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Premessa 

 
Secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 2, del D.lgs. 231/2001, elemento necessario 

del Modello 231, è l’identificazione delle aree aziendali cosiddette “a rischio”, ovverossia, 

di quei settori di attività aziendale all’interno dei quali potrebbero essere commessi, 

nell’interesse o a vantaggio della Società, uno o più reati, tra quelli previsti dal Decreto 

stesso. 

 

Al fine di rispondere a tale esigenza, Astral ha elaborato il presente documento di Parte 

Speciale, suddiviso in tante Sezioni quanti sono i gruppi di reato individuate a seguito della 

cd. “Mappatura” delle attività a rischio. In merito a quest’ultimo aspetto, si sottolinea che al 

momento, l’attuale fase di forte riorganizzazione aziendale  e di implementazione di nuove 

attività, non rende possibile un’esatta individuazione dei confini sia delle attività a rischio che 

delle responsabilità connesse. Questo comporterà il necessario progressivo affinamento nella 

decodificazione delle mansioni effettivamente svolte dalle strutture aziendali, che peraltro nel 

corso del 2022, potranno essere interessate da rilevanti modifiche organizzative.  

 

Struttura della Parte Speciale 

La Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Astral Spa è 

articolata in Sezioni, corrispondenti ai gruppi di reati richiamati dal Decreto, rispetto ai quali 

è ravvisabile una astratta esposizione a rischio della Società. 

Nel dettaglio le sezioni sono le seguenti: 

- Sezione “A”: reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con 

l’autorità giudiziaria - reati richiamati dagli artt. 24 (Indebita percezione di 

erogazioni,  truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione europea 

o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato 

o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) e 25 (Peculato, concussione, 

induzione indebita a dare o promettere utilità,  corruzione e abuso d’ufficio) del 

Decreto e art.25 decies del Decreto (Induzione a non rendere dichiarazioni o a 

rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria),  

- Sezione “B”: reati richiamati dall'art. 24 bis del Decreto (Delitti informatici e 

trattamento illecito dei dati) e dall’art. 25-novies (Delitti in materia di violazione 

del diritto d’autore); 
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- Sezione “C”: reati richiamati dall'art. 25 ter del Decreto (Reati societari) e  art. 25-

quinquiesdecies (Reati Tributari); 

- Sezione “D”: reati richiamati dall'art.25 septies del Decreto (Reati di omicidio colposo 

e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle 

norme antinfortunistiche e sulla- tutela dell'igiene e della salute e sicurezza sul 

lavoro) e reati richiamati dall’’ Art. 25-undecies (Reati Ambientali); 

- Sezione “E”: reati richiamati dall' art.25 octies del Decreto (riciclaggio, ricettazione, 

impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita); 

- Sezione “F”: reati richiamati dall' art.24 ter e dall’art.25-quater del Decreto 

(Criminalità organizzata e Terrorismo); 

- Sezione “G”: reati richiamati dall’art.25 quinquies e 25 duodecies del Decreto (Delitti 

contro la personalità individuale e Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno 

è irregolare). 

 

In ciascuna Sezione della Parte Speciale, sono analizzati, i seguenti temi: 

a) le aree ritenute “a rischio reato” e le attività “sensibili’’; 

b) le Aree/direzioni che operano nell’ambito delle aree “a rischio reato” o delle attività 

“sensibili’’; 

c) I reati astrattamente ipotizzabili e le modalità di attuazione degli stessi, ovvero gli 

esempi di commissione dei reati nello svolgimento delle attività sensibili. A tal riguardo 

si ritiene opportuno sottolineare che gli esempi forniti non vogliono rappresentare un elenco 

esaustivo delle modalità di commissione dei reati, viste le innumerevoli forme possibili di 

attuazione degli illeciti stessi; 

d) I principi generali di comportamento, intesi come le regole generali di condotta ed i 

divieti finalizzati a prevenire la commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001, nonché i 

controlli esistenti, ovvero le regole specifiche a presidio delle attività sensibili, aventi il fine 

di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001. 

 

Per quanto attiene i protocolli specifici di controllo contenuti nelle procedure al fine 

dell’integrazione dei principi di controllo 231 nel sistema dei controlli interni Astral, si 

rimanda ai documenti nel merito predisposti che devono intendersi parte integrante del 

presente modello. 
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Elenco delle procedure: 
 

Le procedure indicate nella tabelle prive del numero di ODS sono in corso di redazione al momento 

dell’aggiornamento del MOGC 

Si riportano di seguito le Procedure ed i Protocolli Comportamentali che regolano i processi di 

governance e di supporto a tutte le attività aziendali: 

 

Procedura  
 
 

ODS 

Redazione Regolamenti n. 86/2021 

Redazione ed emissione delle procedure aziendali n. 90/2021 

 Predisposizione delle proposte di determinazione   dell’ 

Amministratore Unico 

n. 91/2021 

  Gestione richieste di accesso a documenti, informazioni e 

dati aziendali 

n. 92/2021 

 

