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DEFINIZIONI 
 
Decreto Legislativo 
Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo “Disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle 
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 
settembre 2000, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 
2001, nonché le successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la Legge 
146/2006 che all’art. 10 ne richiama l’applicazione.  
 
Destinatari 
Soggetti a cui è rivolto il presente Modello Organizzativo e, a vario titolo, 
tenuti alla sua osservanza. 
 
Dipendenti 
I soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con ASM Energia SpA. 
 
Consulenti 
Coloro che agiscono in nome e/o per conto di ASM Energia SpA sulla base di 
un mandato o di altro rapporto di collaborazione.  
 
CCNL 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato. 
 
Funzione Aziendale Responsabile 
Funzione aziendale alla quale è assegnata l’applicazione di un protocollo o 
deputata a svolgere specifiche funzioni o a compiere determinati atti. 
 
Ente 
Persona giuridica, società o associazione anche priva di personalità giuridica. 
Nel presente Modello Organizzativo: ASM Energia SpA. 
 
Attività/processi sensibili 
Attività/processi nel cui ambito è applicabile il rischio di commissione dei 
Reati previsti dal D.lgs 231/01. 
 
Reati  
Reati che, se commessi, possono comportare la responsabilità amministrativa 
dell’Ente. 
 
Illeciti Amministrativi 
Illeciti previsti dalla legge n. 62 del 18 aprile 2005 che, se commessi, possono 
comportare la responsabilità amministrativa dell’Ente. 
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Modello Organizzativo (MO) 
Complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e 
connessi compiti e responsabilità idoneo a prevenire i reati, così come previsto 
dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo. 
 
Organismo di Vigilanza e Controllo (OdV) 
Organismo di Vigilanza: organismo dell’Ente preposto alla vigilanza sul 
funzionamento e sull'osservanza del presente modello organizzativo ed al 
relativo aggiornamento, di cui all'articolo 6 (1° comma, lettera b) del D.Lgs. 
231/01. 
 
Principi di Comportamento 
Principi generali di comportamento a cui i Destinatari devono attenersi nel 
corso delle attività di cui al Modello Organizzativo.  
 
Processi a Rischio 
Attività aziendali o fasi delle stesse il cui svolgimento potrebbe dare occasione 
ai comportamenti illeciti (reati o illeciti amministrativi) di cui al Decreto 
Legislativo. 
 
Protocollo 
Specifica procedura per la prevenzione dei reati e degli illeciti amministrativi 
e per l’individuazione dei soggetti coinvolti nelle fasi a rischio dei processi 
aziendali. 
 
Quote 
Quantificazione della sanzione pecuniaria in relazione alla gravità del fatto. Il 
valore unitario della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e 
patrimoniali dell’Ente. La sanzione non può essere inferiore a cento e  
superiore a mille quote.  
  
Sistema Disciplinare  
Insieme delle misure sanzionatorie nei confronti di coloro che non osservano i 
Principi di Comportamento e i Protocolli contenuti nel Modello 
Organizzativo. 
 
Vertice Aziendale (c.d. Soggetti Apicali) 
Amministratore Delegato ed altri soggetti che, di fatto, esercitano la gestione 
dell’ente. 
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PARTE GENERALE 
 
 
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001 
_______________________________________________ 
 
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 140 del 19 giugno 2001) recante la “Disciplina della responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive 
di personalità giuridica” è entrato in vigore nel nostro Paese il 4 luglio dello 
stesso anno, in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000 n. 300 
(art. 11).  
L’emanazione del Decreto si inserisce in un contesto legislativo nazionale di 
attuazione di obblighi internazionali ed ha introdotto, per la prima volta, nel 
nostro ordinamento la responsabilità diretta dell’ente a seguito della 
commissione di una serie tassativa di reati od illeciti amministrativi da parte 
di soggetti legati con l’ente stesso da un rapporto funzionale. 
 
Il testo originario del Decreto prendeva in considerazione una griglia limitata 
di reati dalla cui commissione scaturiva la conseguente ed autonoma 
responsabilità amministrativa per l’ente. 
Successivamente, l’elenco delle fattispecie rilevanti è stato ampliato e 
ricomprende, ad oggi, numerose ipotesi di reato di seguito oggetto di analitica 
descrizione, esse sono riportate nell’Allegato 1 del presente documento. 
 
Di seguito si riporta l’elenco dei reati di cui al Decreto Legislativo 231/2001, 
aggiornato alla data di adozione della presente versione del Modello 
Organizzativo: 
 
� Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)  
� Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis) 
� Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)  
� Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori 

di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis) 
� Reati in materia di turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 25-bis 

1)  
� Reati societari, ivi inclusi i reati di corruzione tra privati (art. 25-ter) 
� Reati con finalità di terrorismo ed eversione dell’ordine democratico (art. 25 

-quater)  
� Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) 
� Reati di manipolazione di mercato e abuso di informazioni privilegiate (art. 

25-sexies) 
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� Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi in 
violazione delle norme antinfortunistiche e della tutela dell’igiene e della 
salute sul lavoro (art. 25-septies) 

� Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita (art. 25-octies) 

� Reati transnazionali di associazione a delinquere, traffico di  migranti, etc… 
(art. 10 L. 146/2006) 

� Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita (art. 25-octies) 

� Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies) 
� Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria (art. 25-decies) 
� Reati ambientali (art. 25-undecies) 
� Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, (art. 

