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1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 E LA NORMATIVA RILEVANTE
1.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE
GIURIDICHE

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto”) ha introdotto
nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile
sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico di società ed associazioni con o
senza personalità giuridica (di seguito denominate “Enti”), per alcuni reati commessi,
nell’interesse o a vantaggio degli stessi, da:
-

persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di
direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia
finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche, di fatto,
la gestione e il controllo degli Enti medesimi;

-

persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra
indicati.

La responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale)
della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di
accertamento nel corso del medesimo procedimento innanzi al giudice penale.
Prima dell’entrata in vigore del Decreto, il principio di personalità della responsabilità
penale posto dall’art. 27 della Costituzione precludeva la possibilità di giudicare ed
eventualmente condannare in sede penale gli Enti in relazione a reati commessi nel loro
interesse, potendo sussistere soltanto una responsabilità solidale in sede civile per il
danno eventualmente cagionato dal proprio dipendente ovvero per l’obbligazione civile
derivante dalla condanna al pagamento della multa o dell’ammenda del dipendente in
caso di sua insolvibilità (artt. 196 e 197 c.p.p.).
La responsabilità dell’Ente ad oggi sussiste esclusivamente nel caso di commissione delle
seguenti tipologie di condotte illecite richiamate espressamente nel Decreto:
i)

reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01);

ii)

delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in
strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis D.Lgs. 231/01);

iii)

reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001);

iv)

delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25quater D.Lgs. 231/01);

v)

delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D.Lgs. 231/01);

vi)

reati di abusi di mercato (art. 25-sexies D.Lgs.231/01);

vii)

reati transnazionali (art. 10 L. 146/06);

viii) pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 D.Lgs.
231/01);
ix)

delitti di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione
delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.Lgs.
231/01);

x)

reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies D.Lgs. 231/01);

xi)

delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.Lgs. 231/01);
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xii)

delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D.Lgs. 231/01);

xiii) delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-bis.1 D.Lgs. 231/01);
xiv) delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies D.Lgs. 231/01);
xv)

induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/01);

xvi) reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01) nonché “combustione illecita di
rifiuti” (art. 256-bis D.Lgs 152/2006);
xvii) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies
D.Lgs. 231/01).
Il Decreto, nel suo testo originario (artt. 24 e 25), contemplava esclusivamente una serie
di reati contro la Pubblica Amministrazione, che ad oggi sono costituiti da:
-

malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);

-

indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);

-

truffa (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);

-

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

-

frode informatica (art. 640-ter c.p.);

-

concussione (art. 317 c.p.);

-

corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.);

-

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

-

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

-

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

-

corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.);

-

istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

-

peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e
istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di
funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

L’ultimo reato introdotto in questa categoria è quello di induzione indebita a dare o
promettere utilità, previsto con la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione” (pubblicata in G. U. n. 265 del 13 novembre 2012). Tale legge ha
inoltre inasprito le pene precedentemente previste per alcuni dei reati elencati, oltre ad
apportare ulteriori modifiche tra cui:
-

per il reato di concussione, l’eliminazione del riferimento all’incaricato di pubblico
servizio, mantenendo il solo pubblico ufficiale, nonché l’eliminazione del termine
“induce” ed il mantenimento del solo termine “costringe”;

-

la variazione del reato di “corruzione per un atto di ufficio” in “corruzione per
l’esercizio della funzione” con conseguenti modifiche nella sua descrizione.

Con la Legge n. 69 del 27 maggio 2015 il legislatore ha ulteriormente aumentato le pene
previse per i reati di: corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per un atto
contrario ai doveri di ufficio, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare o
promettere utilità. Ha inoltre reintrodotto il riferimento all’incaricato di pubblico servizio
per il reato di concussione.
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Nel 2001 l’art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante “Disposizioni urgenti in
vista dell’introduzione dell’euro”, ha inserito nell’ambito del Decreto l’art. 25-bis, che
mira a punire i delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di
bollo.
La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha successivamente modificato tale disposizione,
introducendo, quali presupposto della responsabilità degli Enti, anche i delitti in materia
di strumenti o segni di riconoscimento di cui agli artt. 473 e 474 c.p., per cui i delitti
previsti dall’art. 25-bis del Decreto sono:
-

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 dei 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.).

La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito nel corpo del Decreto l’art. 25-bis.1 che prevede la
responsabilità degli Enti in relazione ai delitti contro l’industria e il commercio previsti
dagli artt. 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517 quater c.p.
L’art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002,
nell’ambito della nuova riforma del diritto societario ha introdotto l’art. 25-ter del
Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche in
relazione ai c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso Decreto n. 61/2002 e
successivamente integrato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dalla Legge 6
novembre 2012, n. 190, nonché modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69 e
precisamente:
-

false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

-

false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);

-

falso in prospetto (art. 2623 c.c.);

-

falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624
c.c.);

-

impedito controllo (art. 2625 c.c.);

-

indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);

-

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

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

-

operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

-

omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);

-

formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

-

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

-

corruzione tra privati (art. 2635 c.c. co. 3);

-

illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);

-

aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

-

ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638
c.c.).

La Legge n. 262 del 2005, oltre a modificare alcune delle norme previste originariamente
dall’art. 25-ter ed a raddoppiare l’importo delle sanzioni pecuniarie previste dal
medesimo articolo, ha altresì previsto la responsabilità amministrativa degli enti in
relazione al reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.).
Tra le modifiche apportate dalla suddetta Legge, l’art. 34 della stessa ha introdotto il
nuovo reato di falso in prospetto, disponendo contestualmente l’abrogazione dell’art.
2623 c.c.. Poiché l’art. 25-ter, fa espresso richiamo all’art. 2623 c.c. quale presupposto
dell’illecito amministrativo, l’abrogazione della norma del codice civile, cui non si
accompagna l’integrazione dell’art. 25-ter con il riferimento alla nuova fattispecie dell’art.
173-bis TUF, dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità della
sanzione amministrativa ai sensi del Decreto al nuovo reato di falso in prospetto (in tal
senso di veda anche quanto riportato successivamente in merito al reato di falsità nelle
relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione).
Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nel riformare l’intera materia della revisione legale, ha
disposto l’abrogazione dell’art. 2624 (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle
società di revisione), fattispecie sostituita dall’art. 27 del medesimo D.Lgs.. L’abrogazione
della norma del codice civile, non è stata però accompagnata dalla sostituzione, nell’art.
25-ter, del riferimento all’art. 2624 con il riferimento alla nuova fattispecie di reato di cui
all’art. 27 D.Lgs. n. 39 del 2010 (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei
responsabili della revisione legale). Ciò comporterebbe la non applicabilità della nuova
fattispecie di reato nell’ambito del D.Lgs. 231/01. In tal senso si è anche espressa la
Corte di Cassazione (Sezioni Unite Penali, sentenza n. 34476 del 23 giugno 2011),
stabilendo che: “il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nell'abrogare e riformulare il contenuto
precettivo dell'art. 174-bis T.U.F. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle
società di revisione), non ha influenzato in alcun modo la disciplina propria della
responsabilità amministrativa da reato dettata dall'art. 25-ter d.lgs. n. 231 del 2001,
poichè le relative fattispecie non sono richiamate da questo testo normativo e non
possono conseguentemente costituire fondamento di siffatta responsabilità".
Lo stesso D.Lgs. 39/2010 ha nel contempo modificato le disposizioni degli artt. 2625
(impedito controllo) e 2635 (infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità) c.c..
La già citata Legge 190/2012, oltre ad integrare l’art. 25 del D.Lgs. 231/01 con il reato di
induzione indebita a dare o promettere utilità, ha introdotto tra i reati societari, quello di
corruzione tra privati. Con questi due interventi il legislatore ha recepito e dato
attuazione ad alcune delle prescrizioni contenute nella convenzione dell'Organizzazione
delle Nazioni Unite contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. convenzione di Merida,
ratificata con legge n. 116/2009), nonché nella convenzione penale sulla corruzione
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approvata dal Consiglio d'Europa il 27 gennaio 1999 (c.d. convenzione di Strasburgo,
ratificata con legge n. 110/2012).
Infine la Legge 69/2015 ha apportato modifiche ai reati relativi alle false comunicazioni
sociali, in particolare: rubricando l’articolo 2622 da “false comunicazioni sociali in danno
della società, dei soci e dei creditori”, in “false comunicazioni sociali delle società
quotate”; inasprendo il regime sanzionatorio; eliminando le soglie quantitative di non
punibilità, ma introducendo, per le società non quotate, il regime particolare di “lieve
entità” (art. 2621-bis).
Con Legge n. 7/2003 è stato introdotto l’art. 25-quater, con il quale la responsabilità
amministrativa degli Enti viene estesa anche alla commissione di alcuni delitti con
finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.
Con Legge 11 agosto 2003, n. 228 è stato introdotto l’art. 25-quinquies, con il quale la
responsabilità degli enti viene estesa alla commissione dei delitti contro la personalità
individuale. Tale Legge è stata integrata con la Legge 6 febbraio 2006, n. 38; inoltre la
Legge 1 ottobre 2012, n. 172, che ha ratificato la cosiddetta Convenzione di Lanzarote,
ha modificato alcuni degli articoli annoverati dal Decreto nell’ambito dei delitti contro la
personalità individuale; infine il Decreto n. 39 del 4 marzo 2014 ha introdotto tra i reati
della categoria in analisi, l’adescamento di minorenni. Attualmente i delitti in questione
contemplati sono:
-

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 c.p.);

-

pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);

-

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

-

tratta di persone (art. 601 c.p.);

-

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

-

adescamento di minorenni (art. 609-undecies).

La Legge n. 62 del 2005 (c.d. Legge Comunitaria 2004) ha ulteriormente incrementato il
novero dei reati la cui commissione può comportare, ove ne sussistano i presupposti
oggettivi e soggettivi, la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del Decreto. In
particolare, la prima ha introdotto nel corpo del Decreto l’art. 25-sexies che prevede la
punibilità dell’Ente nel cui interesse o vantaggio siano commessi i c.d. reati di “market
abuse”, e precisamente i reati di:
-

abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Testo unico della finanza);

-

manipolazione del mercato (art. 185 Testo unico della finanza).

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7 ha poi introdotto, nell’art. 25-quater.1, la nuova
fattispecie di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis
c.p.) la cui commissione nell’interesse o a vantaggio dell’Ente può comportare la
responsabilità amministrativa dello stesso. La norma – evidentemente diretta a
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scoraggiare pratiche di mutilazione poste in essere, anche nel nostro Paese, per motivi di
carattere culturale o religioso – sanziona il fatto di chiunque, in assenza di esigenze
terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi sessuali femminili, o comunque una
lesione agli stessi.
La Legge n. 146 del 2006, nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite
contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall’Assemblea generale il 15
novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 ha previsto la responsabilità degli Enti per i reati
transnazionali di:
-

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

-

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

-

associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
(art. 291-quater del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 23 gennaio
1973 n. 43);

-

associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
(art. 74 del Testo Unico del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n.
309);

-

traffico di migranti (art. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al D.Lgs.
25 luglio 1998, n. 286);

-

intralcio alla giustizia, nella forma dell’induzione a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria e del favoreggiamento
personale (artt. 377-bis e 378 c.p.).

La Legge in esame contemplava altresì la responsabilità degli enti con riguardo a reati
concernenti il riciclaggio, purché commessi in via transnazionale: l’art. 64, D.Lgs. 21
novembre 2007, n. 231, nell’introdurre nel Decreto l’art. 25-octies, ha abrogato tale
previsione.
Al riguardo, si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione
non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora in esso sia coinvolto un gruppo
criminale organizzato, nonché:
-

sia commesso in più di uno Stato;

-

ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua
preparazione, pianificazione, direzione e 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.

L’art. 9 della Legge 123/2007, ha introdotto l’art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001,
successivamente modificato dal D.Lgs. 30 aprile 2008, n. 81, che prevede la
responsabilità amministrativa degli Enti per i delitti di omicidio colposo o di lesioni
gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro. In particolare, la norma richiamata espressamente
prevede:
-

omicidio colposo (art. 589 c.p.);

-

lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.).
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Il D.Lgs. n. 231/2007, entrato in vigore il 29 dicembre 2007, prevede l’inclusione dell’art.
25-octies che espressamente considera la responsabilità amministrativa dell’Ente per i
reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita. Il citato articolo è stato modificato con la Legge del 15 dicembre
2014, n. 186, che ha introdotto il reato di autoriciclaggio. In particolare, la norma
richiamata espressamente prevede:
-

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).

La Legge 48/08 di ratifica della Convenzione sulla Criminalità Informatica - pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 del 4 aprile 2008 - ha esteso, a far
data dal 5 aprile 2008, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai delitti
informatici e trattamento illecito di dati. In particolare, la citata Legge ha introdotto
nel D.Lgs. 231/01 l'art. 24-bis, che fa riferimento ai seguenti reati:
-

falsità in un documento informatico pubblico o privato (491-bis c.p.);

-

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

-

detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o
telematici (615-quater c.p.);

-

diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a
danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies
c.p);

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma
elettronica (640-quinquies c.p.).

La Legge 94 del 15 luglio 2009 ha introdotto nel corpo del Decreto all’art. 24-ter i delitti
di criminalità organizzata, prevedendo sanzioni particolarmente elevate. Tale Legge è
stata integrata con la Legge 1 ottobre 2012, n. 172, che ha ratificato la cosiddetta
Convenzione di Lanzarote per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso
sessuale, inserendo il comma 7 all’art. 416 c.p. I reati attualmente contemplati in tale
articolo sono:
-

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

-

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

scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p. così come modificato dall’art.
1 L. 17 aprile 2014 n. 62);

-

sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);

-

associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
(art. 74 DPR 9 ottobre 1190, 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 (art. 407, c. 2, lett. a) n. 5 c.p.p.).