 Gestione Ambientale “Principi” 

 

 

 

Nella tabella che segue, sono riportate le Procedure ed i Protocolli Comportamentali riguardanti i 

processi operativi: 

 
 
 

Area 

Responsabile 

Procedura ODS* 



7 

 
 

 

Amministratore 

Unico 

Gestione dei rapporti con soggetti pubblici /o incaricati di 

pubblici servizi 

 
Gestione dei finanziamenti agevolati e contributi pubblici 
 

Gestione del Piano annuale e triennale di esecuzione progetti e 

rendicontazione dei lavori 

 

n. 12/2018 

 

 

n. 12/2018 

 

n. 52/2018 

 

 

 
Area Affari Legali 

Gare e Contratti 

Gestione del contenzioso, nomina e coordinamento dei 

Legali Esterni e CTP . Gestione degli accordi transattivi. 
Nomina del consulente legale 

 
   Regolamento gare e contratti 
 
  Sospensione Regolamento Gare e contratti- entrata in vigore del 
   D.l.77/2021 
 

Gestione stragiudiziale dei sinistri sulla rete viaria regionale  
rientranti nell’ambito della polizza di responsabilità civile 

 

n. 62/2019 rev. 

 
 

 

n. 45/2019 rev. 
 

n. 54/2021 

 
 

n. 87/2021 

 

Direzione 

Infrastrutture 

Stradali e Grandi 

Opere 

Gestione Espropri 

 

Progettazione 

 

Somme urgenze e Protezione 

civile 

 

Affidamento Incarico 

Professionale tecnici esterni 

 

Modalità organizzative e 

gestionali per  l’esecuzione dei 

contratti di appalto 

 

 

n.22/2018 

 

n. 38/2018 

 

n. 38/2018 

 

n. 24/2019 

 

 

Istruzioni 

operative in 

aggiornamento 

costante 

 

 

 

Direzione 
Amministrazione 
Finanza e 
Controllo, 
Infomobilità e 
Metrebus 

 

 

 

Area 

Amministrazione 

Gestione delle attività di definizione del budget annuale 

e della rendicontazione quadrimestrale e trasmissione 

dei dati alla Regione  

 

 

Gestione delle note spese 

 

Gestione recupero crediti insoluti ed 

esigibili 

 

Acquisti di beni e servizi sotto soglia 

(<40.000 €) 

 

Gestione pagamenti piccola cassa 

 

 

 

n. 65/2019 

 

 

 

n.65/2019 

 

n. 65/2019 

 

 

n. 38/2019 

rev.  

 

n. 69/2019 
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Direzione 
Amministrazione 
Finanza e 
Controllo, 
Infomobilità e 
Metrebus 

 

Gestione degli interventi manutentivi di pronto intervento   

 

n. 78/2021 

Direzione 
Amministrazione 
Finanza e 
Controllo, 
Infomobilità e 
Metrebus 

 
Area Patrimonio 

Gestione del patrimonio (dismissione del patrimonio 

aziendale e gestione contratti di locazione) 

n. 22/2018 

Area Personale ed 

Organizzazione 

Valutazione del personale ai fini della premialità annua 
 
Formazione 
 
 

n.  95/2021 
 
n.13/2021 

   Direzione 

Infrastrutture 

Stradale e 

Grandi Opere 

 

Area Vigilanza e 

Suppor to  

Sorveglianza 

Assegnazione e utilizzo dei tesserini di riconoscimento e 

del segnale distintivo di polizia stradale 

  

 

 

Autoparco 

n. 31/2020 rev. 
 
 
 
 
n.54/2020 

  Direzione 

Infrastrutture 

Stradale e 

Grandi Opere 

 

 

 

Area Rilascio 

Concessioni 

Disciplina delle competizioni sportive sulle strade della rete 
viaria gestita da Astral 
 
Disciplina  transito veicoli eccezionali e trasporti sulle strade 
della rete viaria gestita da Astral 

 
Disciplina della pubblicità sulle strade della rete viaria gestita da 

Astral 
 
Disciplina attraversamenti e fiancheggiamenti sulle strade della 
rete viaria gestita da Astral  
 

 Disciplina accessi distributori carburanti sulle strade della rete 

viaria gestita da Astral 
Accessi impianti di carburante fasce di rispetto e autovelox 
 

 
 

  
 
 
 
 

 

n. 66/2020 rev. 