25-duodecies). 
 
La responsabilità dell’ente sussiste qualora il reato o l’illecito amministrativo è 
commesso nel suo interesse o vantaggio (art. 5, comma I).   
L’ente non rimane coinvolto, viceversa, nel caso in cui l’autore degli stessi 
abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma II).  
  
Il rapporto funzionale che lega alla persona giuridica l’autore dell’illecito può 
essere di rappresentanza, di subordinazione o di collaborazione, nei limiti 
previsti dal Decreto.  
 
Qualora l’autore del reato o dell’illecito amministrativo sia una persona fisica 
che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o di 
controllo dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia 
finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la 
gestione e il controllo dell’ente, a carico di quest’ultimo è stabilita una 
presunzione di responsabilità. 
Ciò in considerazione del fatto che la persona fisica esprime, rappresenta e 
realizza la politica gestionale dell’ente.  
 
Non c’è presunzione di responsabilità a carico dell’impresa qualora l’autore 
del reato sia una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei 
soggetti di cui sopra. In quest’ultimo caso, il Decreto ricollega il 
coinvolgimento dell’ente ad un inadempimento dei doveri di direzione e di 
vigilanza che gravano tipicamente sul vertice aziendale (art. 7, comma I). 
L’inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza non ricorre ove “L’ente, 
prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di 
organizzazione…” (art. 7, comma II). 
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La responsabilità dell’ente si aggiunge e non sostituisce quella della persona 
fisica, che resta regolata dal diritto penale.  
 
Preposto all’accertamento della responsabilità amministrativa e 
all’applicazione delle sanzioni nei confronti dell’ente è il Giudice penale 
competente per i reati (presupposti) che riguardano le persone fisiche (art. 36). 
Si osservano, in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale 
(art. 34). 
 
Il legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio che comporta, in caso di 
declaratoria di responsabilità, l’applicazione alla persona giuridica sempre di 
una sanzione pecuniaria (fino ad un massimo di 1.549.000 euro) determinata 
in base ad un sistema per quote (art. 10).  
 
Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più 
gravi specificamente previsti dalla norma (art. 13), sanzioni interdittive (art. 9, 
comma II) quali: 
 
� l’interdizione dall’esercizio dell’attività; 
� la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni 

funzionali alla commissione dell’illecito; 
� il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per 

ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;  
� l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e 

l’eventuale revoca di quelli già concessi;  
� il divieto di pubblicizzare beni o servizi.  
 
Il Decreto, inoltre, prevede che le misure interdittive - qualora sussistano gravi 
indizi di responsabilità dell’ente e vi siano fondati e specifici elementi che 
fanno ritenere concreto il pericolo di un’eventuale commissione di illeciti della 
stessa indole - possano essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, 
anche in via cautelare, già nella fase delle indagini (art. 45).  
 
Con la sentenza di condanna viene obbligatoriamente applicata l’ulteriore 
sanzione della confisca del prezzo o del profitto del reato, ad eccezione della 
parte che può essere restituita al danneggiato (art. 19). 
Infine, l’applicazione di una sanzione interdittiva può comportare la 
pubblicazione della sentenza di condanna,  una sola volta, a spese dell’ente, in 
uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza (art. 18). 
 
Il Giudice, al verificarsi di specifiche condizioni, in sede di applicazione di una 
sanzione interdittiva che determinerebbe l’interruzione dell’attività dell’ente, 
ha la facoltà di nominare un Commissario che vigili sulla prosecuzione 
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dell’attività stessa, per un periodo che corrisponde alla durata della pena 
interdittiva che sarebbe stata applicata (art. 15). 
Il profitto che deriva dalla prosecuzione dell’attività viene confiscato. 
 
L’ente può essere chiamato a rispondere per condotte che si sono consumate 
all’estero purché a) il soggetto che agisce sia funzionalmente legato allo stesso; 
b) l’ente abbia la sede principale in Italia; c) nei confronti della persona fisica 
non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto (art. 4). 
 
Tale disciplina si applica anche alle società estere che operano in Italia, 
indipendentemente dall’esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme 
che regolino in modo analoga la medesima materia. 
 
 
2. I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO 
_______________________________________________ 
 
Il presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche si 
fonda su di una carenza organizzativa che rende possibile la commissione del 
reato. 
 
Il decreto n.231/2001, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità 
amministrativa degli enti, prevede tuttavia al contempo una causa specifica di 
esclusione della punibilità (art.6), invocabile qualora l'ente dimostri che: 
 
a) L'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della 

commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a 
prevenire reati della specie di quello verificatosi; 

b) Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché 
di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente 
dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; 

c) Le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo 
fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; 

d) Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di 
vigilanza anzidetto. 

 
Lo stesso decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri 
delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione e 
gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze: 
 
a) Individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi reati; 
b) Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e 

l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire; 
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c) Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad 
impedire la commissione dei reati; 

d) Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato 
a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello; 

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

 
E' infine previsto che i modelli di organizzazione e di gestione possano essere 
adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni 
rappresentative di categoria, comunicati ed approvati dal Ministero della 
Giustizia. 
 
In ossequio a tale previsione, il presente modello è stato redatto anche traendo 
spunto dalle Linee Guida di Confindustria. 
 
