

MODALITA’ 

Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di 

pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

………………………………………………………………. 

 

 

 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies) 

MODALITA’ 

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad 

altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

………………………………………………………….. 



FATTISPECIE DI REATO 
Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma) 
MODALITA’ 
Tre o più soggetti si associano stabilmente allo scopo di commettere una pluralità di delitti; la fattispecie si perfeziona con la promozione, o 
costituzione, oppure organizzazione, ovvero con la partecipazione all’associazione 
AREE DI RISCHIO 
Dal seminario in materia di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, svoltosi a Trento in data 27 e 28 novembre 2010, è emerso che - pur essendo poco 
verosimile l’accadimento nel nostro territorio (la provincia di Trento in cui la Società opera, è caratterizzata da un contesto socio-economico e 
culturale storicamente e per tradizione non contaminato da tali forme di criminalità), – è, tuttavia, più che opportuno l’inserimento di tale delitto nel 
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo perché, comunque, astrattamente verificabile secondo due modalità specifiche:  
- esistenza di un funzionario interno vicino alle organizzazione di stampo mafioso (che agisca con l’intento di avvantaggiarle); 
- partecipazione a gare di appalto bandite da ITEA SpA da parte di un’organizzazione suddetta. 
Ad avviso dei relatori al predetto convegno, il delitto in esame non potrebbe prescindere dalla contestuale commissione del reato di corruzione, talchè 
la fattispecie sarebbe, nel caso, particolarmente complessa con evidenti difficoltà di esenzione da ogni responsabilità da parte della Società, se non, per 
l’appunto, a mezzo della validità, idoneità ed operatività del citato Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.  
Va considerato che in ITEA SpA sussistono già diversi presidi di tutela. Le principali funzioni aziendali, per come strutturate e svolte, appaiono 
sostanzialmente rispondere in particolare, ai principi della separatezza funzionale, della tracciabilità degli atti e dei movimenti di carattere finanziario-
contabile. 
Nello specifico, le funzioni aziendali che potrebbero ipoteticamente venire coinvolte sono: il Consiglio d’amministrazione, il Collegio sindacale, le 
Direzioni Generali, il Settore Affari Generali , il Settore Tecnico, il Settore Servizi Patrimonioo, il Settore Utenti., il Settore Finanziario, la Direzione 
del Settore Finanziario 
Le attività a rischio quelle che si occupano di: 
1) Acquisto di aree e fabbricati  
2) Procedure (anche propedeutiche ) per l’utilizzo edificatorio di aree. 
3) Predisposizione, attuazione  dei programmi di manutenzione e dei relativi finanziamenti, (comprendenti il risanamento e le ristrutturazioni 
immobiliari, l’incremento abitativo, il  recupero abitativo, la riqualificazione urbana), specialmente qualora tali programmi vengano in tutto o in parte 
finanziati od anche approvati da ente pubblico 
4) Acquisto, progettazione, manutenzione, ristrutturazione, costruzione di immobili e relativi impianti tecnologici nonché di beni mobili 
5) Procedure per l’ottenimento di  autorizzazioni, concessioni edilizie e certificazioni inerenti l’abitabilità o altri requisiti degli immobili ( e relativi 
impianti tecnologici) necessari per la loro  utilizzabilità. 
6) Procedure ad evidenza pubblica inerenti l’espletamento di gare d’appalto  di lavori, servizi e forniture e successiva fase di perfezionamento 
dell’accordo contrattuale. 
7) Procedure per la collocazione in locazione o cessione di immobili. 
8) Partecipazione ad aste  giudiziarie per l’acquisto di immobili. 
PREVENZIONE 
Adozione e diffusione del Codice Etico, del Controllo di Gestione, delle procedure organizzative come le procedure per il settore appalti (sotto soglia 
sopra soglia), quelle per il settore contratti e acquisti, di  processi informatizzati per la tracciabilità degli atti; la separazione delle funzioni e la 
tracciabilità dei movimenti finanziari.  
NOTE/AGGIORNAMENTI 
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Il Codice Etico  ora:.” Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A è stato adottato, diffuso e 
sottoposto a rivisitazione (Revisione n. 01 , n. 02 e n. 04 del Modello).  
E’ stato istituito il Controllo di Gestione (che è in fase di progressiva implementazione).  



DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA (art. 24-ter D.Lgs. 231/2001) 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all’acquisto di alienazione di 

schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull’immigrazione clandestina di cui all’art. 12 D.Lgs 286/98 (art. 416 sesto 

comma c.p.) 

MODALITA’ 

Tre o più soggetti si accordano stabilmente per compiere detti reati, che rientrano nella categoria dei delitti contro la personalità e la libertà individuale 

(artt. 600, 601, 602 c.p.) 

AREE DI RISCHIO 

NON RISCONTRABILE NELLA REALTA’ D’ITEA S.P.A. 

PREVENZIONE 

…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 



FATTISPECIE DI REATO 
Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) 
MODALITA’ 
Tre o più soggetti si accordano stabilmente per compiere delitti volti ad: 

 acquisire il controllo o la gestione di  
- attività economiche 
- concessioni 
- autorizzazioni 
- appalti o altri servizi pubblici 

 imporre indebite forme di  prelievo  di denaro o altre  utilità 
 condizionare le amministrazioni  locali o statale 
 procurare indebito  profitto o vantaggio a sé o ad altri 
 limitare il libero esercizio del diritto di voto 
 procurare a sé o ad altri voti durante le consultazioni elettorali, condizionandone i risultati. 

Tutto ciò, utilizzando il mezzo della forza intimidatrice e del vincolo associativo ed approfittando della condizione di soggezione e di omertà che ne 
deriva. 
            Le disposizioni dell’articolo 416 bis c.p. in esame si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che, 
per l’appunto, avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. 
AREE DI RISCHIO 
Dal seminario in materia di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, svoltosi a Trento in data 27 e 28 novembre 2010, è emerso che - pur essendo poco 
verosimile l’accadimento nel nostro territorio (la provincia di Trento in cui la Società opera, è caratterizzata da un contesto socio-economico e culturale 
storicamente e per tradizione non contaminato da tali forme di criminalità), – è, tuttavia, più che opportuno l’inserimento di tale delitto nel Modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo perché, comunque, astrattamente verificabile secondo due modalità specifiche:  
- esistenza di un funzionario interno vicino alle organizzazione di stampo mafioso (che agisca con l’intento di avvantaggiarle); 
- partecipazione a gare di appalto bandite da ITEA SpA da parte di un’organizzazione suddetta. 
Ad avviso dei relatori al predetto convegno, il delitto in esame non potrebbe prescindere dalla contestuale commissione del reato di corruzione, talchè la 
fattispecie sarebbe, nel caso, particolarmente complessa con evidenti difficoltà di esenzione da ogni responsabilità da parte della Società, se non, per 
l’appunto, a mezzo della validità, idoneità ed operatività del citato Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.  
Va considerato che in ITEA SpA sussistono già diversi presidi di tutela. Le principali funzioni aziendali, per come strutturate e svolte, appaiono 
sostanzialmente rispondere in particolare, ai principi della separatezza funzionale, della tracciabilità degli atti e dei movimenti di carattere finanziario-
contabile. 
Nello specifico, le funzioni aziendali che potrebbero ipoteticamente venire coinvolte sono:  il Consiglio d’amministrazione, il Collegio sindacale, le 
Direzioni generali, il Settore Affari Generali , il Settore Tecnico, il Settore Servizi Patrimonioo, il Settore Utenti., il Settore Finanziario, la Direzione del 
Settore finanziario 
Le attività a rischio quelle che si occupano di: 