 

 

n. 65/2020 

 

 

n. 67/2020 

 

 

n. 69/2020 

 

 

n. 68/2020 

 

n. 34/2020 

 

 

Area Sistemi 
Informatici 

 

 
 

Gestione del processo di Change management applicativi 
 

Gestione delle credenziali di accesso 

 

Regolamento per la sicurezza e l’utilizzo degli strumenti di 

informatica individuale 

 

Procedura per la gestione delle violazioni di dati personali 

n. 37/2018 
 
n. 62/2018 
 
n. 22/2017 
 
 
n. 18/2019 
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Amministratore

Unico  

A r e a  P e r so n a le  

e  

O r g a n i z z a z io n e  

RSPP 

Linee guida Salute e Sicurezza  
n. 2/2022 

 

Area AFFSOC 

Privacy by Design e by Default n. 89/2021 

Direzione 

Infrastrutture 

Stradale e 

Grandi Opere 

 

Gestione del verde n. 66/2021 

 

 

 

Principi di attuazione dei processi decisionali applicabili a tutti i processi 

sensibili 

Ferme restando le indicazioni specifiche che verranno fornite nelle Sezioni che seguono, 

costituiscono principi da applicarsi con riferimento a tutti i processi aziendali sensibili da parte 

di ciascun Responsabile Interno: 

 

- Chiara identificazione della responsabilità di ciascuna operazione/processo: la 

responsabilità di ogni operazione/processo aziendale deve essere chiaramente definita 

e conosciuta all’interno dell’organizzazione. 

- Separazione delle Aree: è necessario che lo svolgimento delle diverse attività in cui 

si articola ciascuna operazione/processo sensibile deve essere affidato, per quanto 

possibile, a soggetti differenti, nelle seguenti fasi: esecuzione di un’attività, 

controllo dell’attività e autorizzazione della stessa. Di conseguenza, nessuno può 

gestire in autonomia un intero processo e a nessuno devono essere attribuiti poteri 

illimitati. Il coinvolgimento di più esponenti aziendali disincentiva infatti la 

commissione di reati o di irregolarità e comunque consente una puntuale 

individuazione del soggetto cui ascrivere eventuali responsabilità: 

Idealmente, sarebbe opportuno creare tra le varie responsabilità una contrapposizione, 

così che l’errore o l’irregolarità commessa da una funzione sia disincentivata, ed 

eventualmente individuata, da un’altra funzione coinvolta nel processo. 
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- Formalizzazione dei poteri di firma e poteri autorizzativi (procure e deleghe): i 

poteri e le responsabilità devono essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno 

dell’organizzazione. I poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con le 

responsabilità organizzative assegnate. I poteri, anche del top management, devono 

essere bilanciati anche da altri poteri, generalmente di controllo, e devono svolgersi 

entro procedure definite. I soggetti aziendali che rappresentano l’azienda verso 

terzi sia pubblici, sia privati devono essere adeguatamente dotati di procura. 

- Esistenza di Codici, Regolamenti, Policies e procedure: il Codice di 

Comportamento e tutte le regole comportamentali residenti nei processi e 

procedure devono essere tali da regolamentare lo svolgimento delle attività 

prevedendo gli opportuni punti di controllo. Pertanto, il sistema organizzativo deve 

essere sufficientemente formalizzato e chiaro. Le operazioni aziendali, anche non di 

routine, devono essere regolate da una procedura definita e nota a chi deve operare. 

Ogni fatto gestionale deve essere documentato, così che in ogni momento si possa 

identificare la responsabilità di chi ha operato. 

- Tracciabilità del processo: ogni operazione, transazione, azione deve essere 

verificabile, documentata, coerente e congrua. Per ogni operazione deve esistere un 

adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento 

all’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni 

dell’operazione ed individuino: il soggetto che ha autorizzato, il soggetto che ha 

effettuato e ha registrato l’operazione, nonché il soggetto che l’ha verificata. 

Per quanto possibile, la Società ricorre all’utilizzo di sistemi informatici con 

riferimento alle operazioni sensibili, in modo che siano garantite tracciabilità e gestione 

uniforme delle diverse attività. 

- la comunicazione continuativa all’Organismo di Vigilanza delle informazioni 

concernenti le operazioni a rischio: la Società individua taluni soggetti qualificati 

come Responsabili Interni, i quali sono tenuti, tra l’altro, a inviare con cadenza 

periodica all’Organismo di Vigilanza le informazioni relative alle operazioni 

sensibili e all’attuazione del Modello Organizzativo; 

- la tempestiva segnalazione all’Organismo di Vigilanza di anomalie o violazioni 

del Modello Organizzativo: tutti i dipendenti e coloro che operano a nome o 

nell’interesse di Astral sono tenuti a comunicare per iscritto e in modo tempestivo 
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all’Organismo di Vigilanza la notizia di comportamenti anomali, anche se non di 

rilevanza penale, tenuti in ambito aziendale, ovvero le violazioni del Modello 

Organizzativo di cui siano venuti a conoscenza. 