 
3. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DA PARTE DI ASM S.P.A. 
_______________________________________________ 
 
La presente versione del Modello Organizzativo è stata redatta in conformità 
ai requisiti della norma (art.6 co.1 lett.a), ed è stata approvata dal Consiglio di 
Amministrazione di ASM Energia SpA con delibera dell’11.09.2014 
Lo scopo del documento è: 

 
� definire un sistema formalizzato e organico di prassi operative e regole 

comportamentali che, se attuato, possa preventivamene minimizzare il 
rischio di commissione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi; 

� consentire alla Società, grazie a un’azione di monitoraggio e controllo, di 
intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione 
dei reati stessi; 

� sensibilizzare e diffondere a tutti i livelli aziendali le regole 
comportamentali e le procedure istituite. 

Il modello: 

 
� fa riferimento al Codice Etico del Gruppo ASM Vigevano e costituisce 

strumento di “governance-etica”; 
� si applica a tutti i lavoratori subordinati che operano nei processi ASM 

Energia SpA, ai lavoratori parasubordinati ed ai professionisti pur 
tutelando la loro autonomia professionale prevista dalla normativa sul 
diritto del lavoro; 

� nei casi previsti ai successivi paragrafi è aggiornato in collaborazione con 
l’Organismo di Vigilanza, cui è riconosciuta facoltà di apportare al testo, 
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senza approvazione del CdA, modifiche o integrazioni unicamente di 
carattere formale; le modifiche non formali sono rese evidenti sul 
documento attraverso sottolineatura, il documento è distribuito all’interno 
dell’azienda mantenendo traccia del destinatario e ottenendo firma di 
ricevuta. 

 
ASM con l’adozione del Modello Organizzativo, si è posta l’obbiettivo di 
dotarsi di un complesso di Principi di Comportamento, nonché di Protocolli 
che, nel rispetto del sistema di attribuzione di funzioni e di deleghe di poteri, 
nonché delle procedure interne, risponda alle finalità ed alle prescrizioni 
richieste dal Decreto Legislativo e dalle successive modificazioni intervenute, 
di  prevenzione dei Reati e degli Illeciti Amministrativi. 

3.1 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEL MODELLO 

 
In occasione della prima emissione del Modello Organizzativo (Revisione 01 
del 13.12.2007), a seguito delle interviste effettuate e dell’esame della 
documentazione raccolta, si è ritenuto di considerare non applicabile o 
sostanzialmente di applicabilità irrilevante la probabilità che possano essere 
commessi i seguenti reati previsti dal Decreto: 
 
� Reati di falso in monete in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 

25-bis); 
� Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 

25-quater); 
� Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies); 
� Market abuse (art. 25-sexies); 
� Reati transnazionali (L.146/2006). 
 
Successivamente, in data 16.12.2010 il Consiglio di Amministrazione della 
Società ha provveduto a deliberare l’aggiornamento del Modello 
Organizzativo (Revisione 02 del 25.11.2010), a seguito di una specifica attività 
di analisi dei rischi svolta in merito ai reati introdotti dal Legislatore italiano 
successivamente alla prima emissione: 
 
� Delitti informatici (art. 24-bis); 
� Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter), introdotto con la Legge 

94/2009; 
� Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in 

strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis) modificato con la Legge n. 
99/2009; 

� Turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 25-bis.1) introdotto con 
la Legge n. 99/2009; 
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� Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con 
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 
25-septies), introdotto con la Legge n. 123/2007; 

� Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita (art. 25-octies), introdotto con il D.Lgs. n. 231/2007; 

� Delitti in materia di violazioni del diritto d’autore e induzione a non 
rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità 
giudiziaria (art. 25-novies), introdotti con la Legge 99/2009 e Legge 
116/2009. 
 

In ragione della specifica operatività della Società, si è ritenuto di incentrare 
maggiormente l’attenzione sui rischi di commissione delle seguenti fattispecie 
di reati: 
 
� Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con 

violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 
25-septies); 

� Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita (art. 25-octies). 

 
e conseguentemente di rafforzare il sistema di controllo interno proprio con 
specifico riferimento a detti reati. 
 
Successivamente, la Società ha provveduto all’aggiornamento del Modello 
Organizzativo (Revisione 03 del 22.11.2011), a fronte della revisione dei 
contratti di servizio con la controllante ASM Vigevano Lomellina Spa. In 
particolare, si è provveduto all’analisi del “Contratto di hosting informatico e 
servizi connessi” e del “Contratto di Servizi”, sottoscritti rispettivamente in 
data 01 febbraio e 27 maggio 2011, che definiscono e disciplinano le attività 
svolte da ASM Vigevano Lomellina Spa per conto di ASM Energia Spa al fine 
di aggiornare, laddove ritenuto necessario, il presente documento  e i relativi 
Protocolli di prevenzione rischio-reato. 
 
Infine, le modifiche intervenute con l’entrata in vigore dei delitti a cui agli artt. 
25, 25-ter, 25-undecies e 25-doudecies del D.Lgs. 231/2001 hanno reso necessario 
procedere ad un ulteriore aggiornamento del Modello Organizzativo. A tale 
proposito, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto all’approvazione 
della presente versione (Revisione 03 del 20.12.2013) in data 20.12.2013. 
 