La legge 99 del 23 luglio 2009 ha esteso la disciplina del Decreto ad alcune fattispecie di
reato inerenti i delitti contro l’industria e il commercio, introducendo l’art. 25-bis.1:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

La medesima legge 99 del 23 luglio 2009 ha altresì introdotto nel corpo del Decreto l’art.
25-novies, che prevede la disciplina di alcuni delitti in materia di violazione del
diritto d’autore previsti dalla legge 633 del 1941, tra i quali la messa a disposizione del
pubblico di un’opera dell’ingegno protetta; la duplicazione abusiva di programmi; l’utilizzo
abusivo di opere dell’ingegno o dispositivi o elementi di decodificazione.
La legge 116 del 9 agosto 2009 aggiunge un ulteriore art. 25-novies, successivamente
corretto in art. 25-decies, che disciplina il reato di induzione a non rendere o a
rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis del codice
penale).
Con l’emanazione del D.Lgs. n. 121 del luglio 2011 è stato introdotto, nel D.Lgs. n.
231/2001, l’art. 25-undecies, determinando l’estensione - a taluni reati riguardanti la
gestione degli aspetti ambientali - delle categorie dei reati-presupposto per la
configurabilità della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. Il legislatore
ha operato un rimando solo “parziale” alla normativa vigente in materia di tutela
dell’ambiente, selezionando solo specifiche ipotesi di reato ed introducendo ex novo le
fattispecie di cui agli articoli 727-bis e 733-bis del codice penale. Il Decreto n. 136 del
2012 ha inserito nel D.L.gs 152/2006 l’art. 256-bis “combustione illecita di rifiuti” le cui
sanzioni richiamano alle misure interdittive previste dall’art. 9 D.Lgs. 231/2001. Di
seguito i reati ambientali richiamati dall’art. 25-undecies:
-

norme poste a tutela delle specie animali e vegetali protette e di habitat all’interno
dei siti protetti (artt.727-bis e 733-bis c.p.);
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-

norme in materia di scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera e gestione dei
rifiuti previste dal Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006 co. 2, 3, 5, 11 e
13);

-

attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, co. 1, 3, 4, 5 e 6 primo
periodo, D. Lgs. n. 152/2006);

-

omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall’autorità
competente (art. 257, co. 1 e 2 D. Lgs. n. 152/2006);

-

violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei
formulari (art. 258 co. 4, secondo periodo, D. Lgs. n. 152/2006);

-

traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1, D. Lgs. 152/2006);

-

attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, co. 1 e 2, D.Lgs. n.
152/2006);

-

falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell’ambito del
SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda
SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-bis, co. 6, 7, secondo e terzo periodo e 8
D.Lgs. n. 152/2006);

-

superamento dei valori limite di emissione che determinano il superamento dei
valori limite di qualità dell’aria (Art. 279, co. 2 e5, D. Lgs. n. 152/2006);

-

norme a tutela dell’ozono stratosferico (art. 3 L. n. 549/1993);

-

norme sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione (L. n. 150/1992);

-

falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione,
dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall’art. 16, par. 1, lett. a),
c), d), e), ed l) del Regolamento CE n. 338/97 e ss. mm. ii. (art. 3-bis, L. n.
150/1992);

-

detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari
vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano
pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica (art. 6, L. n. 150/1992);

-

norme finalizzate alla prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (artt. 8
e 9, D.Lgs. n. 202/2007);

-

norme riguardanti il Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(art. 260-bis – sanzioni amministrative accessorie 260-ter);

-

nonché, ai soli fini dell’applicazione delle misure interdittive “combustione illecita
di rifiuti” (art. 256-bis D.Lgs 152/2006).

La Legge 22 maggio 2015 n. 68 ha introdotto nuovi delitti ambientali nel codice penale e,
quindi, ampliato anche il novero di quelli contemplati dal D.Lgs. 231/01, prevedendo nel
Decreto i seguenti delitti:

-

inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);

-

disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);

-

delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.), si fa riferimento ai delitti
di cui ai due punti precedenti, commessi per colpa;

-

delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.), vale a dire delitti previsti dal
titolo VI-bis del c.p. compiuti in associazione per delinquere o in associazione di
tipo mafioso anche straniere;
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-

traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).

Il D. Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) amplia
ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità
amministrativa dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies relativo al reato
di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Più in particolare
il D.Lgs. 231/10, art. 25-duodecies prevede che “In relazione alla commissione del delitto
di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000
euro.” L'art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 286/98 stabilisce che "Le pene per il fatto
previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
a. se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b. se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
c. se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare
sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."
Il richiamato art. 22, comma 12, del D.Lgs. 286/98 stabilisce che: "Il datore di lavoro che
occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno
previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia
stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore
impiegato".
Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice
penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), "l'aver commesso il fatto
esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle
caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".
Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel Decreto.
1.2 SANZIONI
Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
-

sanzioni pecuniarie;

-

sanzioni interdittive;

-

confisca;

-

pubblicazione della sentenza.

In particolare le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a
due anni, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’Ente e
sono costituite da:
-

l’interdizione dall’esercizio dell’attività;

-

il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio;

-

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

-

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

il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto,
solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1)

2)

l’Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato
commesso:


da soggetti in posizione apicale; ovvero



da soggetti sottoposti all’altrui direzione e vigilanza quando la commissione del
reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della
gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’Ente e dell’attività svolta dall’Ente per
eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori
illeciti. In luogo dell’applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione
dell’attività dell’Ente da parte di un commissario giudiziale.
Le sanzioni interdittive possono essere applicate all’Ente in via cautelare, quando
sussistono gravi indizi per ritenere l’esistenza della responsabilità dell’Ente nella
commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il
pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art.
45). Anche in tale ipotesi, in luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può
nominare un commissario giudiziale.
L’inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal
Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell’Ente (art. 23).
Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, sono determinate attraverso un sistema
basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo
variabile fra un minimo di euro 258,23 ed un massimo di euro 1.549,37. Il giudice
determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della
responsabilità dell’Ente nonché dell’attività svolta per eliminare od attenuare le
conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L’importo della
quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente, allo scopo
di assicurare l’efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto).
Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del
prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità dei
valori equivalenti, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una
sanzione interdittiva.
1.3 DELITTI TENTATI E DELITTI COMMESSI ALL’ESTERO
L’Ente risponde anche degli illeciti dipendenti da delitti tentati e da reati commessi
all’estero.
Nelle ipotesi di commissione nella forma del tentativo dei delitti indicati nel Capo I del
Decreto, le sanzioni pecuniarie e le sanzioni interdittive sono ridotte da un terzo alla
metà, mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’Ente impedisca
volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento. L’esclusione di
sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell’interruzione di ogni rapporto di
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immedesimazione tra Ente e soggetti che assumono di agire in suo nome e per suo
conto. Si tratta di un’ipotesi particolare di c.d. “recesso attivo”, previsto dall’art. 56, co.
4, c.p..
In base al disposto dell’art. 4 del Decreto, l’Ente che abbia sede in Italia può essere
chiamato a rispondere, in relazione a reati - contemplati dallo stesso Decreto - commessi
all’estero, al fine di non lasciare sfornita di sanzione una condotta criminosa di frequente
verificazione, nonché al fine di evitare facili elusioni dell’intero impianto normativo in
oggetto.
I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell’Ente per reati commessi all’estero
sono:
a)
b)
c)

il reato deve essere commesso all’estero da un soggetto funzionalmente legato
all’Ente, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Decreto;
l’Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
l’Ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10
c.p..

Se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l’Ente
risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato
commesso il fatto.
1.4 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO E SINDACATO DI IDONEITÀ DEL GIUDICE
La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata
nell’ambito di un procedimento penale.
Altra regola prevista dal Decreto, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia
processuale, è quella dell’obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti
dell’Ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei
confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell’Ente.
L’accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene
mediante:
-

la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della
società;

-

l’accertamento in ordine alla sussistenza dell’interesse o vantaggio dell’Ente alla
commissione del reato da parte del suo dipendente o apicale;

-

il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l’astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i
reati di cui al Decreto è condotto secondo il criterio della c.d. “prognosi postuma”. Il
giudizio di idoneità è, cioè, formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante, per
cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è
verificato l’illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.
1.5 AZIONI ESIMENTI DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono tuttavia forme specifiche di esonero dalla
responsabilità amministrativa dell’Ente per i reati commessi nell’interesse o a vantaggio
dell’Ente sia da soggetti apicali sia da dipendenti.
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In particolare, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale l’art. 6 prevede
l’esonero qualora l’Ente stesso dimostri che:
a) l’organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione
del fatto, un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati
della specie di quello verificatosi (di seguito “Modello”);
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello nonché di
proporne l’aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell’Ente (di seguito
“Organismo di Vigilanza” o “Organismo” o “O.d.V.” ), dotato di autonomi poteri di
iniziativa e controllo;
c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il
suddetto Modello;
d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’O.d.V..
Per quanto concerne i dipendenti, l’art. 7 prevede l’esonero nel caso in cui l’Ente abbia
adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del reato un Modello idoneo a
prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Il Decreto prevede, inoltre, che il Modello, debba rispondere alle seguenti esigenze:
-

individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;

-

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

-

individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la
commissione di tali reati;

-

prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’O.d.V.;

-

introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto
delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze
di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative
di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri
competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sull’idoneità dei modelli a
prevenire i reati. Con riferimento ai reati ed illeciti amministrativi in materia di market
abuse, tale valutazione di idoneità viene compiuta dal Ministero della Giustizia, sentita la
Consob.
È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere
svolto direttamente dall’organo dirigente.

2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA
La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da
Confindustria il 7 marzo 2002 e successivamente nel tempo aggiornate.
Il percorso da queste indicato per l’elaborazione del Modello può essere schematizzato
secondo i seguenti punti fondamentali:
-

individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali
sia possibile la realizzazione dei reati;
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-

predisposizione di un sistema di controllo in grado di ridurre i rischi attraverso
l’adozione di appositi protocolli. A supporto di ciò soccorre l’insieme coordinato di
strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del
vertice apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una
ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un
buon sistema di controllo interno. Le componenti più rilevanti del sistema di
controllo preventivo proposto da Confindustria sono:
-

codice etico;

-

sistema organizzativo;

-

procedure manuali ed informatiche;

-

poteri autorizzativi e di firma;

-

sistemi di controllo e gestione;

-

comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo inoltre deve essere uniformato ai seguenti principi:
-

verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;

-

separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un
processo);

-

documentazione dei controlli;

-

introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e
delle procedure previste dal Modello;

-

individuazione di un O.d.V. i cui principali requisiti siano:
-

autonomia ed indipendenza;

-

professionalità;

-

continuità di azione.

Inoltre, le Linee Guida prevedono:
-

obbligo da parte delle funzioni aziendali, e segnatamente di quelle individuate
come maggiormente “a rischio”, di fornire informazioni all’O.d.V., anche su base
strutturata e per segnalare anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle
informazioni disponibili (in quest’ultimo caso l’obbligo è esteso a tutti i dipendenti
senza seguire linee gerarchiche);

-

possibilità di attuare in seno ai gruppi soluzioni organizzative che accentrino
presso la capogruppo le risorse operative da dedicare alla vigilanza anche nelle
società del gruppo stesso a condizione che:
-

nelle controllate italiane sia istituito l’O.d.V.;

-

sia possibile per l’O.d.V. della controllata avvalersi delle risorse operative
della capogruppo dedicate alla vigilanza sulla base di un predefinito
rapporto contrattuale;

-

i soggetti di cui si avvale l’O.d.V. della capogruppo per lo svolgimento dei
controlli, nell’effettuazione dei controlli presso le altre società del gruppo,
assumano la veste di professionisti esterni che svolgono la loro attività
nell’interesse della controllata, riportando direttamente all’O.d.V. di
quest’ultima, con i vincoli di riservatezza propri del consulente esterno.
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Resta inteso che la scelta di non seguire in alcuni punti specifici le Linee Guida non inficia
la validità di un Modello. Questo, infatti, essendo redatto con riferimento alla peculiarità
di una società particolare, può discostarsi dalle Linee Guida che per loro natura hanno
carattere generale.

3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ANSALDO ENERGIA S.P.A.
3.1 OBIETTIVI E MISSION AZIENDALE
Ansaldo Energia S.p.A. (di seguito Ansaldo Energia o la Società o l’Azienda), il cui
capitale è detenuto per il 44,5% dal Fondo Strategico Investimenti S.p.A., per il 40%
dalla Shangai Electric Hongkong Co. Limited e per la restante parte da Finmeccanica
S.p.A., dal Fondo Strategico Italiano e dal key management, è il maggior produttore
italiano di impianti termoelettrici per la generazione di energia elettrica. In particolare,
Ansaldo Energia:
-

progetta, realizza e installa centrali complete o singoli componenti con un’ampia
gamma di soluzioni tecniche di centrali convenzionali e turbogas a ciclo semplice e
combinato, centrali geotermiche e nucleari e impianti ad energie rinnovabili;

-

fornisce servizi di assistenza ad ogni livello di complessità per macchinari propri e
di altri costruttori e nella gestione di tutti gli aspetti post-vendita, con un’ampia
serie di servizi globali: dalla riparazione e fornitura di parti di ricambio, agli
interventi in loco, comprese le revisioni e gli aggiornamenti, fino ai Long Term
Service Agreements.