 

 

I compiti dell’Organismo di Vigilanza 

 
È compito dell’O.d.V.: 

 

- monitorare che i responsabili interni delle aree a rischio reato, siano edotti sui compiti 

e sulle mansioni connesse al presidio dell’area ai fini della prevenzione della 

commissione dei reati indicati nella presente sezione di parte speciale; 

- verificare l’osservanza, l’attuazione e l’adeguatezza del Modello rispetto all’esigenza 

di prevenire la commissione di reati indicati nella presente sezione di parte speciale; 

- vigilare sull’effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti 

comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall’analisi dei flussi 

informativi e dalle segnalazioni ricevute; 

- comunicare eventuali violazioni del Modello alle strutture competenti affinché 

procedano all’eventuale assunzioni di misure in sede disciplinare; 

- verificare periodicamente – con il supporto delle altre Aree competenti – 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 collaboratori; 

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre Aree competenti, la validità 

di opportune clausole standard finalizzate: 

- all’osservanza da parte dei collaboratori esterni dei contenuti del Modello e del Codice 

Etico e di Comportamento; 

- alla possibilità per Astral di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei 

Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso 

contenute; 

- all’attuazione di meccanismi sanzionatori (quali ad esempio il recesso dal contratto 

nei riguardi di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni. 
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Oltre agli obblighi informativi verso l’O.d.V richiamati nella Parte Generale, sono definiti 

specifici flussi di reporting di dati e/o informazioni relativi ai processi di corporate 

governance sebbene non associati a specifici reati. In particolare, l’O.d.V. deve essere 

adeguatamente informato in merito a: 

- Piano di audit e riscontro sull’esecuzione delle attività in esso previste, con evidenza 

di eventuali rilievi e piani di rimedio - Area Affari Societari, Audit, D.Lgs.231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione 

- Interfaccia con il referente RPC, Relazione semestrale e comunicazione di 

eventuali violazioni del Modello Anticorruzione - Area Affari Societari, Audit, 

D.Lgs.231/01, Trasparenza e Anticorruzione 

- Lacune del sistema di controllo interno emerse nello svolgimento delle attività e 

suggerimenti per migliorarlo (segnalazioni) - Tutte le Unità organizzative 

- Provvedimenti da cui si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al D.Lgs. 

231/2001 o procedimento a carico della Società - Tutte le Unità organizzative 

- Rapporti preparati dai Dirigenti delle varie Direzioni della società nell’ambito della 

loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni 

con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto 

- Tutte le Unità organizzative 

- Richieste di assistenza legale inoltrate dai soggetti nei confronti dei quali la 

Magistratura proceda per i reati previsti dal Decreto – Tutte le Unità organizzative 

- Sistema delle deleghe e delle procure adottato ed ogni successiva modifica dello 

stesso (lista delle procure, con indicazione dei procuratori nominati, data di 

conferimento ed eventuali revoche) – Area Affari Societari, Audit, D.Lgs.231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione 

- Modifiche della struttura organizzativa (organigramma e funzionigramma) e ODS di 

riferimento – Area Personale e Organizzazione 

- Periodico scambio di informazioni, con incontri perlomeno annuali con il Collegio 

Sindacale ed i Revisori dei conti, eventualmente integrati da scambi informativi 

straordinari in casi di necessità 
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SEZIONE A – REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E INDUZIONE A NON RENDERE 

DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI 

ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA (Art. 24, art. 25, art. 

25 decies) 

 
A.1 PREMESSA: NOZIONE DI PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE E INCARICATO DI 

PUBBLICO SERVIZIO 

 

Nel presente capitolo sono descritti, per tratti essenziali e al solo scopo di inquadrare l’ambito 

di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati 

commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, contemplati all’articolo 24 del 

D. Lgs. 231/2001, ed i reati di peculato, corruzione, concussione ed abuso d’ufficio contemplati 

all’articolo 25 del D. Lgs. 231/2001 la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili 

alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa. 

 

Al fine di analizzare le ipotesi di reato che seguono, occorre effettuare una breve disamina 

in ordine alle nozioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio. Queste nozioni, 

in relazione alle fattispecie di p e c u l a t o , concussione, abuso d’ufficio e di corruzione, 

quest’ultima nelle sue varie forme, assumono carattere rilevante in quanto individuano la 

qualifica soggettiva necessaria di almeno uno dei soggetti agenti. 

 

La maggior parte dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono c.d. reati propri, ossia 

delle fattispecie che devono essere commesse da soggetti che rivestono la qualifica di 

Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio. 

 

In via preliminare, è, pertanto, opportuno delineare le nozioni di Pubblica 

Amministrazione ("PA"), Pubblico Ufficiale ("PU") e Incaricato di Pubblico Servizio 

("IPS"). 

 

Il codice penale non presenta una definizione di PA (mentre indica, come si vedrà a breve, 

la definizione di PU e di IPS); tuttavia, nella Relazione Ministeriale relativa al codice stesso 
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ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica 

Amministrazione quegli enti che svolgano “tutte le attività dello Stato e degli altri enti 

pubblici”. In estrema sintesi, per PA può intendersi l’insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, 

Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Unione Europea, ecc.) e talora privati (organismi di 

diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A.miste, ecc.). 

A norma dell’art. 357 cod. pen., è Pubblico Ufficiale colui che esercita una pubblica 

funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. 