ASM Energia S.p.A., in relazione all’attività svolta, ha ritenuto sufficienti i 
presidi riportati nel Codice Etico del Gruppo ASM Vigevano, per i reati di 
seguito elencati: 
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� Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter); 
� Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in 

strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis); 
� Turbata libertà dell’industria e il commercio (art. 25-bis1); 
� Delitti in materia di violazioni del diritto d’autore (art. 25-novies); 
� Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all'autorità giudiziaria (art. 25-decies). 
 

 
4. CODICE ETICO DI GRUPPO 
_______________________________________________ 
 
In ASM è in vigore un Codice Etico di Gruppo, che contiene i principi 
rappresentativi della filosofia aziendale ispiratrice delle scelte e delle condotte 
di tutti coloro che, a vario titolo e livello, agiscono per conto e nell’interesse 
della società.  
 
Le disposizioni del Modello Organizzativo sono ispirate dai principi generali 
contenuti nel Codice Etico di Gruppo e sono integrate e compatibili con lo 
stesso. 
 
 
5. L’ORGANIZZAZIONE 
____________________________________________ 
 
ASM Energia è operativa dal gennaio 2003 a seguito di cessione di ramo di 
azienda di ASM Vigevano e Lomellina Spa.  Attualmente è controllata al 55% 
da ASM Vigevano e Lomellina Spa e partecipata al 45% da GDF SUEZ Energie 
Spa. 
 
La Società si occupa di vendita del gas intesa come approvvigionamento, 
marketing operativo, cessione agli utenti finali, bollettazione, fatturazione e 
incasso. 
 
L’azienda ha un organico di 7 persone; l’erogazione dei servizi è integrata con 
attività in outsourcing come meglio specificato ai paragrafi successivi. 

5.1 RESPONSABILITÀ ED AUTORITÀ 

 
L’organizzazione è rappresentata dal seguente organigramma: 
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Il controllo contabile ex. Art. 2409 cc è esercitato da una società di revisione. 

5.2 STORIA DEI REATI 

 
Alla data del presente documento non si rilevano nei confronti degli 
amministratori o dell’ente pregressi eventi di giudizio significativi 
relativamente ai reati considerati dal D.Lgs. 231/01. 

5.3 OUTSOURCING 

 
Al fine di regolamentare le attività gestite in outsourcing da ASM Vigevano 
Lomellina Spa per contro di ASM Energia Spa, sono stati sottoscritti contratti 
di servizio infragruppo. 
I servizi tecnici ed amministrativi di seguito riportati sono oggetto di tali 
contratti alla data di approvazione della presente versione del Modello 
Organizzativo. 
 
Le tipologie di tali servizi sono le seguenti: 
 
� Servizi informatici (Servizio di hosting), oggetto di un unico contratto 
� Segreteria Generale 
� Gestione del Personale 
� Acquisti e Contratti 
� Affari Regolatori e comunicazioni all’Autorità per l’Energia Elettrica e il 

Gas 
� Affari Legali e Societari 
� Fatturazione/billing 
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� Servizi finanziari e di ragioneria 
� Gestione dei crediti 
 
 
6. INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI A RISCHIO 
____________________________________________ 
 
6.1 ATTIVITÀ SENSIBILI 
 
ASM ha individuato le attività aziendali o le fasi delle stesse nel cui ambito 
possono essere astrattamente commessi Reati e/o Illeciti Amministrativi: i 
Processi a Rischio. 
 
Nell’attuale versione del Modello Organizzativo risultano individuate come 
Processi a Rischio, in relazione al Decreto Legislativo, e, conseguentemente, 
regolamentate al fine della prevenzione della commissione di Reati e/o Illeciti 
Amministrativi (v. le successive parti speciali), le seguenti aree di attività: 
 
Parte Speciale A 
Articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo (reati contro la Pubblica Amministrazione) in 
relazione, in particolare,  agli artt.  640, 640 bis, 640 ter, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 
319, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis c.p. 
Articolo 25-decies del Decreto Legislativo (induzione a non rendere dichiarazioni o a 
rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria) in relazione all’art. 377-bis 
c.p.. 
Articolo 25 duodecies (impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) 
in relazione all’art. 22 comma 12, d.lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. T.U.I. 
Rapporti con la Pubblica Amministrazione (inclusa l’Autorità Giudiziaria) in 
particolare per: 
 
� Assunzione di nuovo personale 
� Gestione autorizzazioni e licenze 
� Finanziamenti da Pubblica Amministrazione 
� Gestione contratti per prestazioni di servizio 
� Gestione dei rapporti con l’Amministrazione Comunale 

 
Si precisa che il processo di selezione e assunzione del personale è considerato 
potenzialmente a rischio anche per la commissione del reato di impiego di 
Cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (ex art. 25 duodecies del 
D.Lgs. 231/2001) e del reato di corruzione tra privati (ex. Art 25 ter) rientrante 
nella categoria dei reati societari. 
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Parte Speciale B 
Articolo 25 ter del Decreto Legislativo (reati societari) in relazione, in particolare, agli 
artt. 2621, 2622 e 2635 c.c. 
 
� Regole per la formazione del bilancio 
� Fatturazione attiva 
� Fatturazione passiva 
� Amministrazione del personale 
� Regole per la gestione dei rapporti con gli organi di controllo (Sindaci e 

Revisori) 
 
Parte Speciale C 
Articolo 25 septies del Decreto Legislativo (violazione delle norme sulla sicurezza sui 
luoghi di lavoro) in relazione agli artt. 589 e 590, comma III, c.p. 
 