Il centro produttivo si articola in tre linee prodotto:
-

turbine a gas;

-

turbine a vapore;

-

generatori.

Tutti i prodotti della Società sono caratterizzati da una tecnologia avanzata, progettata
per soddisfare le esigenze più complesse dei clienti in termini di efficienza, affidabilità e
impatto ambientale.
Si evidenzia, infine, che Ansaldo Energia persegue la propria missione nel rispetto rigoroso
dell’obiettivo di creazione di valore per i propri azionisti e puntando a rafforzare le
competenze nazionali nei diversi settori di business.
3.2 MODELLO DI GOVERNANCE
La corporate governance di Ansaldo Energia, basata sul modello tradizionale, è così
articolata:
-

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, competente a deliberare in sede ordinaria
straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto;

-

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (di seguito anche C.d.A.), investito dei più ampi
poteri per l’amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti
opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati
– dalla Legge e dallo Statuto – all’Assemblea;

-

COLLEGIO SINDACALE, cui spetta il compito di vigilare: a) sull’osservanza della legge
e dell’atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
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b) sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di
controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento
all’affidabilità di quest’ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
c) sull’adeguatezza delle disposizioni impartite alle Società controllate in relazione
alle informazioni da fornire per adempiere agli obblighi di comunicazione;
-

SOCIETÀ DI REVISIONE, l’attività di revisione legale dei contiviene svolta, come
previsto dalla vigente normativa, da una società di revisione iscritta nell’albo
tenuto dal Ministero dell’Economia e della Finanza, all’uopo incaricata
dall’Assemblea degli azionisti.

3.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO
La struttura organizzativa di Ansaldo Energia è ispirata all’attuazione di una separazione
di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo.
La Società opera attraverso un Sistema di Gestione Aziendale che soddisfa i requisiti delle
normative internazionali ISO 9001:2008 per la Qualità ed ISO 14001:2004 per
l’Ambiente, tenendo conto degli aspetti relativi a Salute e Sicurezza dei lavoratori
riportati dalle OHSAS 18001:2007.
Nel 2014 Ansaldo Energia ha ottenuto la Certificazione di conformità del Sistema di
Gestione della Sicurezza e della Salute dei lavoratori alla norma BS OHSAS 18001 nelle
Unità Operative della sede e dei cantieri.
Il Sistema Organizzativo di Ansaldo Energia è definito e sistematicamente aggiornato in
specifici documenti aziendali, firmati dall’Amministratore Delegato della Società e nello
specifico denominati disposizioni organizzative e comunicazioni di servizio.
La formalizzazione e diffusione dei documenti indicati viene assicurata attraverso la
pubblicazione sull’intranet aziendale, nonché tramite comunicazione per posta
elettronica.
Nell’allegato III del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Struttura
Organizzativa), a cui si fa rinvio, sono contenuti i principali documenti aziendali
formalizzati che indicano le funzioni, i compiti e le responsabilità delle diverse Unità
Organizzative aziendali.
L’allegato III del Modello viene sistematicamente aggiornato, sulla base delle modifiche
organizzative aziendali intervenute e formalizzate nei documenti indicati, dall’Organismo
di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001, in virtù dei poteri attribuiti a quest’ultimo dal CdA della
Società.
3.4 MOTIVAZIONI DI ANSALDO ENERGIA S.P.A. NELL’ADOZIONE DEL MODELLO
Ansaldo Energia, al fine di assicurare che il comportamento di tutti coloro che operano
per conto o nell’interesse della Società sia sempre conforme ai principi di correttezza e di
trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno
procedere in data 3 marzo 2004 all’adozione di un Modello in linea con le prescrizioni del
Decreto e con le indicazioni della giurisprudenza in materia, nonché sulla base delle Linee
Guida emanate da Confindustria.
La Società ha, quindi, proceduto, rispettivamente nel 2009, nel 2011, nel 2012, nel 2013,
nel 2014 (rispettivamente nei mesi di aprile e dicembre) e quindi nel 2015 ad una
rivisitazione del Modello, al fine di aggiornarlo rispetto ai reati introdotti successivamente
alla sua prima adozione nonché all’evoluzione della struttura organizzativa ed
all’evoluzione del sistema di controllo interno della Società.
Tali iniziative, unitamente alla riverifica dei principi e delle regole di condotta contenuti
nel Codice Etico, sono state assunte nella convinzione che l’adozione di tale Modello - al
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di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento
facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione
nei confronti di tutti coloro che operano nell’interesse o a vantaggio di Ansaldo Energia.
In particolare, si considerano Destinatari del presente Modello e, come tali e nell’ambito
delle specifiche competenze, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza:
-

i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel fissare gli obiettivi, decidere le
attività, realizzare i progetti, proporre gli investimenti e in ogni decisione o azione
relativa all’andamento della Società;

-

i componenti del Collegio Sindacale, nel controllo e nella verifica della correttezza
formale e sostanziale dell’attività della Società e del funzionamento del sistema di
controllo interno;

-

il Direttore Generale ed i Dirigenti, nel dare concretezza alle attività di direzione
della Società, nella gestione delle attività interne ed esterne;

-

i dipendenti, ancorché distaccati per lo svolgimento dell’attività, e tutti i
collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche
occasionali e/o soltanto temporanei;

-

tutti coloro che intrattengono con la Società rapporti commerciali e/o finanziari di
qualsiasi natura.

3.4.1

FINALITÀ DEL MODELLO

Il Modello predisposto da Ansaldo Energia si fonda su un sistema strutturato ed organico
di documenti e procedure nonché di attività di controllo che:
-

individuano le aree/i processi di possibile rischio nell’attività aziendale vale a dire
quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i
reati;

-

definiscono un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei reati,
nei quali sono tra l’altro ricompresi:

-

-

un Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella
conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai dipendenti,
amministratori e collaboratori a vario titolo della Società;

-

un sistema di deleghe, poteri di firma e di procure per la firma di atti
aziendali, che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione del
processo di formazione e di attuazione delle decisioni;

-

procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative nelle
aree a rischio;

-

un sistema sanzionatorio;

trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con le
attività aziendali, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti,
garantendo una chiara ed organica attribuzione dei compiti, applicando una giusta
segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura
organizzativa siano realmente attuati, attraverso:
-

un organigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato all’attività
da svolgere;

-

un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure per rappresentare
la Società verso l’esterno che assicuri una chiara e coerente
segregazione delle funzioni;
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-

individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività
a rischio;

-

attribuiscono all’O.d.V. il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza
del Modello e di proporne l’aggiornamento, con le metodologie e gli strumenti
formalmente indicati in:
-

uno Statuto dell’Organismo di Vigilanza, che stabilisce i requisiti ed i
criteri di nomina, durata e revoca dell’O.d.V. ed attribuisce allo stesso
le responsabilità, i compiti ed i poteri in conformità al disposto del
Decreto;

-

un Regolamento dell’Organismo di Vigilanza, che indica le modalità e gli
strumenti utilizzati per garantire il corretto funzionamento dell’O.d.V.
stesso ed il sistema di convocazione, votazione e delibere dello stesso.

Pertanto il Modello si propone come finalità quelle di:
-

migliorare il sistema di Corporate Governance;

-

predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo
finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all’attività
aziendale, con particolare riguardo ad impedire eventuali comportamenti illegali;

-

determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Ansaldo Energia
nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di
violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul
piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei
confronti dell’Azienda;

-

informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o
comunque nell’interesse di Ansaldo Energia, che la violazione delle prescrizioni
contenute nel Modello comporterà l’applicazione di apposite sanzioni fino alla
risoluzione del rapporto contrattuale;

-

ribadire che Ansaldo Energia non tollera comportamenti illeciti, non rilevando in
alcun modo la finalità perseguita ovvero l’erroneo convincimento di agire
nell’interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono
comunque contrari ai principi etici cui Ansaldo Energia intende attenersi e dunque
in contrasto con l’interesse della stessa;

-

censurare fattivamente i comportamenti posti in essere in violazione del Modello
attraverso la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

3.4.2

IL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

Ansaldo Energia, in considerazione delle esigenze poste dal Decreto, ha avviato un
progetto interno, in cui è parte attiva e propositiva l’O.d.V., finalizzato a garantire il
costante aggiornamento del presente Modello.
Conseguentemente, l’aggiornamento del presente Modello, originariamente approvato dal
Consiglio di Amministrazione della Società in data 2 marzo 2004, soggetto a successive
revisioni, approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società rispettivamente in
data 3 marzo 2009, 29 gennaio 2011 e 24 ottobre 2012, è stato preceduto da una serie
di attività, suddivise in differenti fasi, dirette alla costruzione di un sistema di
prevenzione e gestione dei rischi, che vengono qui di seguito descritte.
1) Mappatura delle attività a rischio. Obiettivo di questa fase è stata l’analisi del
contesto aziendale, al fine di mappare tutte le aree di attività della Società e, tra
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queste, individuare i processi e le attività in cui potessero - in astratto - essere
realizzati i reati previsti dal Decreto. L’identificazione delle attività aziendali e dei
processi/attività a rischio è stata attuata attraverso il previo esame della
documentazione aziendale (organigrammi, processi principali, procure, disposizioni
organizzative, ecc.) e la successiva effettuazione di una serie di interviste con i
soggetti-chiave nell’ambito della struttura aziendale. Il risultato di tale attività è
stato rappresentato in un documento contenente la mappa delle principali attività
aziendali, con l’indicazione di quelle ritenute in via astratta a rischio.
2) Analisi dei rischi potenziali. Con riferimento alla mappatura delle attività, effettuata
sulla base dello specifico contesto in cui opera Ansaldo Energia ed alla relativa
rappresentazione dei processi/attività sensibili o a rischio, sono stati individuati i
reati potenzialmente realizzabili nell’ambito dell’attività aziendale, e per ciascun
reato sono state identificate le occasioni, le finalità e le modalità di commissione
della condotta illecita. Il risultato di tale attività è riepilogato nei riquadri “Profilo di
rischio” del documento denominato “Schede ex D.lgs. 231/01: profilo di rischio e
presidi esistenti”, in cui è rappresentata, per ogni area a rischio reato, l’analisi dei
rischi potenziali, con riguardo ad alcune delle possibili modalità attuative dei reati
nello specifico contesto aziendale.
3) “As-is analysis”. Individuati i rischi potenziali, si è proceduto ad analizzare il sistema
di controlli preventivi esistenti nei processi/attività a rischio, al fine di effettuare il
successivo giudizio di idoneità dello stesso ai fini della prevenzione dei rischi di
reato. In tale fase, si è, pertanto, provveduto alla rilevazione degli attuali presidi di
controllo interno esistenti (procedure formali e/o prassi adottate, verificabilità,
documentabilità o “tracciabilità” delle operazioni e dei controlli, separazione o
segregazione delle funzioni, ecc.) attraverso le informazioni fornite dalle Unità
aziendali e l’analisi della documentazione da esse fornita. Il risultato di tali attività è
contenuto nei riquadri “Presidi esistenti” del documento denominato “Schede ex
D.lgs. 231/01: profilo di rischio e presidi esistenti”.
4) Proposte di miglioramento. Sulla base dei risultati ottenuti nella fase precedente e
del confronto con un modello teorico di riferimento (coerente con il Decreto, con le
Linee Guida di Confindustria e con le migliori pratiche nazionali ed internazionali), la
Società ha individuato una serie di aree di integrazione e/o miglioramento nel
sistema dei controlli, a fronte delle quali sono state definite le opportune azioni da
intraprendere.
5) Predisposizione del Modello. In considerazione degli esiti delle fasi sopra descritte,
la Società ha provveduto all’aggiornamento del Modello, la cui struttura è descritta
nel successivo paragrafo.
Il presente Modello è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 4
novembre 2015.
In particolare, al fine di dare concreta attuazione al Decreto e di operare una corretta e
completa mappatura delle aree a rischio di commissione di eventuali reati, si è proceduto
alla ricognizione delle attività aziendali per l’individuazione delle aree in cui fosse
ipotizzabile un rischio di reato, inteso come qualsiasi evento o comportamento che possa
determinare e/o agevolare il verificarsi, anche in forma tentata, di taluno dei reati
previsti dal Decreto nell’interesse o a vantaggio della Società.
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In ragione della specifica operatività di Ansaldo Energia, si è, quindi, ritenuto che i rischi
concernano la commissione dei seguenti reati o di alcuni dei reati delle seguenti categorie
(si veda anche oltre):
-

Art. 24 (reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione);

-

Art. 24-bis (delitti informatici e trattamento illecito di dati);

-

Art. 24-ter (delitti di criminalità organizzata);

-

Art. 25 (reati contro la Pubblica Amministrazione);

-

Art. 25-bis.1 (delitti contro l’industria e il commercio);

-

Art. 25-ter (reati societari);

-

Art. 25-quater (delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine
democratico);

-

Art. 25-quinquies (delitti contro la personalità individuale);

-

Art. 25-sexies (abusi di mercato);

-

Art. 25-septies (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro);

-

Art. 25-octies (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita, nonché autoriciclaggio);

-

Art. 25-novies (delitti in materia di violazione del diritto d’autore);

-

Art. 25-decies (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all’ autorità giudiziaria);

-

Art. 25-undecies (reati ambientali) nonché art. 256-bis (combustione illecita di
rifiuti);

-

Art. 25-duodecies (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare);

-

Art. 10 L. 146/06 (reati transnazionali).