 

La funzione legislativa consiste nell’attività diretta alla produzione di provvedimenti aventi 

valore di legge, ricomprendendo, in tale ambito, sia l’attività legislativa costituzionale, sia 

l’attività legislativa primaria (leggi e atti del Governo aventi forza di legge), sia l’attività 

legislativa delle Regioni e delle Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività 

normativa); sia, infine, l'attività legislativa rilevante nell’ambito dell’ordinamento nazionale 

delle Istituzioni dell’Unione Europea. È Pubblico Ufficiale, in quanto svolge la “pubblica 

funzione legislativa”, dunque, chiunque, a livello nazionale o comunitario, partecipi 

all’esplicazione di tale potere (ad es. membri del Parlamento, del Governo, delle Regioni e 

delle Province; nonché i membri delle Istituzioni dell’Unione Europea aventi competenze 

legislative rilevanti nell’ambito dell’ordinamento nazionale). 

 

La funzione giudiziaria comprende sia la funzione giurisdizionale in senso proprio, sia 

l’insieme delle attività espletate da altri organi giudiziari la cui attività è funzionale allo 

svolgimento della funzione giurisdizionale. È Pubblico Ufficiale chi esercita l’attività 

afferente l’amministrazione della giustizia (ad es. magistrati, pubblici ministeri, cancellieri, 

segretari, membri della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.). 

 

La funzione amministrativa pubblica si caratterizza per essere disciplinata da norme di diritto 

pubblico e da atti autoritativi. 

 

I poteri tipici riconducibili alla “pubblica funzione amministrativa”, possono essere 

classificati in: (i) potere deliberativo; (ii) potere autoritativo e (iii) potere certificativo della 

PA: 

 
i. il potere deliberativo della PA è quello relativo alla “formazione e 

manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione”; questa formula va 
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letta in senso lato e, pertanto, è comprensiva di qualsiasi attività che concorra 

in qualunque modo ad estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica 

Amministrazione; rientra in tale definizione, ad esempio, il potere di una 

commissione di appalto di assegnare ad un soggetto, con una decisione collegiale, 

l’aggiudicazione di una gara; 

ii. il potere autoritativo della PA, diversamente, si concretizza in tutte quelle attività 

che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante 

veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della PA è, ad esempio, 

facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare “concessioni” ai 

privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come 

“pubblici ufficiali” tutti i soggetti preposti ad esplicare tale potere; 

iii. il potere certificativo viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare 

come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un “pubblico 

agente”; può pertanto essere qualificato come pubblico ufficiale il rappresentante 

di un organismo notificato per l’effettuazione delle verifiche periodiche sulle 

attrezzature a pressione: questi esercita, infatti, il proprio potere certificativo 

quando accerta il mantenimento dell’integrità e del funzionamento dei dispositivi 

di sicurezza e dell’apparecchiatura, rilasciando un apposito verbale. 

 

L’art. 358 cod. pen. riconosce la qualifica di “incaricato di un pubblico servizio” a tutti 

coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale 

“un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata 

dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di 

semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”. 

 

È, pertanto, un IPS colui il quale svolge una “pubblica attività”, non riconducibile ad 

alcuno dei ‘poteri’ sopra richiamati e non concernente semplici mansioni d’ordine e/o la 

prestazione di opera meramente materiale. In sostanza, il pubblico servizio consiste in 

un’attività intellettiva caratterizzata dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi 

individuanti la pubblica funzione. Esempi di IPS sono i dipendenti degli enti che svolgono 

servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati. 

 

Si segnala che l’effettiva ricorrenza dei su indicati requisiti deve essere verificata in 
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concreto in ragione della effettiva possibilità di ricondurre l’attività di interesse alle 

richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti 

alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti Aree o servizi, possano essere 

diversamente qualificati, in ragione della non coincidenza dell’attività da loro in concreto 

svolta. 

 

 

 

 

A.2 I REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAGLI ARTICOLI 24 e 25 

DEL D. LGS. 231/2001 
 

Art. 24 ex D.lgs. 231/2001 

 

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

 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o 

contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo 

delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’avere 

distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rileviche l’attività programmata 

si sia comunque svolta). 

 

L’elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico, ossia dalla volontà cosciente 

di sottrarre le risorse (contributo, sovvenzione o finanziamento destinato a determinate 

finalità di interesse pubblico) allo scopo prefissato; ne consegue che sono irrilevanti le finalità 

di qualsiasi natura che l’agente abbia inteso perseguire. 

 

Presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzi in sovvenzioni, 

contributi o finanziamenti, intendendo, sotto le prime due denominazioni le attribuzioni 

pecuniarie a fondo perduto di carattere gestorio e sotto la terza denominazione gli atti 

negoziali che si caratterizzano per l’esistenza di un’onerosità attenuata rispetto a quella 

derivante dall’applicazione delle ordinarie regole di mercato. 

 

L’art. 316-bis c.p. si presenta, perciò, come una prescrizione parallela al successivo art. 