� sistema di controllo volto a verificare gli adempimenti nella prevenzione 

degli infortuni sul luogo di lavoro ed, in generale, dei rischi per la salute e 
sicurezza dei lavoratori. 

 
Parte Speciale D 
Articolo 25 octies del Decreto Legislativo (reati finanziari) in relazione agli artt. 648, 
648 bis e 648 ter c.p. 
 
� incassi e pagamenti; 
� acquisti di beni e servizi. 

 
Parte Speciale E 
Articoli 24 bis e 25-novies (delitti informatici ed in materia di violazione del diritto 
d’autore) in relazione agli artt. 491 bis, 615 ter, 615 quarter, 615 quinquies, 617 
quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies e 640 quinquies 
c.p., 171 bis L.d.A. 
 

� gestione ed utilizzo delle opere dell’ingegno dei sistemi informatici 
aziendali. 

 
Parte Speciale F 
Articolo 25 undecies del Decreto Legislativo (c.d. reati ambientali), introdotti il 16 
Agosto 2011 dal D. Lgs. 121/2011.  

 
� gestione degli adempimenti in materia ambientale. 

 
Nell’eventualità in cui si rendesse necessario procedere all’emanazione di 
ulteriori Parti Speciali, relativamente a nuove fattispecie di reato che venissero 
in futuro ricomprese nell’ambito di applicazione del Decreto, o relativamente 
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a fattispecie escluse che a seguito di mutamenti aziendali venissero a rilevare, 
è demandato al Consiglio di Amministrazione il potere di integrare il Modello 
in una fase successiva, anche su eventuale proposta dell’Organismo di 
Vigilanza. 

6.2 PROCEDURE DA ADOTTARE PER LE ATTIVITÀ SENSIBILI 
 
Per procedure si intende l’insieme dei metodi e dei processi interattivi che 
permettono, in maniera organizzata, di raggiungere i seguenti obiettivi di 
carattere generale: 
 
� Razionalità dell’organizzazione; 
� Salvaguardia dei beni, delle risorse e del patrimonio aziendale nella sua 

integrità funzionale; 
� Efficacia ed efficienza operativa e mantenimento delle condizioni di 

efficiente gestione aziendale; 
� Prevenzione, ricerca ed individuazione di irregolarità, frodi, collusioni ed 

errori; 
� Accuratezza ed attendibilità dei dati contabili e gestionali e delle 

informazioni di bilancio, inclusa la loro corretta elaborazione informatica; 
� Regolarità formale e sostanziale delle decisioni adottate e degli 

adempimenti operativi per il corretto conseguimento degli obiettivi 
aziendali in conformità a leggi, norme e regolamenti. 
 

Il sistema di procedure supporta gli enti aziendali preposti al controllo per: 
 
� Accertare che le operazioni siano effettuate secondo le direttive aderenti ai 

valori etici; 
� Verificare che tutte le operazioni siano correttamente registrate; 
� Controllare che l’accesso ai beni aziendali sia garantito solo nei limiti delle 

autorizzazioni conferite.  
 
 
7. DESTINATARI 
_______________________________________________ 
 
Il presente Modello Organizzativo è destinato ai soggetti operanti in ASM, 
quale che sia il rapporto che li lega alla stessa e che: 
 

a) rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione 
della Società; 

b) sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui 
sopra. 
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Rientrano, inoltre, nella definizione di Destinatari del Modello Organizzativo 
quei soggetti che di volta in volta, pur non essendo inquadrati nella struttura 
di ASM, agiscono nell’interesse della stessa.  
 
 
8. DIFFUSIONE, COMUNICAZIONE E FORMAZIONE 
_______________________________________________ 
 
E’ impegno di ASM Energia SpA informare tutti i Destinatari in merito ai 
contenuti del D.Lgs. 231 e dell’esistenza e del contenuto del presente Modello 
Organizzativo con le relative procedure e promuove, coordinandosi con 
l’Organismo di Vigilanza e di Controllo, le iniziative per la diffusione e la 
conoscenza del Modello Organizzativo e per la conseguente formazione, 
anche con riferimento agli aggiornamenti e alle integrazioni successive. 
All’atto dell’assunzione i dipendenti sono tenuti a sottoscrivere la presa 
visione del Codice Etico e del Modello Organizzativo di ASM Energia S.p.A.  
 
 
9. ORGANISMO DI VIGILANZA E DI CONTROLLO 
______________________________________________ 
 

L’art. 6, comma I, lett. b) del Decreto prevede che l’ente possa essere esonerato 
dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati (una volta 
adottato un idoneo modello di organizzazione) se affida ad un organismo 
specificamente individuato il compito di vigilare sul funzionamento e 
l’osservanza del modello, nonché di curare il suo aggiornamento. 
 