L’esame del complesso delle attività aziendali ha condotto a ritenere remota la possibilità
di commissione:
-

nonché di taluni reati di criminalità organizzata quali: scambio elettorale politicomafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope,; 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;

-

di delitti di falso nummario (art. 25-bis);

-

di alcuni dei reati contro l’industria e il commercio, quali: turbata libertà
dell’industria o del commercio, illecita concorrenza con minaccia o violenza, frodi
contro le industrie nazionali, frode nell’esercizio del commercio, vendita di
sostanze alimentari non genuine come genuine, contraffazione di indicazioni
geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari;

-

di alcuni dei reati societari, quali: false comunicazioni sociali delle società quotate,
falso in prospetto, indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione degli
utili e delle riserve, formazione fittizia del capitale, indebita ripartizione dei beni
sociali da parte dei liquidatori;
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-

di delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25quater.1);

-

di alcuni dei delitti contro la personalità individuale, quali: prostituzione minorile,
pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale,
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile,
adescamento di minorenni;

-

di alcuni dei delitti in materia di violazione del diritto d’autore (sono considerati a
rischio solo quelli riportati nella Parte Speciale “E”);

-

di taluni reati ambientali (sono considerati a rischio solo quelli riportati nella Parte
Speciale “H”);

-

nonché di taluni reati transnazionali, quali: associazione per delinquere finalizzata
al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; traffico di migranti.

Per tali tipologie di reati è invero apparso sufficiente il richiamo alle regole di cui al
Codice Etico della Società.
Tra le aree di attività a rischio sono state considerate anche quelle che, oltre ad avere un
rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, possono anche
avere un rilievo indiretto per la commissione di altri reati, risultando strumentali alla
commissione degli stessi. In particolare, si intendono strumentali quelle attività nelle
quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l’eventuale
commissione di reati nell’ambito delle aree direttamente preposte al compimento delle
attività specificamente richiamate dalla fattispecie di reato (ad esempio: selezione e
assunzione di personale, sistema di incentivazione, consulenze e prestazioni
professionali, acquisizione di beni e servizi, ecc.).
Con riferimento a tutte le aree a rischio (anche quelle strumentali), sono stati altresì
presi in esame gli eventuali rapporti indiretti, ossia quelli che Ansaldo Energia intrattiene,
o potrebbe intrattenere, tramite soggetti terzi.
Si evidenzia, infine, che la nozione di Pubblica Amministrazione considerata ai fini della
individuazione delle aree a rischio è stata quella dedotta dagli artt. 357 e 358 c.p., in
base ai quali sono pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio tutti coloro che – legati
o meno da un rapporto di dipendenza con la Pubblica Amministrazione – svolgono
un’attività regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi (per una descrizione di
dettaglio si rimanda alla Parte Speciale A, paragrafo A.1).
Nell’ambito delle attività di Risk Assessment, sono state analizzate le seguenti
componenti del sistema di controllo preventivo:
-

sistema organizzativo;

-

procedure operative;

-

sistema autorizzativo;

-

sistema di controllo di gestione;

-

sistema di monitoraggio e di gestione della documentazione;

-

principi etici formalizzati;

-

sistema disciplinare;
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-

comunicazione al personale e sua formazione.

In particolare, l’analisi e la valutazione delle predette componenti si è articolata come
segue.
Sistema organizzativo. La verifica dell’adeguatezza del sistema organizzativo è stata
valutata sulla base dei seguenti criteri:
-

formalizzazione del sistema;



chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza
gerarchica;



esistenza della segregazione e contrapposizione di funzioni;



corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle
missioni e responsabilità descritte nell’organigramma della Società.

Procedure operative. In tale ambito l’attenzione è stata rivolta alla verifica dell’esistenza
di procedure formalizzate per regolamentare le attività svolte dalle Unità Organizzative
nelle aree a rischio, tenendo conto non soltanto delle fasi negoziali, ma anche di quelle di
istruzione e formazione delle decisioni aziendali.
Sistema autorizzativo. L’analisi ha riguardato l’esistenza di poteri autorizzativi e di firma
coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente
svolte. L’accertamento è stato condotto sulla base dell’esame delle procure rilasciate e
delle deleghe gestionali interne, alla luce dell’organigramma aziendale.
Sistema di controllo di gestione. In tale ambito si è analizzato il sistema di controllo di
gestione vigente in Ansaldo Energia, i soggetti coinvolti nel processo e la capacità del
sistema di fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni di
criticità generale e/o particolare.
Sistema di monitoraggio e di gestione della documentazione. L’analisi ha riguardato
l’esistenza di un idoneo sistema di monitoraggio costante dei processi per la verifica dei
risultati e di eventuali non conformità, nonché l’esistenza di un idoneo sistema di
gestione della documentazione tale da consentire la tracciabilità delle operazioni.
Principi etici formalizzati. In relazione alle singole attività a rischio reato si è provveduto a
predisporre il Codice Etico aziendale che è stato approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione in data 1 luglio 2003 e successivamente aggiornato.
Sistema disciplinare. Le analisi svolte sono state finalizzate alla verifica dell’adeguatezza
del sistema disciplinare attualmente vigente diretto a sanzionare l’eventuale violazione
dei principi e delle disposizioni volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei
dipendenti della Società – dirigenti e non – sia da parte di Amministratori, Sindaci e
collaboratori esterni.
Comunicazione al personale e sua formazione. Le verifiche sono state rivolte ad accertare
l’esistenza di forme di comunicazione e formazione per il personale. Considerata la
necessità di iniziative dirette a dare attuazione al Decreto, è stato implementato uno
specifico piano volto alla comunicazione del Modello e del Codice Etico, nonché alla
conseguente e mirata formazione del personale.
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3.5 STRUTTURA DEL DOCUMENTO
Il presente documento (Modello) è costituito da una “Parte Generale” e dalle “Parti
Speciali A, B, C, D, E, F, G, H, I, L”.
Nella “Parte Generale”, dopo un richiamo ai principi del Decreto, vengono illustrate:
-

le componenti essenziali del Modello con particolare riferimento all’O.d.V.;

-

la formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale ed
extra-aziendale;

-

il sistema disciplinare e le misure da adottare in caso di mancata osservanza delle
prescrizioni dello stesso;

-

i principi generali di comportamento per i reati non trattati nelle Parti Speciali.

La Parte Speciale “A” è relativa alle tipologie specifiche dei reati in danno della Pubblica
Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto e del delitto di corruzione tra
privati, richiamato dall’art. 25-ter lettera s-bis del Decreto.
La Parte Speciale “B” è relativa alle tipologie specifiche dei reati societari e di abuso di
informazioni privilegiate e manipolazione del mercato richiamati dagli artt. 25-ter e 25sexies del Decreto.
La Parte Speciale “C” è relativa alle tipologie specifiche dei delitti di omicidio o lesioni
personali colposi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul
lavoro richiamati dall’art. 25-septies del Decreto.
La Parte Speciale “D” è relativa alle tipologie specifiche dei reati di ricettazione,
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita richiamati dall’art. 25octies del Decreto.
La Parte Speciale “E” è relativa alle tipologie specifiche dei delitti informatici e
trattamento illecito di dati e dei delitti in materia di violazione del diritto di autore
richiamati dagli artt. 24-bis e 24-novies del Decreto.
La Parte Speciale “F” è relativa alle tipologie specifiche dei delitti di criminalità
organizzata richiamati dall’art. 24-ter del Decreto.
La Parte Speciale “G” è relativa alle tipologie specifiche dei reati di induzione a non
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria e di
favoreggiamento richiamati dall’art. 25-decies del Decreto..
La Parte Speciale “H” è relativa alle tipologie specifiche dei reati ambientali richiamati
dall’art. 25-undecies del Decreto, nonché al reato di “combustione illecita di rifiuti”.
La Parte Speciale “I” è relativa alle tipologie specifiche dei delitti contro l’industria e il
commercio richiamati dall’art. 25-bis.1 del Decreto.
La Parte Speciale “L” è relativa al reato di autoriciclaggio richiamato dall’art. 25-octies del
Decreto.
Inoltre, costituiscono parte integrante del Modello adottato da Ansaldo Energia i seguenti
documenti riportati in allegato:
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-

Codice Etico (allegato I): esplicita i valori a cui i Destinatari devono adeguarsi,
accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole della cui violazione, anche se da
essa non consegue alcuna responsabilità aziendale verso terzi, essi si assumono la
personale responsabilità verso l’interno e verso l’esterno dell’Azienda.

-

Scheda di evidenza e Dichiarazione periodica (allegato II): predisposte per
informare l’O.d.V. delle iniziative/attività svolte nelle aree potenzialmente a rischio
reato.

-

Struttura organizzativa (allegato III): rappresenta l’articolazione dei diversi livelli
delle Unità aziendali con l’assegnazione a ciascuno dei rispettivi obiettivi.

-

Prospetto delle procure: (allegato IV): riporta i nominativi di coloro a cui è stata
conferita una procura ai fini dell’espletamento delle attività aziendali.

-

Framework normativo (allegato V): rappresenta l’insieme della documentazione
approvata ed aggiornata che racchiude direttive, manuali, procedure aziendali ed
istruzioni operative per il funzionamento aziendale.

-

Statuto dell’Organismo di Vigilanza (allegato VI).

3.6 ADOZIONE E GESTIONE DEL MODELLO NEL GRUPPO ANSALDO ENERGIA
Ansaldo Energia si è dotata di un proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo
in linea con le prescrizioni del Decreto.
Le Società di diritto italiano controllate da Ansaldo Energia si dotano di un proprio
Modello in linea con le prescrizioni del Decreto.
Nel far ciò, le Società controllate utilizzano come riferimento il Modello di Ansaldo Energia
che è stato comunque armonizzato alle singole realtà, con specifici adattamenti che lo
hanno reso efficace nelle diverse aree di attività a rischio proprie di ciascuna entità
aziendale ed in questa individuate.
Ciascuna Società controllata provvede all’istituzione di un proprio O.d.V. con il compito
primario di esercitare i controlli sull’attuazione del Modello secondo le procedure in esso
descritte e sulla base delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto.
Ciascuna Società controllata di diritto italiano trasmette ad Ansaldo Energia il proprio
Modello adottato e gli eventuali successivi aggiornamenti.
3.7 ELEMENTI DEL MODELLO
Come sopra accennato, le componenti (protocolli) del sistema di controllo preventivo che
devono essere attuati a livello aziendale per garantire l’efficacia del Modello sono:
-

principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;

-

sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;

-

procedure operative, manuali od informatiche, volte a regolamentare le attività
nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;

-

poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e
gestionali definite;

-

sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione
dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni di criticità;

-

sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto tutti gli
elementi del Modello, compreso il Codice Etico;
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-

sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del Codice
Etico e delle altre indicazioni del Modello.

Qui di seguito vengono descritti i principi su cui si fondano alcuni protocolli del Modello di
Ansaldo Energia aventi caratteristiche comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato
previste dal Decreto, mentre - fatto comunque salvo quanto prescritto nel presente
paragrafo - si rinvia alle Parti Speciali per quanto concerne i protocolli aventi
caratteristiche specifiche per ciascuna tipologia di reati (es. procedure o altri protocolli
specifici).
Per quanto concerne il Codice Etico, l’ O.d.V., il sistema disciplinare ed il sistema di
comunicazione di formazione del personale, si rinvia ai successivi capitoli del Modello
specificamente dedicati.
Sistema Organizzativo. Il Sistema Organizzativo di primo livello della Società
(strutture/posizioni organizzative, missioni ed aree di responsabilità) viene approvato dal
Consiglio di Amministrazione e definito attraverso l’emanazione di disposizioni
organizzative da parte dell’Amministratore Delegato. La formalizzazione e la diffusione
viene assicurata dall’Unità Organizzativa Risorse Umane, Organizzazione e Relazioni
Esterne, la quale provvede periodicamente all’aggiornamento dell’organigramma della
Società. Sulla base delle disposizioni organizzative sono definite le missioni e
responsabilità di ciascuna Unità Organizzativa.
Le disposizioni organizzative sono diffuse a tutto il personale aziendale attraverso la
pubblicazione sulla intranet aziendale. Inoltre, la Società emana e diffonde anche
comunicazioni interne/di servizio, le quali hanno ad oggetto specifici aspetti organizzativi
ed operativi dell’organizzazione aziendale.
Sistema Autorizzativo. Il Sistema Autorizzativo della Società è impostato nel rispetto
dei seguenti requisiti:


le deleghe e le procure coniugano il potere alla relativa area di responsabilità;



ciascuna delega e procura definisce in maniera univoca i poteri del delegato,
precisandone i limiti;



i poteri gestionali assegnati con le deleghe/procure sono coerenti con gli
obiettivi aziendali;



tutti coloro che agiscono in nome e per conto di Ansaldo Energia nei confronti
di terzi, ed in particolare della Pubblica Amministrazione, devono essere in
possesso di specifica delega e/o formale procura a rappresentare la Società.

In particolare, il sistema prevede l’attribuzione di:


poteri di rappresentanza permanente, attribuibili tramite procure notarili
registrate in relazione all’espletamento delle attività connesse alle
responsabilità permanenti previste nell’organizzazione aziendale;



poteri relativi a singoli affari, conferiti con procure notarili o altre forme di
delega in relazione al loro contenuto; l’attribuzione di tali poteri è regolata da
una procedura aziendale, oltre che dalle leggi che definiscono le forme di
rappresentanza, in coerenza con le tipologie dei singoli atti da stipulare; per
quanto possibile, saranno previsti contenuti/clausole standard delle procure
speciali per categorie di atti predefiniti.