1) Acquisto di aree e fabbricati  
2) Procedure (anche propedeutiche ) per l’utilizzo edificatorio di aree. 
3) Predisposizione, attuazione  dei programmi di manutenzione e dei relativi finanziamenti, (comprendenti il risanamento e le ristrutturazioni 

immobiliari, l’incremento abitativo, il  recupero abitativo, la riqualificazione urbana), specialmente qualora tali programmi vengano in tutto o in 
parte finanziati od anche approvati da ente pubblico 

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

http://it.wikipedia.org/wiki/Appalto
http://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_pubblico
http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_di_voto
http://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni


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

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

7) Procedure per la collocazione in locazione o cessione di immobili. 
8) Partecipazione ad aste  giudiziarie per l’acquisto di immobili. 

 
PREVENZIONE 
Adozione e diffusione del Codice Etico, del Controllo di Gestione, delle procedure organizzative come le procedure per il settore appalti (sotto soglia 
sopra soglia), quelle per il settore contratti e acquisti, di  processi informatizzati per la tracciabilità degli atti; la separazione delle funzioni e la tracciabilità 
dei movimenti finanziari.  
NOTE/AGGIORNAMENTI 
Il Codice Etico ora:.” Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A è stato adottato, diffuso e 
sottoposto a rivisitazione (Revisione n. 01,e n. 02 e n. 04 del Modello). 
E’ stato istituito il Controllo di Gestione (che è in fase di progressiva implementazione). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FATTISPECIE DI REATO 

Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) 

MODALITA’ 

Privazione della libertà individuale finalizzata ad ottenere, in cambio della liberazione, denaro o altre utilità. 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 
…………………………………………………………. 

 

FATTISPECIE DI REATO 
Scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.) 

MODALITA’ 

Il reato si perfeziona con l’ottenimento, a seguito dell’attività criminale di condizionamento dei risultati elettorali di cui al predescritto art. 416 bis  
della promessa di voti, in cambio all’erogazione di denaro o di altra utilità. 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 
…………………………………………………………….. 



FATTISPECIE DI REATO 

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9/10/90 nr. 309) 

MODALITA’ 

Gli associati svolgono attività di acquisto e spaccio di dette sostanze. 

AREE DI RISCHI 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

………………………………………………………………. 

 

 

 
FATTISPECIE DI REATO 

Illegale fabbricazione, introduzione nella Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di 
armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (escluse, ad esempio, le 
armi da diporto) (art. 407 comma II lettera a) c.p.p. – art. 695 c.p. non richiamato nel D. Lgs. 231/01) 

MODALITA’ 

Vengono prodotti, o introdotti nel territorio dello Stato,  senza le debite licenze, al fine del contrabbando, i predescritti tipi di armi. 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

…………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis C.P. 

MODALITA’ 

Avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva  vengono commessi 
reati  

AREE DI RISCHIO 
NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 
 
PREVENZIONE 

…………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FATTISPECIE DI REATO 
Delitti commessi al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso 
MODALITA’ 
Vengono poste in atto condotte criminose con lo scopo di consentire infiltrazioni mafiose nei vari campi dell’attività economica per trarne profitto o comunque di 
favorire l’attività e l’espansione di associazione di stampo mafioso e il loro radicamento sul territorio. 
AREE DI RISCHIO 
Dal seminario in materia di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001, svoltosi a Trento in data 27 e 28 novembre 2010, è emerso che - pur essendo poco verosimile 
l’accadimento nel nostro territorio (la provincia di Trento in cui la Società opera, è caratterizzata da un contesto socio-economico e culturale storicamente e per 
tradizione non contaminato da tali forme di criminalità), – è, tuttavia, più che opportuno l’inserimento di tale delitto nel Modello di Organizzazione Gestione e 
Controllo perché, comunque, astrattamente verificabile secondo due modalità specifiche:  

- esistenza di un funzionario interno vicino alle organizzazione di stampo mafioso (che agisca con l’intento di avvantaggiarle); 

- partecipazione a gare di appalto bandite da ITEA SpA da parte di un’organizzazione suddetta. 
Ad avviso dei relatori al predetto convegno, il delitto in esame non potrebbe prescindere dalla contestuale commissione del reato di corruzione, talchè la fattispecie 
sarebbe, nel caso, particolarmente complessa con evidenti difficoltà di esenzione da ogni responsabilità da parte della Società, se non, per l’appunto, a mezzo della 
validità, idoneità ed operatività del citato Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.  
Va considerato che in ITEA SpA sussistono già diversi presidi di tutela. Le principali funzioni aziendali, per come strutturate e svolte, appaiono sostanzialmente 
rispondere in particolare, ai principi della separatezza funzionale, della tracciabilità degli atti e dei movimenti di carattere finanziario-contabile. 
Nello specifico, le funzioni aziendali che potrebbero ipoteticamente venire coinvolte sono: il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, le Direzioni generali, 
il Settore Affari Generali, il Settore Tecnico, il Settore Servizi Patrimonioo, il Settore Finanziario, la Direzione del Settore Finanziario e il Settore Utenti. 
Le attività a rischio quelle che si occupano di: 

1) Acquisto di aree e fabbricati  

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

3) Predisposizione, attuazione  dei programmi di manutenzione e dei relativi finanziamenti, (comprendenti il risanamento e le ristrutturazioni immobiliari, 

l’incremento abitativo, il  recupero abitativo, la riqualificazione urbana), specialmente qualora tali programmi vengano in tutto o in parte finanziati od anche approvati 

da ente pubblico 

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

5) Procedure per l’ottenimento di  autorizzazioni, concessioni edilizie e certificazioni inerenti l’abitabilità o altri requisiti degli immobili ( e relativi impianti 

tecnologici) necessari per la loro  utilizzabilità. 