L’Organismo può essere costituito da personale della società e/o da 
professionisti esterni e possiede le seguenti caratteristiche: 
 
a) Autonomia e indipendenza 

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l’OdV 
non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono 
l’oggetto della sua attività di controllo; pertanto i membri devono essere 
estranei a linee gerarchiche dirette con l’organo amministrativo. 

 
b) Professionalità 

L’OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali 
adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Qualora per lo 
svolgimento delle attività di controllo e vigilanza fossero necessarie 
particolari specializzazioni, è facoltà dell’OdV di avvalersi della 
collaborazione di professionisti esterni. 
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c) Continuità d’azione 

Intesa come svolgimento in modo continuativo dell’attività di vigilanza 
senza peraltro essere adibito a mansioni operative che possano in qualche 
misura contaminare la visione dell’azienda.  

 
d) Onorabilità 

Assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi 
sociali e con il vertice.  

 
L’Organismo di Vigilanza viene nominato, sulla base delle considerazioni 
sopra esposte, dal Consiglio di Amministrazione; all’atto della sua 
costituzione vengono definiti, in un apposito documento interno, i criteri 
operativi per il suo funzionamento. 
La composizione di OdV è affissa in bacheca aziendale. 
 
Nello svolgimento della propria funzione l’OdV può avvalersi della 
collaborazione di risorse professionali interne ed esterne. L’OdV presenta 
periodicamente al Consiglio di Amministrazione il proprio piano d’intervento, 
individuando le attività che andrà a svolgere e le aree che saranno oggetto di 
verifiche.  
 
9.1 CAUSE DI (IN)ELEGGIBILIÀ, REVOCA, DECADENZA E SOSPENSIONE DEI 
MEMBRI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
 
I componenti dell’Organismo di Vigilanza devono essere in possesso di 
requisiti di professionalità e di onorabilità. Per quanto concerne in particolare i 
requisiti di onorabilità, non possono essere nominati componenti 
dell’Organismo di Vigilanza coloro che si trovino nelle condizioni previste 
dall’art. 2382 c.c.. 
 
Non possono, inoltre, essere nominati alla carica di componenti 
dell’Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano subito una sentenza di 
condanna, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o 
una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della 
riabilitazione: 
 
a) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti 

previsti dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 
b) a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati 

previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, 
mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori 
mobiliari, di strumenti di pagamento; 
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c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto 
contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il 
patrimonio, contro l’economia pubblica, per un delitto in materia 
tributaria; 

d) per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così 
come riformulato del D.Lgs. n. 61/2002; 

e) per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui 
derivi l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero 
l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e 
delle imprese; 

f) per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto 
Legislativo, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai 
punti precedenti; 

g) coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell’Organismo di 
Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le 
sanzioni previste dall’art. 9 del Decreto Legislativo; 

h) coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva  una delle 
misure di prevenzione previste dall’art. 10, comma 3, della legge 31 
maggio 1965, n. 575, come sostituito dall’articolo 3 della legge 19 marzo  
1990, n. 55 e successive modificazioni. 

 
9.2 RESPONSABILITÀ E AUTORITÀ 
 
L’Organismo di Vigilanza è responsabilità dell’escuzione delle seguenti 
attività: 
 
� Vigilare sull’osservanza del Modello Organizzativo; 
� Verificare l’efficacia del Modello e la sua idoneità a prevenire la 

commissione dei reati;  
� Formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per aggiornamenti e 

modifiche del Modello Organizzativo in relazione a: significative violazioni 
al Modello stesso che dimostrino la sua inefficacia alla prevenzione dei 
reati, mutamenti organizzativi interi o del contesto esterno che incidano 
sulle aree sensibili, revisione del corpo normativo; 

� Effettuare periodicamente verifiche di controllo sull’applicazione delle 
regole del MO; 

� Aggiornare la lista dei dati e delle informazioni che devono essergli 
obbligatoriamente trasmesse; 

� Collaborare con gli Organismi di Vigilanza della società controllante e delle 
altre società appartenenti al gruppo ai fini di sfruttare opportune sinergie 
per la prevenzione dei reati nell’ambito del gruppo e per l’accrescimento 
reciproco delle conoscenze e delle competenze. 
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L’OdV inoltre è investito dei seguenti doveri-poteri: 
 
� Accedere a tutte le informazioni; 
� Prendere visione di documenti e consultare dati; è fatto obbligo a tutte le 

persone che operano in azienda di ottemperare con la massima cura, 
completezza e sollecitudine ad ogni richiesta che in tal senso pervenga loro 
dall’OdV; 

� Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni e la documentazione 
rilevanti per l’applicazione del Modello; 

� Procedere alla segnalazione verso il Consiglio di Amministrazione in caso 
di violazioni accertate del Modello;  

� Richiedere la collaborazione delle funzioni interessate nelle attività di 
controllo. 

 
L’Organismo ha disponibilità di risorse finanziarie cui poter attingere con 
procedure più snelle rispetto a quelle standard. 
 
9.3 VERIFICHE PERIODICHE  
 
Le verifiche sul Modello saranno svolte effettuando specifici approfondimenti 
e controlli da parte dell’OdV. 
 
Tali controlli saranno improntati a verificare l’effettività e l’attendibilità del 
Modello cioè la coerenza tra i comportamenti dei soggetti destinatari e quanto 
previsto dal modello stesso. 
 
L’audit viene condotto e documentato secondo le indicazioni riportate nel 
regolamento di funzionamento del OdV. 
 
Tale attività si concretizza in una verifica a campione sui processi contenenti 
attività “sensibili” e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente 
modello. 
 
Alla fine di ogni verifica sarà predisposto un rapporto scritto; le verifiche 
possono essere condotte anche da soggetti terzi. 
 