L’Unità Organizzativa Societario, cura le formalità notarili per il conferimento della
procura, rubrica, in ordine progressivo l’atto stipulato e comunica al nuovo procuratore

Ansaldo Energia

32

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale

l’avvenuto conferimento, le regole e gli eventuali ulteriori limiti nell’esercizio dei poteri
stessi, tramite la lettera d’istruzioni.
In caso di revoca è sempre l’Unità Organizzativa Societario che provvede alle fasi
legali/attuative.
Procedure aziendali nelle aree a rischio. Le procedure interne devono essere
caratterizzate dai seguenti elementi:


separazione, per quanto possibile, all’interno di ciascun processo, tra il
soggetto che assume la decisione (impulso decisionale), il soggetto che la
autorizza, il soggetto che esegue tale decisione ed il soggetto cui è affidato il
controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);



traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo, incluso il controllo
(c.d. “tracciabilità”);



adeguato livello di formalizzazione.

Controllo di gestione. Il sistema di controllo di gestione adottato da Ansaldo
Energia è articolato nelle diverse fasi di elaborazione del Budget annuale, di analisi dei
consuntivi periodici e di elaborazione delle previsioni a livello di Società. Il sistema
garantisce la:


pluralità di soggetti coinvolti, in termini di congrua segregazione delle funzioni
per l’elaborazione e la trasmissione delle informazioni;



capacità di fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di
situazioni di criticità attraverso un adeguato e tempestivo sistema di flussi
informativi e di reporting.

La gestione dei flussi finanziari è definita sulla base di principi improntati ad una
sostanziale segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano
richiesti, effettuati e controllati da funzioni indipendenti o soggetti per quanto possibile
distinti, ai quali, inoltre, non sono assegnate altre responsabilità tali da determinare
potenziali conflitti di interesse.
Infine, la gestione della liquidità è ispirata a criteri di conservazione del patrimonio, con
connesso divieto di effettuare operazioni finanziarie a rischio, ed eventuale doppia firma
per impiego di liquidità per importi superiori a soglie predeterminate.
Gestione della documentazione. Tutta la documentazione, interna ed esterna, di
Ansaldo Energia deve essere gestita con modalità che disciplinano, a seconda dei casi,
l’aggiornamento, la distribuzione, le registrazioni, l’archiviazione e la gestione della
sicurezza di documenti e registrazioni. Specifici presidi escludono la possibilità di accesso
al protocollo della Società a soggetti non autorizzati e l’impossibilità di alterazione della
protocollazione già effettuata.
3.8 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO
In ragione del fatto che il presente Modello è un atto di emanazione dell’organo dirigente
(in conformità alle prescrizioni dell’art. 6, comma 1, lettera a del Decreto), la sua
adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni, sono rimesse alla
competenza del Consiglio di Amministrazione di Ansaldo Energia. Tuttavia, modifiche od
integrazioni, non sostanziali, da apportare al presente Modello, anche in conseguenza di
già avvenute delibere del C.d.A., vengono direttamente recepite nello stesso, a cura
dell’O.d.V. e verranno comunicate al Consiglio di Amministrazione.
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In particolare è riservato al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo Energia S.p.A. il
compito di:


integrare, anche su proposta dell’O.d.V., la Parte Generale del presente
Modello e le Parti Speciali, pur con l’introduzione di Parti Speciali relative a
tipologie di reati che, per effetto dello sviluppo della normativa di riferimento,
possano essere ulteriormente collegate all’ambito di applicazione del Decreto;



provvedere all’emanazione del Codice Etico e dello Statuto dell’O.d.V. ed alle
loro eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto attiene la modifica ed integrazione degli altri Allegati del Modello, ad
eccezione, come indicato, del Codice Etico e dello Statuto dell’Organismo di Vigilanza, il
Consiglio di Amministrazione di Ansaldo Energia, conferisce direttamente all’Organismo di
Vigilanza il potere/dovere di assicurare gli aggiornamenti in maniera autonoma e
tempestiva.
Tutte le modifiche e integrazioni di cui sopra saranno tempestivamente comunicate alle
diverse società controllate di Ansaldo Energia per l’eventuale accoglimento nei rispettivi
modelli di organizzazione, gestione e controllo.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA
4.1 IDENTIFICAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Secondo le indicazioni delle Linee Guida di Confindustria, le caratteristiche dell’O.d.V. –
affinché il medesimo possa svolgere le attività sulla base delle indicazioni contenute negli
artt. 6 e 7 del Decreto - debbono essere:
a) Autonomia ed indipendenza. I requisiti di autonomia ed indipendenza sono
fondamentali affinché l’O.d.V. non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali
che costituiscono l’oggetto della sua attività di controllo.
Tali requisiti si possono ottenere escludendo qualsiasi dipendenza gerarchica
dell’O.d.V. all’interno della Società e prevedendo un’attività di reporting al Vertice
operativo aziendale, vale a dire al Consiglio di Amministrazione.
b) Professionalità. L’O.d.V. deve possedere al suo interno competenze tecnicoprofessionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche
unite all’indipendenza garantiscono l’obbiettività di giudizio.
c) Continuità d’azione. L’O.d.V. deve:
- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello con i necessari poteri
d’indagine;
- essere pertanto una struttura interna, sì da garantire la continuità dell’attività
di vigilanza;
- curare l’attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d’insieme
delle attività aziendali che ad esso si richiede.
Si precisa altresì che i caratteri sopra richiamati devono rinvenirsi nell’O.d.V.
complessivamente considerato e non già rispetto ad ogni singolo componente.
L’Organismo di Vigilanza ai sensi dell’art. 6, lettera b del Decreto, è un organismo
plurisoggettivo che, in sintonia con quanto previsto dall’art. 2, c. 2.1 dello Statuto
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dell’O.d.V. della Società, è composto da due membri esterni di cui uno con la qualifica di
Presidente dell’Organismo, e dal Responsabile pro-tempore dell’Unità Affari Legali di
Ansaldo Energia.
Tale Organismo potrà avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, dell’Unità
Organizzativa Internal Auditing e di altre Unità aziendali di Ansaldo Energia o di
consulenti esterni che, di volta in volta, saranno ritenuti utili allo svolgimento delle
attività indicate. I compiti, le attività ed il funzionamento dell’O.d.V., sono disciplinate da
un apposito Statuto, approvato dal C.d.A. di Ansaldo Energia nella seduta del 4
novembre 2015.
Inoltre, l’O.d.V. è dotato di un apposito Regolamento volto a disciplinare, in particolare,
le regole di convocazione e funzionamento, i rapporti con le Unità Organizzative ed i
soggetti terzi, le modalità e tempistiche di programmazione delle attività, le procedure di
segnalazione nonché il trattamento dei relativi dati.
L’O.d.V. di Ansaldo Energia è dotato, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, di “autonomi poteri
di iniziativa e controllo”. All’O.d.V. inoltre sono garantite la necessaria autonomia ed
indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.
In particolare:
-

l’autonomia ed indipendenza delle quali l’Organismo deve necessariamente
disporre sono assicurate dalla presenza di due membri indipendenti, uno con
funzioni di Presidente dell’Organismo, privi dunque di mansioni operative e di
interessi che possano confliggere con l’incarico, condizionandone l’autonomia di
giudizio e valutazione, nonché dalla circostanza che l’O.d.V. opera in assenza di
vincoli gerarchici nel contesto della corporate governance societaria, riportando
direttamente al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente. Inoltre, le attività
poste in essere dall’O.d.V. non possono essere sindacate da alcun altro organismo
o struttura aziendale, fatto ovviamente salvo il potere-dovere dell’organo dirigente
di vigilare sull’adeguatezza dell’intervento posto in essere dall’O.d.V. al fine di
garantire l’aggiornamento e l’attuazione del Modello;

-

la professionalità è assicurata:
- dalle specifiche competenze in materia legale del Responsabile dell’Unità
Organizzativa Affari Legali;
- dalla facoltà riconosciuta all’Organismo di avvalersi, al fine dello svolgimento
del suo incarico e con assoluta autonomia di budget, delle specifiche
professionalità sia dei Responsabili di varie Unità Organizzative aziendali, con
particolare riferimento alla Unità Organizzativa Internal Auditing, sia di
consulenti esterni;

-

la continuità di azione è garantita dalla circostanza che l’Organismo opera
stabilmente presso la Società per lo svolgimento dell’incarico assegnatogli e che i
suoi membri hanno una conoscenza effettiva ed approfondita dei processi
aziendali, essendo in grado di avere immediata conoscenza di eventuali criticità.

La durata in carica, la revoca e la sostituzione dei membri dell’O.d.V. sono regolate dallo
Statuto dell’Organismo. In particolare l’O.d.V. resta in carica per tre anni; il Presidente
può essere rinnovato una sola volta e rimane, in ogni caso, in carica fino alla nomina del
suo successore. Oltre al Presidente, anche l’altro membro esterno resta in carica 3 anni,
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è rinnovabile una sola volta e resta in carica, in ogni caso, fino alla nomina del suo
successore.
L’O.d.V. riferisce direttamente al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione di Ansaldo
Energia ed informa della sua attività il Collegio Sindacale.
La nomina quale membro dell’O.d.V. è condizionata, come detto, alla presenza dei
requisiti previsti dallo Statuto dell’O.d.V., nonché all’assenza di cause di incompatibilità
con la nomina stessa, quali – a titolo esemplificativo - relazioni di parentela con
esponenti degli organi sociali e del Direttore Generale e potenziali conflitti di interesse
con il ruolo ed i compiti che andrebbe a svolgere. In tale contesto, costituiscono motivi di
ineleggibilità dei membri dell’O.d.V.:
-

avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli
Amministratori, con i membri del Collegio Sindacale o con altri membri dell’O.d.V.
stesso di Ansaldo Energia;

-

intrattenere, direttamente o indirettamente, con esclusione del rapporto di lavoro
a tempo indeterminato in essere da parte del Responsabile dell’Unità
Organizzativa Affari Legali, relazioni economiche e/o rapporti contrattuali, a titolo
oneroso o gratuito, con Ansaldo Energia, con Società controllate e/o con i
rispettivi Amministratori, di rilevanza tale da condizionarne l’autonomia di
giudizio;

-

essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie in
Ansaldo Energia o Società controllanti, controllate o collegate tali da permettere di
esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla Società, ovvero comunque da
comprometterne l’indipendenza;

-

essere titolare di deleghe che possano minarne l’indipendenza del giudizio;

-

trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a
una pena che importi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi;

-

essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria,
salvi gli effetti della riabilitazione;

-

essere sottoposti a procedimenti penali, condannati o soggetti a pena ai sensi
degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno
dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 o a reati della stessa tipologia (in particolare,
reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede
pubblica, contro l’ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari;
ecc.);

-

essere destinatari di un provvedimento di applicazione di una sanzione per uno dei
reati di cui agli articoli 185 e 187-bis del TUF;

-

presenza, per il Presidente, di cause di ineleggibilità ai sensi degli artt. 2399 lett. c
e 2409-septiesdecies c.c..

Per quel che riguarda le modalità di nomina, le cause di ineleggibilità, revoca, decadenza
e sospensione si rimanda allo Statuto dell’O.d.V..
Al fine di garantire la necessaria stabilità dell’O.d.V. e di tutelare il legittimo svolgimento
delle funzioni e della posizione ricoperta da una rimozione ingiustificata, la revoca dei
poteri propri dell’O.d.V. e l’attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire
soltanto per giusta causa, mediante un’apposita delibera del Consiglio di Amministrazione
e sentito il Collegio Sindacale e gli altri membri dell’Organismo.
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A tale proposito, per “giusta causa” di revoca dei poteri connessi con l’incarico di O.d.V.,
possono intendersi, a titolo esemplificativo:
-

un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello e nello
Statuto;

-

una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di
patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti l’”omessa o insufficiente
vigilanza” da parte dell'Organismo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1,
lett. d) del Decreto;

-

una sentenza di condanna o di patteggiamento emessa nei confronti di uno dei
membri dell'Organismo per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto o
reati della stessa natura;

-

un provvedimento di condanna della Società per uno dei reati previsti dal Decreto,
ove risulti l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo, secondo
quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;

-

un provvedimento di condanna nei confronti di uno dei membri dell’Organismo o
per la Società per uno dei reati di cui agli articoli 185 e 187-bis del TUF;

-

la violazione degli obblighi di riservatezza, così come dettagliati nello Statuto
dell’O.d.V.