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

contrattuale. 

7) Procedure per la collocazione in locazione o cessione di immobili. 

8) Partecipazione ad aste  giudiziarie per l’acquisto di immobili. 
PREVENZIONE 
Adozione e diffusione del Codice Etico, del Controllo di Gestione, delle procedure organizzative come le procedure per il settore appalti (sotto soglia sopra soglia), 
quelle per il settore contratti e acquisti, di  processi informatizzati per la tracciabilità degli atti; la separazione delle funzioni e la tracciabilità dei movimenti finanziari.  
NOTE/AGGIORNAMENTI 

Il Codice Etico ora:.” Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A è stato adottato, diffuso e 
sottoposto a rivisitazione (Revisione n. 01 , n. 02 e n. 04 del Modello). 
E’ stato istituito il controllo di Gestione (che è in fase di progressiva implementazione). 

 
 
 



 
 
 
 
 

FATTISPECIE DI REATO 

Violazioni delle norme contro le immigrazioni clandestine (artt.12 3, 3bis, 3ter e 5 D.lgs 286 del 25.07.1998 

MODALITA’ 

Compiere atti diretti a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello stato o a procurare l'ingresso illegale in altro stato con lo scopo di trarne profitto 

anche indiretto.                                 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

........................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA IL COMMERCIO ( art. 25-bis 1 D.Lgs 231/01) Art. aggiunto dalla Legge n. 99 del 

23/07/09 

 

 
 

FATTISPECIE DI REATO 

Turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.) 

MODALITA’ 

Adoperando violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti, si impedisce o si turba l’esercizio di un industria o di un commercio. 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A.  
PREVENZIONE 

…………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 
FATTISPECIE DI REATO 

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.) 

MODALITA’ 

Compimento, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, di atti di concorrenza usando violenza o minaccia. 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 
PREVENZIONE 

 

 

 

 

 

 



………………………………………………………… 

FATTISPECIE DI REATO 

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) 

MODALITA’ 

Vengono posti in vendita o messi altrimenti in circolazione sui mercati prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, 
cagionando così un nocumento all’industria nazionale. 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FATTISPECIE DI REATO 

Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) 

MODALITA’ 

Nell’esercizio di un attività commerciale oppure in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente di una cosa mobile per un’altra, ovvero di 
una cosa mobile per origine, provenienza, ecc. diversa da quella dichiarata o pattuita. 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREVENZIONE 

………………………………………………….. 

 

 
FATTISPECIE DI REATO 

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) 

MODALITA’ 

Il reato si perfeziona con la posta in vendita o la messa altrimenti in commercio, come genuine, di sostanze alimentari non genuine. 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 
………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FATTISPECIE DI REATO 

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) 

MODALITA’ 

Porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi atti a indurre in 
inganno il compratore sulla loro origine provenienza o qualità. 

AREE DI RISCHIO 

 

 

 

 

 

 

 

 



NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

………………………………………………………………. 

 

 

 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) 

MODALITA’ 

Fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, potendo 
conoscere dell’esistenza del titolo stesso. 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FATTISPECIE DI REATO 

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) 

MODALITA’ 

Vengono contraffatte o alterate indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, oppure al fine di trarne profitto 
vengono introdotte nel territorio dello Stato e poste in vendita ai consumatori tali prodotti con indicazioni o denominazioni contraffatte. 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

…………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (art. 25-novies D.Lgs. 231/01) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FATTISPECIE DI REATO 

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un opera dell’ingegno 
protetta, o di parte di essa (art. 171 Legge 633/1941 comma I lettera a)bis) 

MODALITA’ 

Il reato si perfeziona con la diffusione a mezzo di reti telematiche (internet, ecc.) di qualsivoglia opera dell’ingegno protetta, ai sensi della L. 633/41, 
senza averne il diritto ovvero senza averne acquisito debita autorizzazione dal titolare del diritto d’autore. 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

………………………………………………………… 



FATTISPECIE DI REATO 

Reati di cui al punto precedente commessi sopra un opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità 
dell’opera, ovvero con mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onere o alla reputazione 
dell’autore (art. 171 Legge 633/1941 comma III) 

MODALITA’ 

Il reato si perfeziona con la diffusione di opere altrui non destinate alla pubblicazione, con l’usurpazione della paternità dell’opera o la sua 
modificazione; il reato si caratterizza per il particolare, per cui, dalle predette abusive operazioni, ne scaturisca una lesione all’onore o alla reputazione 
dell’autore. 

AREE DI RISCHIO 

NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

………………………………………………………… 

 



FATTISPECIE DI REATO 

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 
1); 

MODALITA’ 
Compie il reato chi: 
abusivamente duplica programmi per elaboratore su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto,  comunica, presenta o 
dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati senza esserne autorizzato. 

AREE DI RISCHIO 
Settore Tecnico, Settore Servizi Patrimonioo, Settore Affari Generali, Settore Finanziario, Settore Utenti. 

PREVENZIONE 
Si ritiene opportuno: 
1)Informare  e formare il personale in ordine alla portata  della normativa di cui alla L. 633, sensibilizzandolo al riguardo sia dei diritti che stanno in 
capo  agli autori di opere dell’ingegno e nello specifico di programmi per elaboratore e sia dei risvolti d’ordine penale connessi al mancato rispetto della 
normativa e conseguenti possibili responsabilità d’ordine amministrativo in capo alla Società.  
2)Ribadire, nelle opportune sedi ed occasioni il principio per cui, come recita l’art. 2.2 del Codice Etico, “in nessun caso è ammesso perseguire o 
realizzare l’interesse della Società in violazione delle leggi”. 
3)Integrare l'art. 4.11, del Codice Etico, aggiungendo la seguente disposizione: 
“E’ in particolare fatto divieto di : 
-riprodurre o adottare programmi per elaboratore in assenza o in contrasto con la relativa licenza d’uso o comunque in contrasto con quanto previsto 
dalla licenza stessa. 
-detenere e/o utilizzare  la copia di un programma per elaboratore nel caso si sappia o si abbia motivo di ritenere  che si tratta di copia  illecita. 
 -servirsi o dar modo ad altri di servirsi della rete aziendale e dei servizi da essa messi a disposizione nonché del sistema informatico aziendale per 
utilizzi illeciti che violino o trasgrediscano la normativa inerente il diritto  d'autore. 
E’ fatto obbligo di rappresentare  eventuali necessità di disporre di programmi per elaboratore al Responsabile del Settore, indipendente dall’eventuale 
gratuità  degli stessi”. 
 