9.4 COMUNICAZIONI DA PARTE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 
 
L’Organismo di Vigilanza redige almeno una volta all’anno una relazione 
sull’attività compiuta e la presenta al CdA nella prima seduta utile; la 
relazione comprende: 
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� Il consuntivo sull’attività esercitata nell’anno trascorso, motivando gli 
scostamenti dal piano di attività preventiva; 

� Le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi 
interni alla società che in termini di adeguatezza del Modello;  

� Le eventuali azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare 
l’efficacia del Modello; 

� Il piano di attività per l’anno successivo 
 

La relazione di OdV è allegata ai documenti informativi da presentarsi 
unitamente al bilancio all’assemblea dei soci. 
OdV riferisce ogniqualvolta ritenga opportuno agli amministratori o altri 
organi statutari cui ritenga opportuno sollecitare l’esercizio delle rispettive 
funzioni; il rigetto o la non approvazione delle proposte dell’OdV deve essere 
motivato per iscritto. 
 
9.5. FLUSSI INFORMATIVI ALL’ODV 
 
Devono essere portati a conoscenza dell’ OdV, tutte le informazioni e tutti i 
documenti che attengono i Processi a Rischio individuati e regolati da Principi 
di Comportamento e da Protocolli, con le modalità previste nelle singole Parti 
Speciali. 
 
L’obbligo di un flusso informativo strutturato viene 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 Decreto. 
 
Inoltre l’OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte 
dei Destinatari, in merito a eventi che potrebbero comportare responsabilità di 
ASM ai sensi del Decreto Legislativo o violazioni del Modello Organizzativo. 
 
In particolare, devono essere tempestivamente trasmesse all’Organismo di 
Vigilanza le informazioni concernenti: 
 
� Modifiche negli assetti societari e nelle aree di business; 
� Sintesi degli argomenti discussi nelle riunioni del CdA;  
� Richiesta, concessione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; 
� Assunzione di un nuovo dipendente;  
� Attivazione di una gara di appalto; 
� Richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti e/o dipendenti di ASM 

Energia SpA nei confronti dei quali la Magistratura proceda per i reati 
richiamati nelle appendici del Modello; 
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� Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o 
da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, 
anche nei confronti di ignoti, per gli stessi reati; 

� Relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità per questi 
reati; 

� Evidenza di procedimenti disciplinari per mancato rispetto delle 
prescrizioni del modello;  

� Notizie relative all’archiviazione di eventuali procedimenti disciplinari con 
relative motivazioni; 

� Contenziosi giudiziali ed stragiudiziali; 
� Comunicazioni relative ad ispezioni effettuate da parte di organismi terzi 

(agenzia delle entrate, ASL, INPS, ispettorato del lavoro etc, organi di 
pubblica sicurezza) e ad incontri con funzionari della PA, formalizzata al 
OdV da parte del responsabile della funzione coinvolta; comunicazione 
della chiusura del procedimento ed eventuali sviluppi futuri; 

� Il sistema di deleghe; 
� L’installazione, manutenzione o aggiornamento di software forniti da o per 

conto di soggetti pubblici; 
� Rilievi emersi a fronte delle attività di verifica effettuate periodicamente 

dal Collegio Sindacale e/o dalla società di Revisione, specificando le 
contromisure adottate per la loro soluzione ovvero la motivazione della 
mancata risoluzione. In generale, a seguito di ogni verifica effettuata dagli 
organi di controllo è richiesto che il relativo verbale venga trasmesso per 
conoscenza all’OdV. 

 
L’OdV potrà proporre ulteriori modifiche alla presente lista, inserendo i 
riferimenti nei Protocolli di prevenzione rischio reato. 
 
Ciascun dipendente è tenuto a dare a OdV tutte le informazioni che esso 
richieda nell’esercizio delle sue funzioni ed a comunicare, in forma scritta e 
non anonima, con garanzia di piena riservatezza, ogni informazione relativa al 
mancato rispetto dei contenuti del Modello Organizzativo; l’OdV potrà anche 
ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, 
provenienti da terzi. 
 
All’OdV compete la verifica puntuale delle notizie trasmesse; in caso di 
mancato rispetto delle regole del Modello, una volta verificata la fondatezza, 
deve riferire per iscritto al CdA il quale, a sua volta, entro 60 giorni, deve 
comunicare a OdV le misure assunte di conseguenza. 
 
Le segnalazioni possono essere inviate mediante posta elettronica.  
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10. PRESTAZIONI DI SERVIZI SVOLTE PER ASM ENERGIA SPA DA ASM 

VIGEVANO LOMELLINA SPA  
_______________________________________________ 
 
I contratti di servizio devono essere comunicati all’Organismo di Vigilanza 
alla sottoscrizione o ad ogni successiva modifica.  
 
In particolare, gli accordi di outsourcing devono prevedere il coordinamento 
dell’Organismo di Vigilanza di ASM Energia Spa con l’omologo della società 
che eroga il servizio, al fine del corretto svolgimento dei propri compiti di 
vigilanza. 
 