640-bis c.p., operante, però, non nel momento precettivo dell’erogazione, ma nella fase 

esecutiva. Presupposto imprescindibile di entrambe le fattispecie è, quindi, l’esistenza di 
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condizioni di favore – fino all’assoluta gratuità – nella prestazione: quando, invece, tali 

condizioni siano assenti, essendo corrispondentemente assente uno scopo legale tipico, si è 

fuori dalla rilevanza penale del fatto. 

 

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato 

stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che 

ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati. 

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

 
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l’utilizzo o la presentazione di 

dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute – si 

ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni 

dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea. 

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito all’art. 316-bis, a nulla rileva l’uso 

che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento 

dell’ottenimento dei finanziamenti. 

 

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di truffa 

ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri 

gli estremi della truffa ai danni dello Stato. 

 
Truffa (art. 640 co. 2 n. 1 c.p.) 

 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano 

posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato 

(oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea, ma anche Enti Pubblici a carattere 

economico, come per esempio le Casse di Risparmio). 

 

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di 

documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica 

Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione 

artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa. 

 

Sussiste la circostanza aggravante di cui al secondo comma, n. 1, dell’art. 640 c.p. 
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ogniqualvolta il danno della truffa ricada su un ente pubblico. 

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

 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per 

conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. 

 

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio 

comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere 

finanziamenti pubblici. 

 

Frode informatica (art. 640-ter c.p.) 

 
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui alterando, danneggiando, interrompendo 

il funzionamento di un sistema e/o un programma informatico o telematico oppure 

manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato 

o ad altro Ente pubblico violando gli obblighi previsti dalla legge. 

 

L’interferenza può realizzarsi in varie forme: in fase di raccolta ed inserimento dei dati, 

in fase di elaborazione, in fase di emissione. In tutti questi casi l’intervento avviene sulla 

memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l’autore materiale del reato  

interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro 

Ente pubblico. 

 

Ad esempio, integra il reato la modificazione delle informazioni relative alla situazione  

contabile di un rapporto contrattuale in essere con un Ente pubblico, ovvero l’alterazione 

dei dati fiscali e/o previdenziali contenuti in una banca dati facente capo alla pubblica 

amministrazione. 

 

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)  

 

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o 

nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 (che fa riferimento agli 

obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente 

pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità).  

 

Si precisa che tutti i reati-presupposto ex articolo 24 rilevano non solo se commessi in danno dello 

https://www.filodiritto.com/codici/codice-penale/capo-ii-dei-delitti-dei-privati-contro-la-pubblica-amministrazione/art-355-inadempimento-di-contratti-di-pubbliche-forniture
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Stato o di altro ente pubblico ma anche se commessi in danno dell'Unione Europea. 

 

Per contratto di fornitura non si intende uno specifico tipo di contratto, ma, in generale, ogni 

strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. 

 

Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione 

di un contratto di somministrazione (articolo 1559 codice civile), ma anche di un contratto di 

appalto (articolo 1655 codice civile); l'articolo 356 codice penale, infatti, punisce tutte le frodi in 

danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i 

fornitori sono tenuti a particolari prestazioni. 

 

Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, 

richiedendo la norma incriminatrice un quid pluris che va individuato nella malafede 

contrattuale, ossia nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire 

l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti 

 

 

Art. 25 ex D.Lgs 231/01 

 

Concussione (art. 317 c.p.) 

 
Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, 

abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere 

indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità. 

 

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/01: 

trattandosi, infatti, di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell’Ente potrà 

ravvisarsi solo nei casi in cui un Dipendente od un Agente della società, nell’interesse 

o a vantaggio della stessa, concorra nel reato del pubblico ufficiale o dell’incaricato di 

pubblico servizio, che, approfittando della loro posizione, esigano prestazioni non dovute; 

ovvero nell’ipotesi in cui l’esponente aziendale svolga concretamente pubblici uffici o 

pubblici servizi e, in tale veste, favorisca la società abusando del suo ufficio. 

 
Corruzione per l’esercizio della funzione o contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318- 319 -

321 c.p.) 

 

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio 

si faccia dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità per 

compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi 

doveri di ufficio. 
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Il reato si configura altresì nel caso in cui l’indebita offerta o promessa sia formulata con 

riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d’ufficio – già compiuti dal pubblico 

agente. 

Il reato sussiste, dunque, sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia 

un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), 

sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l’illegittima 

aggiudicazione di una gara). 

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste 

un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione 

il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio. 

A norma dell’art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico 

servizio si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest’ultimi denaro o altra 

utilità. 

Tale fattispecie di reato è stata rinominata dalla L. n.190/2012, sostituendo la precedente 

dicitura di “corruzione per un atto d’ufficio”. 

 

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) 

 

La pena è aumentata se il fatto di cui all’articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici 

impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata 

l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il 

rimborso di tributi. 