NOTE/AGGIORNAMENTI 
Il Codice Etico  ora:.” Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A è stato adottato, diffuso e 

sottoposto a rivisitazione (Revisione n. 01 , n. 02 e n. 04 del Modello), al fine di ricomprendere le suddette disposizioni. 



FATTISPECIE DI REATO 
Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-
bis l. 633/1941 comma 2); 
MODALITA’ 
Compie reato chi: 

 esegue  l'estrazione o il reimpiego della banca di dati : 

- in contrasto  al divieto  posto dal suo costitutore ( che ha il diritto di vietare tali operazioni) 

- mediante ripetute e sistematiche  operazioni contrarie alla normale gestione della banca stessa ( anche si limitate a parti non sostanziali del 
contenuto della medesima) 

-   arrecando (pur essendo di per sè utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico),  pregiudizio al titolare del diritto 

d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca. 
 riproduce, trasferisce o da corso ad una delle altre sopraindicate operazioni, senza averne diritto 

AREE DI RISCHIO 
Settore Tecnico, Settore Servizi Patrimonioo, Settore Utenti, Settore Affari Generali, Settore Finanziario 
PREVENZIONE 
 Si ritiene opportuno: 
1)Informare  e formare il personale in ordine alla portata  della normativa di cui alla L. 633, sensibilizzandolo al riguardo sia dei diritti che stanno in 
capo  agli autori di opere dell’ingegno e nello specifico di banche dati e sia dei risvolti d’ordine penale connessi al mancato rispetto della normativa e 
conseguente possibile responsabilità d’ordine amministrativo in capo alla Società.  
2)Ribadire, nelle opportune sedi ed occasioni il principio per cui, come recita l’art. 2.2 del Codice Etico, “in nessun caso è ammesso perseguire o 
realizzare l’interesse della Società in violazione delle leggi”. 
3)Integrare l'art. 4.11, del Codice Etico aggiungendo la seguente disposizione: 
“E’ in particolare fatto divieto di : 

a) riprodurre o comunque utilizzare banche dati in contrasto al fine di trarne profitto: 
b) eseguire  l'estrazione o il reimpiego della banca di dati : 

in contrasto  al divieto  posto dal suo costitutore ( che ha il diritto di vietare tali operazioni) 
mediante ripetute e sistematiche  operazioni contrarie alla normale gestione della banca stessa ( anche si limitate a parti non sostanziali del 
contenuto della medesima) 
arrecando (pur essendo di per sè utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico),  pregiudizio al titolare del diritto 
d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca. 

c) servirsi o dar modo ad altri di servirsi della rete aziendale e dei servizi da essa messi a disposizione nonché del sistema informatico aziendale 
per utilizzi illeciti che violino o trasgrediscano la normativa inerente il diritto  d'autore. 

NOTE/AGGIORNAMENTI 
Il Codice Etico ora:.” Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A è stato adottato, diffuso e 
sottoposto a rivisitazione (Revisione n. 01,  n. 02 e n. 04 del Modello), al fine di ricomprendere le suddette disposizioni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FATTISPECIE DI REATO 
Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-
septies l. 633/1941); 

MODALITA’ 
Compie reato chi non provvede a comunicare alla SIAE i dati di identificazione dei supporti non assoggettati a contrassegno o da corso ad una falsa 
comunicazione 

AREE DI RISCHIO 
NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 
…………………………………………………………….. 

 

 

 

 

FATTISPECIE DI REATO 
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro 
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in 
movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in 
opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione 
a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; 
immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto 
d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941); 
MODALITA’ 
Compie il reato chi riproduce, trasferisce o da corso ad una delle altre sopraindicate operazioni, senza averne diritto 
AREE DI RISCHIO 
NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 
PREVENZIONE 
………………………………………………………….. 

 



 

 
FATTISPECIE DI REATO 
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o 
parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in 
forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941). 

MODALITA’ 
Compie reato chi produce, vende, installa, modifica ecc. gli apparati sopraindicati. 

AREE DI RISCHIO 
NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 
…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        DELITTI  CONTRO  L’AMMINISTRAZIONE  DELLA GIUSTIZIA   

 

 
FATTISPECIE DI REATO 
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-novies D.Lgsl 231/01) 

MODALITA’ 
Mediante violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità si induce qualcuno a non rendere dichiarazioni o rendere 
dichiarazioni mendaci in un procedimento penale. 

AREE DI RISCHIO 
NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 

…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



                        REATI AMBIENTALI   

 

 

FATTISPECIE DI REATO 
Uccisione, cattura,  detenzione di esemplari appartenenti ad una  specie animale selvatica protetta  o distruzione, prelievo, detenzione di 
esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta, fuori dai casi consentiti   e salvo i casi in cui l'azione riguardi una 
quantita' trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. 
Art. 727-bis C.P.  

MODALITA’ 
Il reato consiste nell’effettuazione di dette attività soppressive, o, comunque,  di danneggiamento  significativo  della fauna e flora protette. 
Il c. 2 dell’art. 733-bis C.P.  recita: “ Ai  fini  dell'applicazione  dell'articolo  727-bis  del  codice penale,  per  specie  animali  o  vegetali  selvatiche  
protette   si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE”.  

AREE DI RISCHIO 
NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A 

PREVENZIONE 
…………………………………………………………… 

 

 

FATTISPECIE DI REATO 
Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto 
Art. 733-bis C.P.  

MODALITA’ 
Il reato consiste nell’effettuazione di dette illecite attività  di danneggiamento  significativo  dell’ambiente naturalistico  protetto. 
Il c. 3 del predetto art. 733 –bis  recita:”Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si 
intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della 
direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma 
dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE”.” 

AREE DI RISCHIO 
NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A 

PREVENZIONE 
…………………………………………………………… 

 

 

 

 



FATTISPECIE DI REATO 
Apertura (o comunque effettuazione) di nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle 
famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in 
materia ambientale"), senza autorizzazione  od anche continuazione dell’effettuazione di tali scarichi dopo che l’autorizzazione è stata 
sospesa, revocata.  
Art. 137  c. 1 e 2 (“Sanzioni penali”) di detto D.Lgs. n.152. 