Qualora la revoca venga esercitata nei confronti di tutti i componenti dell’O.d.V., il
Consiglio di Amministrazione di Ansaldo Energia, sentito il Collegio Sindacale, provvederà
a nominare un nuovo Organismo.
Ove sussistano gravi ragioni di convenienza (ad esempio: applicazione di misure
cautelari), il Consiglio di Amministrazione potrà disporre la sospensione dalle funzioni di
uno o tutti i membri dell’O.d.V., provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo
membro o dell’intero Organismo ad interim.
Si rinvia allo Statuto dell’O.d.V. per quanto non ulteriormente specificato.
4.2 FUNZIONI E POTERI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
La mission dell’O.d.V. di Ansaldo Energia consiste nella verifica e vigilanza sul Modello e
nel suo aggiornamento, nell’attività di informazione e formazione sullo stesso e nella
gestione dei flussi informativi.
Più in particolare, è compito dell’O.d.V.:
-

effettuare costantemente, tramite apposita programmazione degli interventi, una
ricognizione delle attività aziendali con l’obiettivo di individuare le aree a rischio di
reato ai sensi del D.Lgs. 231/01 e proporne l’aggiornamento e l’integrazione, ove
se ne evidenzi la necessità;

-

verificare, tramite apposita programmazione degli interventi, l’efficacia del Modello
ex D.Lgs. 231/01 in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di
prevenire la commissione dei reati di cui al citato Decreto, proponendo - laddove
ritenuto necessario - eventuali aggiornamenti del Modello, con particolare
riferimento all’evoluzione e ai mutamenti della struttura organizzativa e/o
dell’operatività aziendale e/o della normativa vigente e/o della giurisprudenza in
materia. In base a tali analisi, l’O.d.V. stabilisce, di volta in volta, se e quali
modifiche del Modello sottoporre all’approvazione del C.d.A. di Ansaldo Energia.
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-

monitorare, sulla base del Piano di attività approvato, la validità nel tempo del
Modello, promuovendo, anche previa consultazione delle altre strutture aziendali
interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l’efficacia. Tale compito
comprende la formulazione di proposte di adeguamento da inoltrare alle Unità
Organizzative competenti ed al Presidente e di verificare successivamente
l’attuazione e la funzionalità delle soluzioni proposte;

-

valutare, sulla base del Piano di attività approvato, il mantenimento nel tempo dei
requisiti di solidità e funzionalità del Modello, attraverso l’istituzione di un sistema
di dichiarazioni periodiche da parte dei destinatari del Modello o altre verifiche
effettuate con cui si conferma che non sono state poste in essere azioni non in
linea con il Modello Organizzativo. In particolare che:
- è data debita evidenza delle operazioni svolte con le Pubbliche Amministrazioni
nelle aree a rischio reato, tramite la compilazione e sottoscrizione delle schede
di evidenza da parte dei Responsabili interni (si veda il paragrafo 4.4.2.3);
- è data debita informazione circa eventuali incidenti rilevanti in relazioni ai reati
in materia di sicurezza, nonché circa le attività di prevenzione e controllo
eseguite ed eventuali progetti di miglioramento intrapresi;
- sono attivi controlli sul funzionamento della Governance aziendale;
- sono stati effettuati adeguati controlli ed intraprese opportune azioni di
miglioramento nell’ambito della Governance ICT;
- sono state rispettate le indicazioni ed i contenuti del presente Modello;
- sono stati rispettati i poteri di delega ed i limiti di firma e non sono state poste
in essere azioni non in linea con il Modello, né infrazioni di sorta con il Modello
stesso;

-

effettuare, tramite apposita programmazione degli interventi nonché tramite
controlli specifici, la verifica del corretto svolgimento presso le Unità Organizzative
ritenute a rischio di reato delle attività sociali, in conformità al Modello adottato,
anche coordinando, a tali fini, le competenti strutture aziendali;

-

verificare l’attuazione e l’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte, mediante
un’attività di follow-up;

-

effettuare, sulla base del Piano di attività approvato, una verifica dei poteri
autorizzativi e di firma esistenti, al fine di accertare la loro coerenza con le
responsabilità organizzative e gestionali definite e proporre il loro aggiornamento
e/o modifica ove necessario; effettuare, tramite apposita programmazione degli
interventi, una verifica degli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri di firma e
della rendicontazione da questi periodicamente inviata all’organo delegante al fine
di verificarne la coerenza con la missione ed i poteri attribuiti;

-

proporre, sulla base dei risultati ottenuti, alle Unità Organizzative competenti,
l’opportunità di elaborare, d’integrare e modificare procedure operative e di
controllo, che regolamentino adeguatamente lo svolgimento delle attività, al fine
di implementare un idoneo Modello;

-

definire e curare, in attuazione del Modello, il flusso informativo che consenta
all’O.d.V. di essere periodicamente aggiornato dalle strutture aziendali interessate
sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire modalità di
comunicazione, al fine di acquisire conoscenza delle eventuali violazioni del
Modello;

-

attuare, in conformità al Modello, un efficace flusso informativo nei confronti degli
organi sociali competenti che consenta all’Organismo di riferire agli stessi in
merito all’efficacia e all’osservanza del Modello;
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-

promuovere, di concerto con l’Unità Organizzativa Risorse Umane, Organizzazione
e Relazioni Esterne, presso le competenti strutture aziendali un adeguato processo
formativo del personale attraverso idonee iniziative per la diffusione della
conoscenza e della comprensione del Modello;

-

promuovere e coordinare le iniziative volte ad agevolare la conoscenza del Modello
e delle procedure ad esso relative da parte di tutti coloro che operano per conto
della Società.

Per lo svolgimento degli adempimenti sopra elencati, all’Organismo sono attribuiti i poteri
qui di seguito indicati:
-

accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo
svolgimento delle funzioni attribuite all’Organismo ai sensi del Decreto;

-

ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si
renda necessario per l’espletamento delle attività di competenza, osservando
quanto previsto per l’assegnazione di incarichi di consulenza;

-

assicurarsi
che
i
Responsabili
delle
Unità
Organizzative
tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;

-

procedere, qualora si renda necessario, all’audizione diretta dei dipendenti, degli
amministratori e dei membri del Collegio Sindacale della Società;

-

richiedere informazioni al Collegio Sindacale, ai consulenti esterni, partners e
revisori.

forniscano

Ai fini di un migliore e più efficace espletamento dei compiti e delle funzioni attribuiti,
l’Organismo può avvalersi, per lo svolgimento della propria attività operativa, dell’Unità
Organizzativa Internal Auditing di Ansaldo Energia e delle varie strutture aziendali che, di
volta in volta, si potranno rendere utili all’espletamento delle attività indicate.
Per quanto concerne in particolare le tematiche di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, l’O.d.V. può avvalersi di tutte le risorse attivate per la gestione dei relativi aspetti
(RSPP - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ASPP – Addetti al Servizio
di Prevenzione e Protezione, RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, MC Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto emergenze in caso d’incendio).
L’Organismo potrà, inoltre, decidere di delegare uno o più specifici adempimenti a singoli
membri dello stesso, sulla base delle rispettive competenze, con l’obbligo di riferire in
merito all’Organismo. In ogni caso, anche in ordine alle funzioni delegate dall’Organismo
a singoli membri o concretamente svolte da altre Unità Organizzative, permane la
responsabilità collegiale dell’Organismo medesimo.
4.3 INFORMATIVA DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI SOCIETARI
In merito all’attività di reporting, l’O.d.V. di Ansaldo Energia provvede ad inviare al
Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale:
-

un’informativa scritta semestrale che avrà ad oggetto:
- l’attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare
riferimento a quella di verifica;
- le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società,
sia in termini di efficacia del Modello;
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- le segnalazioni ricevute nel corso del semestre e delle azioni intraprese
dall’O.d.V. stesso e dagli altri soggetti interessati;
- le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e/o
risorse;
- lo stato dell’attuazione del Modello in Ansaldo Energia, con l’indicazione dei
necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi dello stesso ed il loro
livello di implementazione;
-

il Piano delle attività per l’anno successivo.

L’Organismo dovrà invece riferire tempestivamente al Presidente del Consiglio di
Amministrazione in merito a:
-

qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza
per segnalazione da parte dei dipendenti o che abbia accertato l’Organismo
stesso;

-

rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto
pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;

-

modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell’attuazione ed efficacia del
Modello;

-

mancata collaborazione da parte delle Unità Organizzative (in particolare, rifiuto di
fornire all’Organismo documentazione o dati richiesti, ovvero ostacolo alla sua
attività, determinato anche dalla negazione di comportamenti dovuti in base al
Modello);

-

esistenza di procedimenti penali nei confronti di soggetti che operano per conto
della Società, ovvero di procedimenti a carico della Società in relazione a reati
rilevanti ai sensi del Decreto;

-

esito degli accertamenti disposti a seguito dell’avvio di indagini da parte
dell’autorità giudiziaria in merito a reati rilevanti ai sensi del Decreto;

-

ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell’assunzione di determinazioni
urgenti da parte del Presidente.

L’Organismo inoltre dovrà riferire al:
-

Consiglio di Amministrazione, eventuali violazioni del Modello poste in essere dal
Presidente o da altri Dirigenti della Società o da singoli Consiglieri o singoli
membri del Collegio Sindacale o dal Collegio Sindacale o dalla società di revisione;

-

Collegio Sindacale, eventuali violazioni del Modello poste in essere dalla società di
revisione o dal Consiglio di Amministrazione.

4.4 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
L’art. 6, comma 2, lett d) del Decreto impone la previsione nel Modello di Organizzazione
di obblighi informativi nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento
e l’osservanza del Modello stesso.
L’obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire
l’attività di vigilanza sull’efficacia ed effettività del Modello e per l’eventuale accertamento
a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal
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Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di
documentazione che si rendono necessarie all’Organismo nel corso delle sue verifiche.
E’ possibile contattare l’Organismo di Vigilanza indirizzando la comunicazione a
“Organismo di Vigilanza Ansaldo Energia S.p.A.”, presso Ansaldo Energia, Via Nicola
Lorenzi 8, 16152 Genova. Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni
verso l’O.d.V., è stato istituito una casella postale dedicata (odv.dlgs23101@aen.ansaldoenergia.com).
4.4.1 SEGNALAZIONI DA PARTE DI ESPONENTI AZIENDALI O DA PARTE DI TERZI
Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a segnalare all’O.d.V. ogni informazione, di
qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi, di cui siano venuti a diretta conoscenza,
attinente alla violazione del Modello nelle aree di attività a rischio o ad eventuali altre
irregolarità. Segnatamente:
-

la commissione di reati o il compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli
stessi;

-

comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente
Modello;

-

operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a
ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati.

L’Organismo prenderà in considerazione tutte le segnalazioni purché pervenute in forma
non anonima. La società garantirà per quanto possibile la riservatezza di colui che ha
inviato la comunicazione, in modo che non possano derivarne ritorsioni, discriminazioni
od ingiuste penalizzazioni.
L’O.d.V. valuterà le segnalazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative a sua
ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l’autore della
segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto ogni
relativa decisione assunta.
4.4.2 OBBLIGHI DI INFORMATIVA
Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente
trasmesse all’O.d.V. di Ansaldo Energia altre informazioni con cadenza ad hoc o
periodica.
4.4.2.1

OBBLIGHI DI INFORMATIVA AD HOC

Di seguito si riportano le informazioni che devono essere trasmesse all’O.d.V. al
verificarsi dell’evento:


i provvedimenti e/o notizie provenienti dall’autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra
autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, anche nei
confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto; l’invio è
a cura dell’Unità Organizzativa Affari Legali;



i processi verbali di constatazione ricevuti dall’Agenzia delle Entrate / Guardia di
Finanza; l’invio è a cura dell’Unità Organizzativa, Amministrazione, Finanza,
Controllo e Societario;



le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti e/o da exdirigenti e/o ex-dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati
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previsti dal Decreto; (per gli ex-dirigenti e/o ex-dipendenti se il procedimento si
riferisce a atti compiuti nel periodo in cui erano dirigenti e/ dipendenti); l’invio è a
cura dell’Unità Organizzativa Affari Legali o dell’Unità Organizzativa Risorse
Umane, Organizzazione e Relazioni Esterne;


i rapporti predisposti dai responsabili delle Unità Organizzative aziendali
nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere elementi
con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto;



le notizie relative all’effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con
evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate
ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative
motivazioni; l’invio è a cura di chi è chiamato a decidere sull’irrogazione o meno
della sanzione nel procedimento disciplinare (a tal proposito si rimanda al capitolo
6);



le valutazioni che hanno condotto alla scelta della Società di Revisione; l’invio è a
cura dell’Unità Societario;



le dichiarazioni atte a verificare l’insussistenza di cause di incompatibilità tra la
società di revisione ed Ansaldo Energia; l’invio è a cura dell’Unità Organizzativa
Amministrazione, Finanza, Controllo e Societario;



la comunicazione di qualsiasi altro incarico, conferito o che si intenda conferire alla
stessa Società di Revisione, nel rispetto della normativa vigente in materia, che
sia aggiuntivo rispetto a quello della revisione legale del bilancio; l’invio è a cura
dell’Unità Societario;



report delle operazioni infragruppo che comportino acquisto o cessione di beni o
servizi a valori diversi da quelli di mercato, con espressa indicazione delle relative
motivazioni; l’invio è a cura dell’Unità Organizzativa Amministrazione, Finanza,
Controllo e Societario o dell’Unità Organizzativa che ha condotto l’operazione;



report concernente gli eventuali trasferimenti finanziari tra la Società ed altre
società del Gruppo che non trovino giustificazione in uno specifico contratto
stipulato a condizioni di mercato; l’invio è a cura dell’Unità Organizzativa
Amministrazione, Finanza, Controllo e Societario;



ogni eventuale significativa anomalia riscontrata nell’attività di verifica, in ambito
D.Lgs. 231/01, svolta dalla Unità Organizzativa Internal Auditing;



principali modifiche che intervengano sulle procedure operative di Ansaldo
Energia; l’invio è a cura dell’Unità Organizzativa Risorse Umane, Organizzazione e
Relazioni Esterne;



la documentazione relativa all’attività di informazione e formazione svolta in
attuazione del Modello e alla partecipazione alla medesima da parte del personale;
l’invio è a cura dell’Unità Organizzativa Risorse Umane, Organizzazione e Relazioni
Esterne.