 

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

 
Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un 

incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare 

una parte in un processo civile, penale o amministrativo. 

 
Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un 

procedimento giudiziario, corrompa, anche tramite interposta persona (ad esempio, il proprio 

difensore) un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro 

funzionario, o un testimone) al fine di ottenerne la positiva definizione. 
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Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) 

 
Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, 

abusando della propria qualità o dei propri poteri, induce taluno a dare o a promettere 

indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Inoltre, tale nuova fattispecie punisce 

al contempo anche il soggetto privato che perfeziona la dazione dell’indebito. 

 

Il reato è stato introdotto nel codice penale dalla L. 190/2012 (c.d. “Legge Anticorruzione) 

che lo ha inoltre incluso tra i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001. 

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

 
Le disposizioni dell’articolo 319 e 318 si applicano anche alla persona incaricata di un 

pubblico servizio. 

 
Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) 

 

Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-

bis, nell’articolo 319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 

e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un 

pubblico servizio il denaro o altra utilità. 

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

 
La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico 

ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario 

o conforme ai doveri d’ufficio, qualora la promessa o l’offerta non vengano accettate. 

Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un’offerta 

da parte di un privato per indurlo a compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio. 

 
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.) 

 

Le fattispecie di peculato, induzione indebita a dare o promettere utilità, concussione, 
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corruzione e istigazione alla corruzione, possono essere commesse anche nei confronti di 

membri delle istituzioni comunitarie europee, nonché di funzionari delle stesse e dell’intera 

struttura amministrativa comunitaria e delle persone comandate presso la Comunità con 

particolari Aree o addette a enti previsti dai trattati. Le stesse fattispecie si possono realizzare 

anche nei confronti di persone che nell’ambito degli Stati membri dell’Unione Europea 

svolgano attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico 

servizio. 

 

L’art. 322-bis c.p. incrimina anche l’offerta o promessa di denaro o altra utilità “a persone 

che esercitano Aree o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati 

di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni 

pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito 

vantaggio in operazioni economiche internazionali”. 

 Peculato ( art. 314 co.1 c.p.) 

 

La fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per 

ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla 

pubblica Amministrazione, se l'appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri. 

 

La legge prevede che il reato di peculato si consumi quando si verifica l’appropriazione 

dell’oggetto materiale altrui in relazione a una condotta incompatibile con il titolo dell’agente, a 

prescindere dal fatto che si possa procurare o meno un danno alla Pubblica Amministrazione.  

 

La disponibilità del bene può essere sia di natura materiale, sia di natura giuridica. Quest’ultimo 

caso ricorre quando il soggetto, pur non avendo materialmente il bene, possa disporre di esso 

attraverso ordini, mandati e altro o in virtù di prassi dell’ufficio. 

 

Un esempio, di questa fattispecie di reato è il caso in cui il pubblico ufficiale riscuota, per conto 

della P.A., una somma di denaro appropriandosene, invece di versarla alla P.A. stessa.   

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 316 codice penale) 

 La pena prevista per tale reato si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico 

servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve 

o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Detto errore deve essere 

spontaneo e non deve essere sorto a causa di nessun comportamento del pubblico ufficiale. 

 La condotta oggetto dell’incriminazione consiste nella indebita ricezione o ritenzione per sé 

stessi o per un terzo. 
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Il dolo è di tipo generico e consiste nella volontà di tenere quanto si è ricevuto, unito alla 

consapevolezza dell’errore altrui.  

 

Abuso d’ufficio (articolo. 323 codice penale)  

La fattispecie punisce il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello 

svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta 

espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino 

margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di 

un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un 

ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. 

 

In altre parole la norma  punisce il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue 

funzioni, commette, per recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto 

non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge. 

 

L’abuso potrà essere integrato solo dalla violazione di “regole di condotta” previste dalla 

legge o da atti aventi forza di legge”, cioè da fonti primarie; 

Quindi rileva la sola inosservanza di regole di condotta “specifiche” ed “espressamente 

previste” dalle citate fonti primarie. Pertanto rilevano solo regole di condotta “dalle quali 

non residuino margini di discrezionalità”. 

Ciò significa, in altri termini, che è esclusa la rilevanza penale della violazione di una 

specifica ed espressa regola di condotta, caratterizzata da margini di discrezionalità .  

 

 

Art. 25 decies ex D.Lgs 231/01 

 

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità 

giudiziaria- L. 3 agosto 2009, n.116 (art. 377 bis c.p.) 

 

Il reato punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o altra 

utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona 

chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un 

procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. 

Il reato potrebbe assumere astrattamente rilevanza ai fini dell’applicazione del Decreto con 

riguardo alle ipotesi in cui un soggetto che abbia la facoltà di non rendere dichiarazioni 

all’Autorità Giudiziaria venga indotto alla reticenza o a rendere false dichiarazioni 

nell’interesse o a vantaggio dell’Ente (ad esempio per non rivelare informazioni che 

potrebbero pregiudicare l’Ente nel contesto del procedimento), in cambio di minacce 



24 

 
 

 

(licenziamenti, demansionamenti) ovvero promesse (di denaro o progressioni di carriera). 