MODALITA’ 
Commette il reato di scarico non autorizzato chi apre o comunque  effettui scarichi  di  acque reflue, senza aver preventivamente acquisito la 
prescritta autorizzazione  o dopo che questa è sospesa o revocata. 
 Le acque reflue sono tutte quelle la cui qualità è stata pregiudicata dall’azione antropica dopo il loro utilizzo in attività domestiche, industriali e 
agricole, divenendo  così inidonee ad un loro uso diretto.  Le acque reflue, che sono chiamate anche acque di scarico, in base alla loro origine sono 
contaminate da diverse tipologie  di sostanze organiche ed inorganiche pericolose per la salute e per l’ambiente. 
Per acque reflue industriali si intendono qualsiasi tipo di acqua reflua proveniente da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di 
produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento. 
Per scarico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 74 del D.Lgs. 152 medesimo, come in seguito modificato  col D.Lgs. n.4 del 16.01.2008, si deve intendere 
: “qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di contimuità il ciclo di 
produzione del refluo con il corpo ricettore  in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura 
inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 “.(ovvero i rilasci dalle 
dighe)  
Trattasi di reato colposo 

AREE DI RISCHIO 
NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A 

PREVENZIONE 
…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FATTISPECIE DI REATO 
Effettuazione di  scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze 
indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del   D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia ambientale"), senza 
osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107 e 108 del medesimo 
Decreto. 
Art. 137 c. 3 (“Sanzioni penali”) del D.Lgs. 152 stesso 

MODALITA’ 
L’autorizzazione per lo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate 
nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 03.04.2006, n.152  prevede date prescrizioni; l’emanazione di prescrizioni integrative 
compete agli enti locali. Il reato di scarico vietato si concretizza con la mancata osservanza di tali prescrizioni. 
 La tab. 5  elenca le sostanze per le quali non possono (da parte dell’autorità competente a norma dell’art. 107 c.1 e 108 c. 4 stesso D.Lgs. 152) essere 
adottati limiti meno restrittivi rispetto a quelli indicati nella tab. 3/A, ovvero: cadmio, mercurio, cromo totale, cromo esavalente, piombo, pesticidi. 
La Tab. 3/A riporta, con riferimento ad ogni sostanza pericolosa, i limiti di emissione per unità di prodotto riferiti a specifici cicli produttivi: cadmio 
e derivati, mercurio e derivati, DDT, cloroformio. 

AREE DI RISCHIO 
NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 
…………………………………………………………… 

 

FATTISPECIE DI REATO 
Effettuazione di scarico di acque reflue industriali contenenti  le sostanze  pericolose indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla Parte III 
del D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia ambientale") con superamento dei valori limiti fissati nella Tabella 3, o nel caso di 
scarico sul suolo, nella Tab. 4 di detto Allegato 5, oppure i limiti più ristrettivi fissati dalle regioni o province autonome o dall’autorità 
competente ai sensi dell’art.  107 c.1 stesso D.Lgs. 152. 
Art. 137 c. 5  di detto  D.Lgs., n.152  
MODALITA’ 
Il reato si configura con l’effettuazione di uno scarico (rilascio) di acque reflue industriali contenenti  le sostanze pericolose sopra indicate superando i 
limiti prestabiliti nella citata Tab. 3 o  Tab. 4, od a  quelli più restrittivi prestabiliti dai predetti enti locali  od autorità.  
Le immissioni occasionali (ovvero: scarico discontinuo, caratterizzato dai requisiti della irregolarità, intermittenza e saltuarietà), pure se abbiano 
determinato il superamento dei valori limite fissati nelle  predette tabelle,  non configurano il reato (così  Cass. Sez. unite  sent. 29651 del 9.08.2002). 
E’ un reato di pericolo, per cui prescinde dalla prova concreta di un danno. 
Nel caso in cui vengono superati, anche, i valori limiti prestabiliti per le sostanze  contenute nella tab. 3/A si applica l’arresto da 5 mesi a 3 anni e 
l’ammenda da 6.000 a 120.000 €.(II periodo c. 5 di detto art. 137) 
AREE DI RISCHIO 
NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A 
PREVENZIONE 
…………………………………………………………… 



 

FATTISPECIE DI REATO 
Mancata osservanza dei divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia ambientale") 
Art.137 c.11 (“Sanzioni penali”) stesso D.Lgs. 152. 

MODALITA’ 
Il reato  si concretizza con la violazione dei divieti di scarico  di cui ai predetti artt. 103 e 104 stesso D.Lgs. 152. 

AREE DI RISCHIO 
NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A 

PREVENZIONE 

…………………………………………………………………………… 

 

 

FATTISPECIE DI REATO 
Effettuazione, nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di scarichi contenenti le sostanze o materiali per i quali è imposto il 
divieto assoluto di sversamento  
Art. 137  c. 13 (“Sanzioni penali”)  D. Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia ambientale") : “ Si applica sempre la pena dell'arresto da 
due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali e' imposto 
il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate 
dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano 
naturalmente in mare e purche' in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.” 

MODALITA 
Il reato si concretizza con l’immissione nelle acque marine di  sostanze o materiali  in violazione delle proibizioni imposte dalle convenzioni 
internazionali . 

AREE DI RISCHIO 
NON RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A 

PREVENZIONE 
…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FATTISPECIE DI REATO 
Violazione del divieto di abbandono o deposito in modo incontrollato di rifiuti Art. 192 c. 2 e Art. 256 D. Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme 
in materia ambientale") 

MODALITA 
Il reato si verifica allorche i rifiuti non vengono smaltiti nelle discariche autorizzate bensì abusivamente rilasciati/dispersi/accatastati nell’ambiente col 
rischio di provocare l’inquinamento del suolo,  del sottosuolo, dell’aria ecc.. 

AREE DI RISCHIO 

Settore Tecnico- Settore Servizi Patrimonioo 

E ciò in occasione delle seguenti circostanze: 

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

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

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

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

PREVENZIONE 

Osservanza del Codice Etico (ora:.” Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A  

Controllo di Gestione (già adottato ed in via di progressiva implementazione) 

Separazione delle funzioni  

Formazione ed informazione del personale. 

 

 



FATTISPECIE DI REATO 
Attività di gestione rifiuti non autorizzata 
Effettuazione di un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti,  in mancanza della 
prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione. 
Art. 256 c.1 (“ Attività di gestione rifiuti non autorizzata”) D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“ Norme in materia ambientale") 

 
MODALITA’ 
.Il reato si verifica  mediante l’esecuzione delle predette attività di trattamento di rifiuti da parte di soggetti non autorizzati 

AREE DI RISCHIO 
NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 
…………………………………………………………… 

FATTISPECIE DI REATO   
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 
Realizzazione o gestione di  una discarica non autorizzata.  
Art. 256 c. 3  I periodo  (“ Attività di gestione rifiuti non autorizzata”) D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia ambientale") 

  
MODALITA’ 
Il reato si realizza aprendo e/o gestendo una discarica abusiva 

AREE DI RISCHIO 
NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A. 