4.4.2.2

OBBLIGHI DI INFORMATIVA PERIODICA

Di seguito si riportano i flussi informativi che devono essere trasmessi all’Organismo con
cadenza periodica:
-

articolazione dei poteri e sistema delle deleghe adottato dalla Società; l’invio è
semestrale a cura dell’Unità Organizzativa Societario;

-

articolazione dei poteri e sistema delle deleghe relativo alle Branch; l’invio è
semestrale a cura dell’Unità Organizzativa Societario;
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-

report relativo alle eventuali operazioni di natura finanziaria e commerciale
effettuate in paesi regolati da normativa fiscale privilegiata ai sensi dei DM 21
novembre 2001 (Disciplina CFC) e 23 gennaio 2002 e successive modifiche ed
integrazioni; l’invio è semestrale a cura dell’Unità Organizzativa Amministrazione,
Finanza, Controllo e Societario;

-

report semestrali dei contenziosi:


penali, civili e amministrativi in essere di importo superiore a 2 milioni di
euro, a cura dell’Unità Affari Legali;



giuslavoristici in essere di importo superiore a 300 mila euro, a cura
dell’Unità Organizzativa Risorse Umane, Organizzazione e Relazioni
Esterne;

in questi report andrà indicato, tra l’altro, il legale incaricato di seguire ciascun
contenzioso, nonché eventuali accordi transattivi conclusi;
-

report semestrale relativo ai rapporti di consulenza avviati nel periodo, a cura
dell’Unità Organizzativa Approvvigionamenti;

-

report semestrale relativo alle assunzioni effettuate, con l’indicazione dell’assenza
di conflitti di interesse degli stessi, a cura dell’Unità Organizzativa Risorse Umane,
Organizzazione e Relazioni Esterne;

-

report semestrale relativo ai finanziamenti agevolati ottenuti, a cura dell’Unità
Organizzativa:


Risorse Umane, Organizzazione e Relazioni Esterne per i finanziamenti
relativi al personale;



Amministrazione, Finanza, Controllo e Societario per gli altri finanziamenti;

-

report semestrale in materia di salute e sicurezza sul lavoro a cura del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

-

report semestrale in materia ambientale a cura dell’Unità Organizzativa Ambiente;

-

report semestrale relativo alle sponsorizzazioni effettuate e agli spazi pubblicitari
acquisiti a cura dell’Unità Organizzativa Risorse Umane, Organizzazione e
Relazioni Esterne;

-

report semestrale riguardante le mostre e fiere a cui si è partecipato nel periodo
di riferimento, a cura dell’Unità Organizzativa Risorse Umane, Organizzazione e
Relazioni Esterne;

-

report semestrale relativo ai contratti in essere con i promotori commerciali a cura
dell’Unità Organizzativa Agenti.

4.4.2.3

INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI
DICHIARAZIONI PERIODICHE

INTERNI,

SCHEDE

DI

EVIDENZA

E

A completamento dei flussi periodici indicati nel paragrafo precedente, sono da
considerarsi le Schede di Evidenza e le Dichiarazioni Periodiche.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Amministratore Delegato, il Direttore
Generale, i Responsabili delle Unità Organizzative aziendali direttamente da essi
dipendenti divengono Responsabili interni delle operazioni a rischio da loro direttamente
svolte o attuate nell’ambito dell’Unità Organizzativa a loro facente capo.
Nell’ambito delle attività a rischio, i rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione
debbono essere portati a conoscenza dell’O.d.V. dai suddetti Responsabili tramite la
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compilazione di una Scheda di Evidenza da aggiornarsi su base semestrale (allegato II
A).
E’ inoltre previsto l’invio semestrale all’O.d.V. di Dichiarazioni da parte dei Responsabili
interni circa l’esercizio dei poteri attribuiti in linea con le disposizioni organizzative, le
procedure operative ed il disposto del Modello e del Codice Etico (allegato II B). Tale
Dichiarazione si riferisce a tutti i reati considerati potenzialmente a rischio dalla Società e
deve essere quindi sottoscritta dai Responsabili interni.
Sulle operazioni in questione l’O.d.V. potrà effettuare ulteriori controlli dei quali verrà
data evidenza scritta.
4.4.3 RACCOLTA, CONSERVAZIONE E ACCESSO ALL’ARCHIVIO DELL’O.D.V.
Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall’O.d.V.,
presso la Segreteria tecnica dello stesso, in un apposito archivio, il cui accesso è
consentito nei termini riportati nel Regolamento dell’O.d.V..

5. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO NEL CONTESTO
AZIENDALE E ALL’ESTERNO
5.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE
Ansaldo Energia promuove la conoscenza dell’adozione del Modello, dei relativi protocolli
aziendali e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti che sono pertanto tenuti a
conoscerne il contenuto, ad osservarli e contribuire alla loro attuazione.
L’Unità Organizzativa Risorse Umane, Organizzazione e Relazioni Esterne, in
cooperazione con l’Organismo di Vigilanza, gestisce, la formazione del personale sui
contenuti del D.Lgs. 231/01 e sull’attuazione del Modello attraverso uno specifico piano.
In tale contesto, le azioni comunicative sono relative a:
-

inserimento del Modello e del Codice Etico nell’intranet aziendale e nel sito
internet della Società;

-

distribuzione del Codice Etico a tutto il personale in forza ed ai nuovi assunti al
momento dell’assunzione;

-

corsi formativi sui contenuti del D.Lgs. 231/01, del Modello e del Codice Etico;

-

e-mail o comunicazioni di aggiornamento sulle modifiche apportate al Modello o al
Codice Etico conseguenti ad intervenute modifiche normative e/o organizzative
rilevanti ai fini del Decreto.

Il percorso di formazione prevede seminari formativi ed informativi in aula al personale
direttivo e a quello titolare di procure. Per il resto del personale le modalità di formazione
prevedono anche l’utilizzo di modalità “e-learning”. La partecipazione alle sessioni di
formazione è obbligatoria.
La tracciabilità della partecipazione ai seminari formativi in aula sulle disposizioni del
Decreto è attuata attraverso la predisposizione di un verbale della sessione formativa nel
quale sono evidenziati i partecipanti.
Eventuali sessioni formative di aggiornamento, oltre a specifici approfondimenti sul tema
tenuti ai neoassunti nell’ambito del processo di inserimento nell’Azienda, saranno
effettuate in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello, al Codice Etico o relative a
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sopravvenute normative rilevanti per l’attività della Società, ove l’O.d.V. non ritenga
sufficiente, in ragione della complessità della tematica, la semplice diffusione della
modifica con le modalità sopra descritte.
5.2 INFORMATIVA A COLLABORATORI ESTERNI E PARTNER
Ansaldo Energia promuove la conoscenza e l’osservanza del Modello e del Codice Etico
anche tra i partner, i consulenti, i collaboratori a vario titolo ed i fornitori della Società.
L’informativa avviene, per i soggetti prima elencati, attraverso la circolarizzazione di una
comunicazione ufficiale sull’esistenza del Modello e del Codice Etico, con invito alla
consultazione sul sito internet della Società.
Ansaldo Energia provvede ad inserire nei contratti con terze parti apposite clausole
contrattuali che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, opportune
sanzioni sino alla risoluzione degli obblighi negoziali.

6. SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA
DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO
6.1 PRINCIPI GENERALI
La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle
prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l’effettività del
Modello stesso.
Al riguardo, infatti, l’articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i Modelli di
organizzazione e gestione devono “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare
il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”.
Ai fini del presente sistema disciplinare, e nel rispetto delle previsioni di cui alla
contrattazione collettiva, laddove applicabili, costituiscono condotte oggetto di sanzione
le azioni o i comportamenti posti in essere in violazione del Modello.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’avvio e/o dall’esito di un eventuale
procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte
da Ansaldo Energia in piena autonomia ed indipendentemente dalla tipologia di illecito
che le violazioni del Modello stesso possano determinare.
L’individuazione e l’applicazione delle sanzioni deve tener conto dei principi di
proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata. A tale proposito,
assumono rilievo le seguenti circostanze:
-

tipologia dell’illecito contestato;

-

circostanze concrete in cui si è realizzato l’illecito;

-

modalità di commissione della condotta;

-

gravità della violazione, anche tenendo conto dell’atteggiamento soggettivo
dell’agente;

-

eventuale commissione di più violazioni nell’ambito della medesima condotta;

-

eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;

-

eventuale recidività dell’autore.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’O.d.V.
Organizzativa Risorse Umane, Organizzazione e Relazioni Esterne.
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6.2 SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI
6.2.1 IMPIEGATI, OPERAI E QUADRI
I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole
comportamentali dedotte nel presente Modello costituiscono illeciti disciplinari.
Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse
rientrano tra quelle previste dal Regolamento disciplinare aziendale, nel rispetto delle
procedure previste dall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative
speciali applicabili.
In relazione a quanto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili
previste dall’apparato sanzionatorio esistente.
Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono
le singole fattispecie considerate, e le sanzioni in concreto previste per la commissione
dei fatti stessi a seconda della loro gravità.
In particolare, in conformità ai “Criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i
provvedimenti disciplinari” contenuti nel vigente Contratto Collettivo Nazionale dei
Lavoratori Metalmeccanici, si prevede che:
-

incorre nei provvedimenti di richiamo verbale, ammonizione scritta, multa o
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, secondo la gravità della violazione, il
lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che
non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all’O.d.V. delle
informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti,
nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme
alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una
violazione del contratto che comporta un pregiudizio alla disciplina e morale
dell’Azienda;

-

incorre nel provvedimento di licenziamento con preavviso, il lavoratore che adotti,
nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento non
conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al
compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale
comportamento
un’insubordinazione
rispetto
alle
prescrizioni
imposte
dall’Azienda;

-

incorre, nel provvedimento di licenziamento senza preavviso il lavoratore che
adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento
palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da
determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal
Decreto, dovendosi ravvisare nel suddetto comportamento, una condotta tale da
provocare “all’Azienda grave nocumento morale e/o materiale”, nonché da
costituire “delitto a termine di legge”.

6.2.2 DIRIGENTI
In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente
Modello o di adozione, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio di un
comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad
applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali.
In particolare:
-

in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o comportamentali
previste nel Modello, il dirigente incorre nel richiamo scritto all’osservanza del
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Modello, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del
rapporto fiduciario con la Società;
-

in caso di grave violazione di una o più prescrizioni del Modello tale da configurare
un notevole inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del
licenziamento con preavviso;

-

laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da
ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione
anche provvisoria del rapporto di lavoro, il lavoratore incorre nel provvedimento
del licenziamento senza preavviso.

6.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI
Nel caso di violazione del Modello da parte degli Amministratori o dei Sindaci di Ansaldo
Energia, nonché del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l’O.d.V. ne
informerà il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale, i quali – a seconda delle
rispettive competenze – procederanno ad assumere le iniziative più opportune ed
adeguate coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri
previsti dalla legge e/o dallo Statuto.
6.4 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI, CONSULENTI, PARTNER, CONTROPARTI ED
ALTRI SOGGETTI ESTERNI

Ogni comportamento posto in essere nell’ambito di un rapporto contrattuale dai
collaboratori, consulenti, partner, controparti ed altri soggetti esterni in contrasto con le
linee di condotta indicate dal presente Modello e nel Codice Etico potrà determinare,
grazie all’attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.
L’Unità Organizzativa Affari Legali cura l’elaborazione, l’aggiornamento e l’inserimento
nelle lettere di incarico o negli accordi negoziali o di partnership di tali specifiche clausole
contrattuali.
6.5 PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
Il procedimento di irrogazione delle sanzioni conseguenti alla violazione del Modello e
delle procedure si differenzia con riguardo a ciascuna categoria di soggetti destinatari
quanto alla fase:
-

della contestazione della violazione all’interessato;

-

di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

Il procedimento di irrogazione ha, in ogni caso, inizio a seguito della ricezione, da parte
degli organi aziendali di volta in volta competenti e di seguito indicati, della
comunicazione con cui l’O.d.V. segnala l’avvenuta violazione del Modello.
Più precisamente, in tutti i casi in cui riceva una segnalazione (purché pervenuta in forma
non anonima) ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di vigilanza e di verifica,
gli elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l’O.d.V. ha
l’obbligo di attivarsi al fine di espletare gli accertamenti ed i controlli rientranti nell’ambito
della propria attività.
Esaurita l’attività di verifica e di controllo, l’O.d.V. valuta, sulla base degli elementi in
proprio possesso, la sussistenza delle condizioni per l’attivazione del procedimento
disciplinare
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6.5.1 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
Il procedimento di applicazione della sanzione nei confronti di Dipendenti avviene nel
rispetto delle disposizioni delle normative vigenti.
In particolare, l’O.d.V. trasmette al Responsabile dell’Unità Organizzativa Risorse Umane,
Organizzazione e Relazioni Esterne, una relazione contenente:
-

le generalità del soggetto responsabile della violazione;

-

la descrizione della condotta contestata;

-

l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;

-

gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

La Società, tramite il Responsabile dell’Unità Organizzativa Risorse Umane,
Organizzazione e Relazioni Esterne, entro dieci giorni dall’acquisizione della relazione,
trasmette al Dipendente una comunicazione di contestazione scritta contenente:
-

l’indicazione puntuale della condotta constatata;

-

le previsioni del Modello oggetto di violazione;

-

l’avviso della facoltà di formulare eventuali deduzioni e/o giustificazioni scritte
entro otto giorni dalla ricezione della comunicazione, nonché di richiedere
l’intervento del rappresentante dell’associazione sindacale cui il dipendente
aderisce o conferisce mandato.