La prestazione dei servizi deve essere improntata alle seguenti regole: 
 
� ASM Vigevano Lomellina Spa è tenuta a prestare i servizi secondo la 

migliore diligenza professionale, in conformità alle disposizioni normative 
vigenti; 

� l’obbligo da parte di ASM Energia Spa di concedere ad ASM Vigevano 
Lomellina Spa, a richiesta di quest’ultima, accesso a tutti i dati e 
informazioni che ASM Vigevano Lomellina Spa dovesse ritenere necessari 
o utili per lo svolgimento dei servizi; 

� l’obbligo da parte di ASM Energia Spa di prestare tutta la collaborazione 
necessaria al fine del tempestivo adempimento di ogni obbligo di legge. 
 

L’accordo di outsourcing deve prevedere il diritto da parte di ASM Energia 
Spa (società beneficiaria del servizio) di chiedere in ogni momento ad ASM 
Vigevano Lomellina Spa informazioni ed aggiornamenti, nonché le risultanze 
delle attività svolte e di verificare le procedure adottate da ASM Vigevano 
Lomellina Spa per l’esecuzione del presente incarico. 
 
 
11. SISTEMA DISCIPLINARE  
_______________________________________________ 
 
11.1. PRINCIPI GENERALI 
 
Il presente sistema disciplinare è adottato ai sensi dell’art. 6, comma II, lett. e) 
e dell’art. 7, comma IV, lett. b) del Decreto Legislativo.  
La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare idoneo a sanzionare le 
violazioni delle regole e delle procedure contenute nel presente Modello è 
condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso. 
L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole contenute nel 
Modello prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di eventuali procedimenti 
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penali avviati dall'Autorità Giudiziaria, trattandosi di regole e di norme di 
comportamento autonomamente adottate da ASM Energia SpA. 
 
Nei casi in cui l’OdV accerti l’inosservanza o la violazione del Modello 
Organizzativo, il tipo e l’entità delle sanzioni saranno applicate in proporzione 
alla gravità delle mancanze e, comunque, in considerazione degli elementi di 
seguito elencati: 
 
a) elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo o della colpa; 
b) rilevanza degli obblighi violati; 
c) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica; 
d) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo 

alla professionalità, alle precedenti esperienze lavorative, alle circostanze in 
cui è stato commesso il fatto e ad eventuali recidive;  

e) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano 
concorso nel determinare la mancanza; 

f) comportamenti che possano compromettere, sia pure a livello potenziale, 
l’efficacia del Modello Organizzativo. 

 
11.2  SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI 
 
Per “personale subordinato” si intendono quadri, impiegati ed operai (art. 
2095 cc). 
La violazione da parte di tali soggetti del CCNL, delle singole regole 
comportamentali di cui al presente Modello e relative procedure ed istruzioni, 
costituisce un illecito disciplinare. 
I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori 
dovranno essere presi nel rispetto di quanto previsto dal CCNL vigente e 
dall'articolo 7 della Legge n.300 - 30 maggio 1970, (Statuto dei Lavoratori). 
 
Il Modello Organizzativo viene pertanto affisso nella bacheca aziendale o in 
un luogo accessibile a tutti i dipendenti. 
 
Il tipo e l'entità delle sanzioni, nonché l'eventuale richiesta di risarcimento 
danni a carico del dipendente, verranno determinati altresì valutando: 

 
� Il carattere doloso o colposo della condotta posta in essere dal lavoratore 

(elemento soggettivo); 
� L'eventuale sussistenza di precedenti disciplinari a carico del medesimo; 
� La posizione, il grado di responsabilità ed il livello di autonomia del 

lavoratore; 
� Ogni altra circostanza rilevante. 
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L'Organismo di Vigilanza ha il dovere, ogniqualvolta gli giunga notizia di 
comportamenti suscettibili di sanzione disciplinare, di farne immediata 
segnalazione e di richiedere la contestazione dei comportamenti stessi al 
Consiglio di Amministrazione ovvero all'organo delegato in materia. 
I contenuti del presente paragrafo sono stabilmente affissi in luoghi 
dell'azienda accessibili a tutti i lavoratori dipendenti. 
 
11.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI 
 
Le azioni verso un Dirigente che viola i contenuti del presente Modello e dei 
documenti ad esso correlati sono regolamentate dal CCNL per i dirigenti delle 
imprese aderenti alle associazioni della Confederazione Nazionale dei Servizi. 
I provvedimenti sono presi dal CdA su indicazione dell’OdV. 
 
11.4 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DELL’ORGANO DI 
CONTROLLO CONTABILE 
 
In caso di violazione della normativa vigente e di quanto previsto dal presente 
modello e/o relative procedure, l’Organismo di Vigilanza informa il Collegio 
Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione ai fini dell’adozione degli 
opportuni provvedimenti disciplinari ai sensi di legge. 
I provvedimenti disciplinari rispondono ai principi di civiltà giuridica 
proporzionalità e gradualità e sono definiti in un documento interno adottato 
dal CdA. 
 
11.5 MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI E CONSULENTI 
 
Ogni violazione da parte di collaboratori e soggetti di cui al presente capo, 
delle norme di legge, dei principi generali del presente Modello e tale da 
comportare un rischio di commissione di un reato previsto dal decreto, è 
sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali 
inserite nei relativi contratti. Conseguentemente ciò può determinare la 
risoluzione contrattuale restando salvo l'eventuale richiesta di risarcimento 
qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel 
caso di applicazione alla stessa da parte del giudice delle misure previste dal 
D.Lgs. 231/2001. 
 

 
*     *     * 
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……..OMISSIS………  