PREVENZIONE 
…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FATTISPECIE DI REATO 
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 
Attività non consentite di miscelazione di rifiuti (in violazione dell’art. 187 del  D.Lgs. 03.04.2006, n.152) 
Art. 256 c. 5 (“Attività di gestione rifiuti non autorizzata “) D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia ambientale") 
 
MODALITA’ 
Il reato si verifica violando il divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero rifiuti pericolosi con 
rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose. 
La miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può 
essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211del D.Lgs. 152 stesso,  a date  condizioni. 

AREE DI RISCHIO 

Settore Tecnico- Settore Servizi Patrimonioo 

E ciò in occasione delle seguenti circostanze: 

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

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

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

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

PREVENZIONE 

Osservanza del Codice Etico (ora:.” Codice di Comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori di ITEA S.p.A ) 

Controllo di Gestione (già adottato ed in via di progressiva implementazione) 

Separazione delle funzioni  

Formazione ed informazione del personale. 

 
 

 
 



FATTISPECIE DI REATO 
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata  
Effettuazione di deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione dell’art. 227 c.1. lett. b) del 
D.Lgs. 03.04.2006, n.152 
Art. 256 c. 6 I periodo (“Attività di gestione rifiuti non autorizzata”) D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia ambientale") 

MODALITA’ 
Il reato si concretizza con la violazione delle disposizioni  di cui all’art.  8 e 9 del  Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, 
n.254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).  

AREE DI RISCHIO 
NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A 

PREVENZIONE 
…………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FATTISPECIE DI REATO 
Mancata effettuazione della bonifica del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, dopo averne  cagionato 
l’inquinamento, con superamento delle cd. “ concentrazioni soglia di rischio”. 
Art. 257 (“Bonifica dei siti”) c. 1 e 2 D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia ambientale"). 
1.Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle 
concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non 
provvede alla bonifica in conformità al progetto       approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e 
seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un 
anno o con l’ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro. 
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze 
pericolose 

MODALITA’ 
Ommissione degli interventi obbligatori di bonifica, volti ad eliminare (o quantomeno a minimizzare)  le conseguenze  del cagionato  evento di 
rischio o di effettivo danno ambientale; la relativa procedura è specificata all’art. 242 del  predetto D.Lgs.  n.152 

AREE DI RISCHIO 

Settore Tecnico- Settore Servizi Patrimonioo 

E ciò in occasione delle seguenti circostanze: 

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

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

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

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

PREVENZIONE 

Osservanza del Codice Etico (che a seguito della revisione 02 del Modello prevede specifiche disposizioni in materia) 

Controllo di Gestione (già adottato ed in via di progressiva implementazione) 

Separazione delle funzioni  

Formazione ed informazione del personale. 

PREVENZIONE 
…………………………………………………………… 

 
 



 
 
 

FATTISPECIE DI REATO 
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari 
Fornitura – nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti - di false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle 
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti od anche uso di un certificato falso durante il trasporto 
Ultimo periodo c. 4 art. 258 D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia ambientale") – art. 483 C.P. 

MODALITA’ 
Il reato si concreta con le predescritte violazioni 

AREE DI RISCHIO 
NON RISCONTRABILE NELLA REALTA’ DI ITEA S.P.A 

PREVENZIONE 
…………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

FATTISPECIE DI REATO 
Traffico illecito di rifiuti  
Art. 259 (“Traffico illecito di rifiuti”) c. 1 D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia ambientale") 

MODALITA’ 
Il reato si concreta con l’effettuazione: 
    - di una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1°    febbraio 1993, n. 259, 

    - di  una spedizione dei rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento, in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del  
regolamento stesso. 

AREE DI RISCHIO 
 NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A 

PREVENZIONE 
…………………………………………………………… 

 
 
 
 
 



 

FATTISPECIE DI REATO 
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 
Cessione, ricevimento, trasporto, esportazione, importazione, gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, al fine di conseguire un 
ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento  di mezzi e attività continuative organizzate.  
Art. 260 c. 1 e 2 (“Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti”) D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia ambientale")  

MODALITA’ 
Il reato si concretizza  con l’esecuzione di dette attività, in forma non occasionale,  in un contesto appositamente organizzato e strutturato  e con 
dotazione di idonei mezzi  ed al sopra indicato fine di lucro  

AREE DI RISCHIO 
NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A 

PREVENZIONE 
…………………………………………………………… 

 

FATTISPECIE DI REATO 
Fornitura -nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti-  di false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. 
Inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. 
Art. 260 bis  (“Sistema informatico di controllo della tracciabilità rifiuti”)  c.  6 D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia ambientale") 
- Art. 483 C.P. 

MODALITA’ 
Il reato si concretizza con le descritte illecite condotte  che sono  equiparate al reato di falsità  in atto pubblico  da parte di privati (art. 483 C.P.). 

AREE DI RISCHIO 
NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A 

PREVENZIONE 

…………………………………………………………… 

 
 
 
 
 



FATTISPECIE DI REATO 
Omissione dell’accompagnamento del trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea  della Scheda SISTRI - Area Movimentazione e, 
ove necessario, sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti 
Art. 260 bis (“Sistema informatico di controllo della tracciabilità rifiuti”) c. 7 II periodo D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia 
ambientale") - Art. 483 C.P. 

MODALITA’ 
Il  reato si concretizza con l’effettuazione del trasporto di rifiuti pericolosi in assenza della predetta documentazione. 

AREE DI RISCHIO 
NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A 

PREVENZIONE 

…………………………………………………………… 

 
 

FATTISPECIE DI REATO 
Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-
fisiche dei rifiuti, durante il trasporto. 
Art. 260 bis (“Sistema informatico di controllo della tracciabilità rifiuti”) c. 7 ultimo periodo D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia 
ambientale") - Art. 483 C.P 

MODALITA’ 
Il reato si concretizza  con l’accompagnamento del  trasporto di rifiuti  con un certificato attestante dati  difformi da quelli effettivi  in ordine ai 
predetti elementi. 

AREE DI RISCHIO 
NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A 

PREVENZIONE 

…………………………………………………………… 

 
 



FATTISPECIE DI REATO 
Accompagnamento del trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione  fraudolentemente 
alterata.  
Art. 260 bis  ( Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) c. 8 primo e secondo periodo  D.Lgs. 03.04.2006, n.152 
(“Norme in materia ambientale") - Art. 477 e 482 C.P. 

MODALITA’ 
Il reato si concreta accompagnando il trasporto di rifiuti col predetto documento  contraffatto.  
Autore del reato è il trasportatore. 