A seguito delle eventuali controdeduzioni dell’interessato, il Responsabile dell’Unità
Organizzativa Risorse Umane, Organizzazione e Relazioni Esterne decide se applicare o
meno una sanzione, determinandone l’entità, e motiva il provvedimento.
Le sanzioni non possono comunque essere applicate prima che siano decorsi otto giorni
dalla ricezione della contestazione e devono essere notificate all’interessato a cura del
Responsabile dell’Unità Organizzativa Risorse Umane, Organizzazione e Relazioni Esterne
non oltre otto giorni dalla scadenza del termine assegnato per la formulazione delle
controdeduzioni, fatte salve le ipotesi di particolare complessità. Il relativo
provvedimento è comunicato altresì all’O.d.V., che verifica inoltre l’effettiva applicazione
dell’eventuale sanzione irrogata.
Il Dipendente, ferma restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria, può, nei venti
giorni successivi la ricezione del provvedimento, promuovere la costituzione di un
Collegio di conciliazione ed arbitrato, restando in tal caso la sanzione sospesa fino alla
relativa pronuncia.
6.5.2 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI
La procedura di accertamento dell’illecito con riguardo ai Dirigenti è espletata nel rispetto
delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili.
In particolare, l’O.d.V. trasmette all’Amministratore Delegato ed al Responsabile
dell’Unità Organizzativa Risorse Umane, Organizzazione e Relazioni Esterne una relazione
contenente:
-

la descrizione della condotta constatata;

-

l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;

-

le generalità del soggetto responsabile della violazione;

-

gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di
riscontro.
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Entro cinque giorni dall’acquisizione della relazione dell’O.d.V., l’Amministratore Delegato
convoca il Dirigente interessato mediante una comunicazione di contestazione
contenente:
-

l’indicazione della condotta constatata e l’oggetto di violazione ai sensi delle
previsioni del Modello;

-

l’avviso della data della audizione e la facoltà dell’interessato di formulare, anche
in quella sede, eventuali considerazioni, sia scritte che verbali, sui fatti.

A seguire l’Amministratore Delegato, di concerto con il Responsabile dell’Unità
Organizzativa Risorse Umane, Organizzazione e Relazioni Esterne a meno del caso in cui
questi non sia coinvolto, definirà la posizione dell’interessato, prendendo una decisione
motivata in merito all’applicazione o meno di una sanzione.
Se il soggetto per cui è stata attivata la procedura di contestazione ricopre una posizione
apicale con attribuzione di deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione, e nel caso
in cui l’attività di indagine ne comprovi il coinvolgimento ai sensi del D.Lgs. 231/01, è
previsto che l’Amministratore Delegato provveda ad informare tempestivamente il
Consiglio di Amministrazione, che deciderà nel merito della revoca delle deleghe
attribuite in base alla natura dell’incarico e dell’eventuale sanzione da applicare.
L’Amministratore Delegato provvederà ad implementare il relativo procedimento
sanzionatorio.
In termini generali, il provvedimento di comminazione della sanzione è comunicato per
iscritto all’interessato, entro dieci giorni dall’invio della contestazione o comunque entro il
termine eventualmente inferiore che dovesse essere previsto dalla contrattazione
collettiva applicabile nel caso concreto a cura dell’Amministratore Delegato o del
Responsabile dell’Unità Organizzativa Risorse Umane, Organizzazione e Relazioni Esterne
nel caso si tratti, rispettivamente, di soggetto apicale o, nella fattispecie, di Dirigente.
L’O.d.V., cui è inviato per conoscenza il provvedimento, ne verifica la sua applicazione.
Ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, chi è interessato al procedimento
può promuovere, nei venti giorni successivi alla ricezione del provvedimento disciplinare,
la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, secondo quanto previsto dalla
contrattazione collettiva applicabile al caso concreto.
In caso di nomina di tale Collegio, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla
pronuncia di tale organo.
6.5.3 IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI
SINDACI
Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di
Amministratore, il quale non sia legato alla Società da rapporto di lavoro subordinato,
l’O.d.V. trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una relazione
contenente:
-

la descrizione della condotta constatata;

-

l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;

-

le generalità del soggetto responsabile della violazione;

-

gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di
riscontro.

Entro dieci giorni dall’acquisizione della relazione dell’O.d.V., il Consiglio di
Amministrazione convoca il membro indicato dall’O.d.V. per un’adunanza del Consiglio,
da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa.
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La convocazione deve:
-

essere effettuata per iscritto;

-

contenere l’indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello
oggetto di violazione;

-

comunicare all’interessato la data della adunanza, con l’avviso della facoltà di
formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte e sia verbali. La convocazione
deve essere sottoscritta dal Presidente o da almeno due membri del Consiglio di
Amministrazione.

In occasione dell’adunanza del Consiglio di Amministrazione, a cui sono invitati a
partecipare anche i membri dell’O.d.V., vengono disposti l’audizione dell’interessato,
l’acquisizione delle eventuali deduzioni da quest’ultimo formulate e l’espletamento degli
eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.
Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli elementi acquisiti, decide se applicare o
meno una sanzione,, motivando il provvedimento.
La delibera del Consiglio di Amministrazione e/o quella dell’Assemblea, a seconda dei
casi, viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione,
all’interessato nonché all’O.d.V., per le opportune verifiche.
Il procedimento sopra descritto trova applicazione anche qualora sia riscontrata la
violazione del Modello da parte di un componente del Collegio Sindacale nei limiti
consentiti dalle norme di legge applicabili.
In tutti i casi in cui è riscontrata la violazione del Modello da parte di un Amministratore
legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, sarà instaurato anche il
procedimento previsto con riguardo ai Dirigenti/Dipendenti.
Qualora all’esito di tale procedimento sia comminata una sanzione, il Consiglio di
Amministrazione convocherà senza indugio l’Assemblea dei Soci per deliberare i
provvedimenti conseguenti.
6.5.4 IL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI DEL MODELLO
Al fine di consentire l’assunzione delle iniziative previste dalle clausole contrattuali
indicate al par. 6.4, l’O.d.V. trasmette al Responsabile dell’Unità Organizzativa che
gestisce il rapporto contrattuale e, per conoscenza al Presidente, una relazione
contenente:
-

gli estremi del soggetto responsabile della violazione;

-

la descrizione della condotta contestata;

-

l’indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;

-

gli eventuali documenti ed elementi a supporto della contestazione.

La suddetta relazione, qualora il contratto sia stato deliberato dal Consiglio di
Amministrazione o dall’Assemblea dei Soci di Ansaldo Energia, dovrà essere trasmessa
anche all’attenzione del medesimo e del Collegio Sindacale.
Il Responsabile dell’Unità Organizzativa che gestisce il rapporto contrattuale, d’intesa con
l’Unità Organizzativa Affari Legali e sulla base delle eventuali determinazioni nel
frattempo assunte dal Presidente nonché dal C.d.A. / Assemblea dei Soci e dal Collegio
Sindacale nei casi in cui l’incarico sia stato conferito dal C.d.A. / Assemblea dei Soci, invia
all’interessato una comunicazione scritta contenente l’indicazione della condotta
constatata, le previsioni del Modello oggetto di violazione nonché l’indicazione delle
specifiche clausole contrattuali di cui si chiede l’applicazione.
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L’Unità Organizzativa Affari Legali cura con la collaborazione dell’O.d.V. l’elaborazione,
l’aggiornamento e l’inserimento nelle lettere di incarico o negli accordi negoziali o di
partnership di tali specifiche clausole contrattuali.

7. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO PER I REATI NON TRATTATI NELLE
PARTI SPECIALI
Nel presente paragrafo vengono ricomprese le fattispecie di reato previste dal Decreto:


non ritenute come potenzialmente a rischio e per questo non trattate nelle
successive Parti Speciali (si veda paragrafo 3.4.2.);



considerate potenzialmente a rischio, ma per le quali non si è ritenuto necessario
predisporre una Parte Speciale, in particolare:
-

delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;

-

alcuni delitti contro la personalità individuale (riduzione o mantenimento in
schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi);

-

reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Con riferimento alle tipologie di reati richiamate si pone in rilievo come i relativi rischi
appaiano già bene presidiati da alcune regole previste nelle parti speciali del presente
Modello, nelle procedure aziendali e nelle regole comportamentali di cui al Codice Etico.
Nondimeno, si è ritenuto utile specificare le seguenti regole comportamentali, al fine di
rafforzare ulteriormente il sistema di controllo già in essere.
Al riguardo, il presente Modello prevede l’espresso divieto a carico dei destinatari di porre
in essere comportamenti:


tali da integrare le fattispecie di reato considerate (anche solo nella forma del
tentativo);



che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti
tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;



non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi
espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

Pertanto, è fatto obbligo ai destinatari di:


tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle
norme di legge, del Codice Etico, dei principi contenuti nel presente Modello e
delle procedure aziendali;



evitare di porre in essere azioni - o dare causa alla realizzazione di comportamenti
- tali che integrino direttamente o indirettamente le fattispecie di reato rientranti
in quelle sopra illustrate;



svolgere le attività sociali nel rispetto assoluto delle leggi e delle normative
nazionali ed internazionali vigenti;



osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di Ansaldo
Energia, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione da parte
degli Organi di Controllo e dell’O.d.V.;



applicare costantemente le regole del presente Modello, del Codice Etico e delle
norme interne aziendali, mantenendosi aggiornati sull’evoluzione normativa;
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curare che nessun rapporto venga iniziato con persone o enti che non abbiano
intenzione di adeguarsi ai principi etici della Società;



accertarsi dell’identità delle controparti commerciali, siano esse persone fisiche
che persone giuridiche e dei soggetti per conto dei quali esse eventualmente
agiscono.

In aggiunta ai principi sopra richiamati, al fine della prevenzione dei rischi di
commissione dei reati con finalità di terrorismo e contro la personalità individuale, tutti i
destinatari sono tenuti a rispettare gli strumenti di prevenzione e le regole di
comportamento per prevenire la commissione delle condotte rilevanti. Segnatamente la
Società:


si dota di strumenti informatici che impediscano l’accesso e/o la ricezione di
materiale relativo alla pornografia minorile;



fissa richiami netti ed inequivocabili ad un corretto utilizzo degli strumenti
informatici in possesso dei propri dipendenti;



dedica particolare attenzione nelle valutazioni di possibili partnership o attività di
investimento in società operanti in settori che abbiano qualsiasi genere di contatto
con le fattispecie di reato previste dagli artt. 25-quater e 25-quinquies;



assicura la veridicità, la completezza e la correttezza delle informazioni
comunicate alle autorità di vigilanza o controllo secondo quanto previsto dalla
normativa antiriciclaggio;



adempie con diligenza tutti gli accertamenti sui clienti/fornitori:
-

relativi all’accertamento dei soci effettivi della controparte;

-

relativi a legami, siano essi di qualsiasi natura anche assistenziale, che questi
possano avere con organizzazioni terroristiche o eversive dell’ordine
democratico;

-

per quel che riguarda i rapporti con i Clienti, relativi alla verifica del
destinatario ultimo della fornitura e l’affidabilità del Cliente (ad esempio in
termini di rispetto della normativa antiriciclaggio, di terrorismo internazionale,
ecc.) sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte
affidabile ed indipendente;

-

il pagamento da parte dei Clienti deve pervenire tramite istituto di credito del
Cliente presso il quale sia sempre possibile individuare il soggetto che ha
disposto l’operazione verso l’istituto di credito di Ansaldo Energia, garantendo
pertanto la possibilità di risalire al soggetto che ha disposto l’operazione;

-

i pagamenti devono essere effettuati a mezzo bonifico bancario su conti
correnti intestati al medesimo soggetto cui è conferito l’ordine/incarico (aperto
presso istituti di credito del paese di residenza/sede legale del soggetto cui è
conferito l’incarico);

-

sono vietati pagamenti indirizzati a conti cifrati o a conti per i quali non si è in
grado di individuare con precisione le generalità dell’intestatario;

-

l’approvvigionamento di beni e servizi professionali deve essere svolto in linea
con le procedure aziendali, che prevedono la tracciabilità della motivazione che
ha portato alla scelta del fornitore/professionista.

Inoltre, allo scopo di prevenire la commissione dei reati contro la personalità individuale
attraverso il procacciamento illegale della forza lavoro, tramite il traffico di migranti e la
tratta degli schiavi, Ansaldo Energia dovrà:

Ansaldo Energia

52

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Generale





richiedere e verificare che i propri fornitori/appaltatori rispettino gli obblighi di
legge in tema di:
-

tutela del lavoro minorile e delle donne;

-

condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;

-

diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza;

prevedere adeguate sanzioni contrattuali nei confronti dei fornitori/appaltatori che
violino la normativa di cui al punto precedente.

Infine, in aggiunta ai principi sopra richiamati, allo scopo di prevenire la commissione del
reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, la Società si occupa
di:


nel caso di assunzione di stranieri, richiedere e verificare l’esistenza e la validità
del permesso di soggiorno;



nel caso di fornitori/appaltatori, Partner e/o consulenti/prestatori professionali
stranieri e/o personale straniero da loro impiegato, farsi rilasciare apposita
dichiarazione di regolarità in materia.

I destinatari che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire
attività connesse con i rischi di commissione dei reati sopra evidenziati, provvedono a
comunicare all’ O.d.V. eventuali criticità e rilievi emersi.
E’ compito dell’O.d.V. verificare periodicamente, con il supporto delle altre Unità
Organizzative competenti:


il rispetto delle procedure aziendali a presidio delle aree di attività a rischio;



il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere
di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al
responsabile interno od ai sub responsabili;



l’adozione di opportune clausole standard finalizzate all’osservanza dei contenuti
del Modello e del Codice Etico da parte dei fornitori, dei consulenti e dei
collaboratori a vario titolo;



l’attuazione di meccanismi sanzionatori qualora si accertino violazioni delle
prescrizioni.
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PARTE SPECIALE
AD USO INTERNO
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