AREE DI RISCHIO 
NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A 

PREVENZIONE 
…………………………………………………………… 

 
 

 
 

FATTISPECIE DI REATO 
Violazione (superamento), nell’esercizio di uno stabilimento,  dei  valori limite di emissione in atmosfera o delle prescrizioni stabilite  
dall’obbligatoria autorizzazione, dagli Allegati  I, II, III, o V alla Parte V del D.Lgs. 03.04.2006, n.152 (“Norme in materia ambientale"), 
dai piani e dai programmi di cui all’art. 271 stesso D. Lgs. 152 o delle prescrizioni altrimenti imposte dalle competenti autorità, 
determinando anche il superamento dei valori limite  di qualità dell’aria previsti dalla normativa . 
Art. 279 (“Sanzioni”) c. 2 e 5  del predetto D.Lgs. n.152 

MODALITA’ 
Il reato si configura col rilascio nell’atmosfera (nell’esercizio di uno stabilimento) di sostanze inquinanti o in contrasto con le prescrizioni e ad ogni 
modo con conseguente superamento di detti valori limite.  

AREE DI RISCHIO 
NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A 

PREVENZIONE 
…………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FATTISPECIE DI REATO 
In violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del  Consiglio  del  9 dicembre 1996, e  successive  attuazioni  e  modificazioni, con 
riferimento agli esemplari appartenenti  alle  specie  elencate  nell'allegato  A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: 
a) Importazione, esportazione, riesportazione di detti esemplari, senza prescritto certificato  licenza,  ovvero  con certificato o licenza non validi ai 

sensi dell'articolo 11, comma 2a,del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996,  e successive attuazioni e modificazioni  
b) Omissione dell’ osservanza delle    prescrizioni    finalizzate all'incolumità di detti esemplari, specificate in una licenza o  in  un certificato rilasciati 

in conformità al Regolamento (CE)  n.  338/97 del Consiglio,  del  9  dicembre  1996,  e  successive  attuazioni  e modificazioni e del 
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;  

c) Utilizzo dei predetti  esemplari in  modo difforme dalle prescrizioni contenute   nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente 
alla licenza  di  importazione  o certificati successivamente;  

d) Trasporto od effettuazione di transito, anche per  conto  terzi, di detti esemplari, senza  la  licenza  o  il  certificato  prescritti,   rilasciati   in 
conformità del Regolamento (CE)  n. 338/97  del  Consiglio, del 9 dicembre  1996,  e  successive  attuazioni  e  modificazioni  e   del 
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio  1997,  e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da 
un Paese terzo parte contraente della Convenzione  di  Washington, rilasciati in  conformità  della  stessa,  ovvero  senza  una  prova sufficiente 
della loro esistenza;  

e) Commercio di piante riprodotte artificialmente in  contrasto  con le prescrizioni  stabilite  in  base  all'articolo  7,  paragrafo  1, lettera b), del 
Regolamento (CE)  n.  338/97  del  Consiglio,  del  9 dicembre  1996,  e  successive  attuazioni  e  modificazioni  e   del Regolamento (CE) n. 
939/97 della Commissione, del 26  maggio  1997  e successive modificazioni;  

f) Detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita,  esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in  vendita  o 
comunque cessione di esemplari senza la prescritta documentazione. 

Art. 1 c. 1 L. 7.02.1992, n.150 (“Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie 
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 
3626/82, e successive modificazioni, nonchè norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono 
costituire pericolo per la salute e l'incolumità' pubblica” 
Il successivo comma recita:” In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da  tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti 
milioni a lire  duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso  nell'esercizio  di attivita' di impresa, alla condanna  consegue  
la  sospensione  della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.”  

MODALITA’ 
Il reato si concreta con lo svolgimento delle  attività sopraindicate in violazione di quanto prevede la normativa di riferimento (in particolare gli 
specifici regolamenti CE) 

AREE DI RISCHIO 
 NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A 

PREVENZIONE 
…………………………………………………………… 

 
 



FATTISPECIE DI REATO 
In violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del  Consiglio  del  9 dicembre 1996, e  successive  attuazioni  e  modificazioni, con 
riferimento agli esemplari appartenenti  alle  specie  elencate  negli allegati  B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: 
a) Importazione, esportazione, riesportazione di detti esemplari, senza prescritto certificato  licenza,  ovvero  con certificato o licenza non validi ai 

sensi dell'articolo 11, comma 2a,del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996,  e successive attuazioni e modificazioni  
b) Omissione dell’ osservanza delle    prescrizioni    finalizzate all'incolumità di detti esemplari, specificate in una licenza o  in  un certificato rilasciati 

in conformità al Regolamento (CE)  n.  338/97 del Consiglio,  del  9  dicembre  1996,  e  successive  attuazioni  e modificazioni e del 
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;  

c) Utilizzo dei predetti  esemplari in  modo difforme dalle prescrizioni contenute   nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente 
alla licenza  di  importazione  o certificati successivamente;  

d) Trasporto od effettuazione di transito, anche per  conto  terzi, di detti esemplari, senza  la  licenza  o  il  certificato  prescritti,   rilasciati   in 
conformità del Regolamento (CE)  n. 338/97  del  Consiglio, del 9 dicembre  1996,  e  successive  attuazioni  e  modificazioni  e   del 
Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio  1997,  e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da 
un Paese terzo parte contraente della Convenzione  di  Washington, rilasciati in  conformità  della  stessa,  ovvero  senza  una  prova sufficiente 
della loro esistenza;  

e) Commercio di piante riprodotte artificialmente in  contrasto  con le prescrizioni  stabilite  in  base  all'articolo  7,  paragrafo  1, lettera b), del 
Regolamento (CE)  n.  338/97  del  Consiglio,  del  9 dicembre  1996,  e  successive  attuazioni  e  modificazioni  e   del Regolamento (CE) n. 
939/97 della Commissione, del 26  maggio  1997  e successive modificazioni;  

f) Detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita,  esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in  vendita  o 
comunque cessione di esemplari senza la prescritta documentazione. 

Art. 2 c. 1 L. 7.02.1992, n.150 (“Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie 
animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 
3626/82, e successive modificazioni, nonchè norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono 
costituire pericolo per la salute e l'incolumità' pubblica” 
Il successivo comma recita:” In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da  tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti 
milioni a lire  duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso  nell'esercizio  di attivita' di impresa, alla condanna  consegue  
la  sospensione  della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.”  
 
MODALITA’ 
Il reato si concreta con lo svolgimento delle  attività sopraindicate in violazione di quanto prevede la normativa di riferimento (in particolare gli 
specifici regolamenti CE) 

AREE DI RISCHIO 
 NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A 

PREVENZIONE 
…………………………………………………………… 

 
 
 
 



 
 

FATTISPECIE DI REATO 
Le fattispecie previste dall’art. 16 paragrafo 1 lett. a), c), d), e) e l), L. 874/75 ovvero. 
a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con 
certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; 
c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato; 
d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un 
certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento; 
e) omessa o falsa notifica all'importazione; 
l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento. 
Art. 3 bis L. 7.02.1992, n.150 (“Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e 
vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e 
successive modificazioni, nonchè norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire 
pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”) 

MODALITA’ 
Il reato si concreta con l’effettuazione delle descritte attività o condotte illecite. 

AREE DI RISCHIO 
NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A 

PREVENZIONE 
…………………………………………………………… 
 
 
 



FATTISPECIE DI REATO 
Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzione 
in cattività che costituiscono pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica  
Art. 6 c. 4 L. 7.02.1992, n.150 (“Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle 
specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del 
regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi 
di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumita' pubblica”). 

MODALITA’ 

Il reato si concreta con il mero possesso di detti esemplari pericolosi (velenosi) 

AREE DI RISCHIO 
NON RISCONTRABILE NELLA REALTA’ DI ITEA S.P.A 

PREVENZIONE 
…………………………………………………………… 

 
 
 

FATTISPECIE DI REATO 
Violazione delle disposizioni di cui all’art. 3 L. 28/12/1993, n. 549, concernente: 
a) la produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla Tabella A 
allegata alla predetta L. 549, (attività regolate dal Regolamento CE n. 3093/94) che avvenga in contrasto con le disposizioni di cui al 
predetto Regolamento 
b) la cessazione della produzione, utilizzazione, importazione, esportazione, commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla 
Tabella B allegata alla stessa L. n. 549. 
Art. 3 c. 6 predetta L. 549 
MODALITA’ 
Il reato si concretizza con la produzione, ecc. delle sostanze lesive di cui alla Tabella A che avvenga senza osservare quanto prescrive il predetto 
Regolamento, od anche con la mancata cessazione della produzione, ecc. delle sostanze di cui alla predetta Tabella B. 
AREE DI RISCHIO 
NON RISCONTRABILE NELLA REALTA’ DI ITEA S.P.A. 
PREVENZIONE 
…………………………………………………………………………. 

 
 
 
 



 
 

FATTISPECIE DI REATO 
Inquinamento doloso del mare  
Violazione  dell’art. 4  del D.Lgs. 6.11.2007, n. 202 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e 
conseguenti sanzioni”, ovvero del divieto, alle navi, di versare in mare)  le sostanze inquinanti elencate  nell’allegato A alla L. 31.12.82 
n.978 e relativi aggiornamenti (idrocarburi, sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa), od anche  causarne lo sversamento. 
Art. 8  D.Lgs. 6.11.2007, n. 202 ("Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato  

MODALITA’ 
Volontaria immissione in mare di dette sostanze. 

AREE DI RISCHIO 
NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A 

PREVENZIONE 
…………………………………………………………… 

 

FATTISPECIE DI REATO 
Inquinamento colposo del mare. 
Violazione colposa dell’art. 4  del D.Lgs. 6.11.2007, n. 202 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato 
dalle navi e conseguenti sanzioni”, ovvero del divieto, alle navi, di versare in mare le sostanze inquinanti elencate  nell’allegato A alla L. 
31.12.82 n.978 e relativi aggiornamenti (idrocarburi, sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa)  
Art. 9  D.Lgs. 6.11.2007, n. 202 ("Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti 
sanzioni) 

MODALITA’ 
Sversamento involontario  in mare di dette sostanze 

AREE DI RISCHIO 
NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A 

PREVENZIONE 
…………………………………………………………… 

 
 
 



FATTISPECIE DI REATO 
Utilizzo stabile di una unità organizzativa dell’ente allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui  
all’ art. 8 D.Lgs. 6.11.2007, n. 202. 
Art. 25-undecies  c. 8  D. Lgs.  8 giugno  2001, n.231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.”) 

MODALITA’ 
Il reato si concretizza con la descritta volontaria  utilizzazione,  del tutto “strumentale”  al predetto scopo ( unico o prevalente) della commissione dei  
reati di cui a detto  art. 8, ovvero lo sversamento in mare  (evidentemente, al fine ultimo di potersi disfare) delle sostanze inquinanti  elencate  
nell’allegato A alla L. 31.12.82 n. 978 e relativi aggiornamenti (idrocarburi, sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa); si configura un’ ipotesi di 
concorso materiale eventuale nel reati di cui all’art. 8 precitato (inquinamento doloso)  (art. 110 e ss. C.P.) 

AREE DI RISCHIO 
NON  RISCONTRABILE  NELLA  REALTA’  DI  ITEA  S.P.A 

PREVENZIONE 
…………………………………………………………… 
 
 
 

FATTISPECIE DI REATO 
Inquinamento ambientale  art. 452-bis C.P. introdotto con l’art. c.1 della L. 22 maggio 2015, n.68 Disposizioni in materia  di delitti contro 
l’ambiente. 

MODALITA’ 

Il reato si concreta cagionando abusivamente una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile  delle acque, dell’aria  o di un 
ecosistema 

AREE DI RISCHIO 
NON RISCONTRABILE NELLA REALTA’ DI ITEA S.P.A 

PREVENZIONE 
…………………………………………………………… 

 



FATTISPECIE DI REATO 
Disastro ambientale art. 452-quater C.P. introdotto con l’art. c.1 della L. 22 maggio 2015, n.68 Disposizioni in materia  di delitti contro 
l’ambiente. 
 

MODALITA’ 

Il reato si concreta cagionando un disastro ambientale, ovvero  l’alterazione dell’equilibrio di un ecossistemac irreversibile  o la cui eliminazione risulti 
particolarmente onerosa   oppure  una offesa alla pubblica incolumità 

AREE DI RISCHIO 
NON RISCONTRABILE NELLA REALTA’ DI ITEA S.P.A 

PREVENZIONE 
…………………………………………………………… 

 

FATTISPECIE DI REATO 
Omessa bonifica art. 452-terdecies C.P. introdotto con l’art. c.1 della L. 22 maggio 2015, n.68 Disposizioni in materia  di delitti contro 
l’ambiente. 
 
 

MODALITA’ 

Il reato si concreta allorchè colui che è tenuto  nonsi provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi 

AREE DI RISCHIO 
NON RISCONTRABILE NELLA REALTA’ DI ITEA S.P.A 

PREVENZIONE 
…………………………………………………………… 

 

 

*********************************************************************************************************************** 

 