La legge n. 116 del 3 agosto 2009 (pubblicata sulla G.U. n. 188 del 14 agosto 2009), “Ratifica 

ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 

corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione 

n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno 

e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”, all’art. 4 introduce nel D. 

Lgs. 231/01 l’art. 25- decies “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria”. 

Tale norma mira a tutelare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di tacere concessa 

agli indagati ed agli imputati, nonché ai cd. indagati/imputati in procedimenti 

connessi, al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le 

indebite interferenze. 

Possono, pertanto, risultare destinatari della condotta gli indagati e gli imputati (anche in 

procedimento connesso o in un reato collegato) che potrebbero essere indotti dalla società a 

“non rispondere” o a rispondere falsamente all’Autorità giudiziaria (giudice, pubblico 

ministero). 

 

 
A.3 AREE A RISCHIO 

 
In occasione dell’implementazione dell’attività di risk assessment, sono state individuate, 

nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Astral le aree considerate “a 

rischio reato”, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto 

astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica 

Amministrazione. 

 
Le aree a rischio sono distinte tra quelle al cui espletamento è connesso il rischio di 

sussistenza di rapporti diretti con Amministrazioni Pubbliche e/o Pubblici Ufficiali e/o 

Incaricati di Pubblico Servizio e quelle considerate “strumentali” ai fini della commissione 

del reato. 

 

Le aree considerate come a rischio reato, in relazione ai reati contro la Pubblica 

Amministrazione, sono: 
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- A1_Gestione della progettazione, dell'esecuzione dei lavori e del collaudo delle opere 

varie, della manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- A1 bis_ Gestione dei piani annuali/triennali delle opere varie, della manutenzione 

ordinaria e straordinaria 

- A2_Gestione  della  vigilanza  , e  della  sicurezza  stradale  sulla  rete  viaria 

regionale e dell’autoparco aziendale; 

- A3_Gestione del contenzioso, nomina dei legali, dei consulenti, dei consulenti tecnici 

di parte e coordinamento delle loro attività; 

- A4_Gestione degli accordi transattivi; 

- A5_Gestione delle gare, degli affidamenti e dei contratti; 

- A5 bis_Gestione affidamenti diretti a seguito di procedure di somma urgenza e 

protezione civile 

- A6_Gestione manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza del 

patrimonio aziendale; 

- A7_Gestione degli adempimenti urbanistici e catastali necessari per la corretta tenuta 

degli immobili; 

- A8_Processo di dismissione del patrimonio aziendale; 

- A9_Gestione dei contratti di locazione relativi al patrimonio; 

- A10_Gestione di rapporti con Soggetti Pubblici per aspetti inerenti adempimenti 

normativi di natura previdenziale fiscale e/o di sicurezza e igiene sul lavoro; 

- A11_Gestione di rapporti con Soggetti Pubblici per aspetti inerenti accertamenti e/o 

ispezioni relative ad adempimenti normativi di natura previdenziale fiscale e/o di 

sicurezza e igiene sul lavoro; 

- A14_Formazione e sviluppo del personale anche attraverso finanziamento pubblici 

da parte di enti diversi dalla Regione Lazio; 

- A16_ Gestione autoparco aziendale; 

- A17_Gestione e implementazione del protocollo di intesa per l'impiego degli addetti 

alla sorveglianza integrativa (personale della Regione Lazio); 

- A18_Gestione dei finanziamenti agevolati e contributi pubblici; 

- A19_Gestione della tesoreria; 

- A20_Gestione delle attività di rendicontazione e di reportistica verso la Regione 
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Lazio; 

- A21_Gestione dei rapporti con Soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio nello 

svolgimento dell’attività della società o nel corso di ispezioni presso la sede sociale; 

- A22_Gestione degli acquisti di beni e servizi in economia; 

- A24_Gestione Assicurazioni; 

- A25_Gestione degli espropri; 

- A26_Gestione rilascio e revoca di licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e 

pareri; 

- A27_Gestione delle attività di segnalazioni per abusivismo;  

- A29_ Salute e Sicurezza sul lavoro; 

- A31_ Gestione software apparecchiature, dispositive e programmi informatici; 

- A36_ Contabilità generale e bilancio. 

 

Le aree considerate come strumentali ai fini della commissione dei reati nei confronti della 

Pubblica Amministrazione, sono: 

 

- A1_Gestione della progettazione, dell'esecuzione dei lavori e del collaudo delle opere 

varie, della manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- A1 bis_ Gestione dei piani annuali/triennali delle opere varie, della manutenzione 

ordinaria e straordinaria 

- A2_Gestione  della  vigilanza ,  della  sicurezza  stradale  sulla  rete  viaria 

regionale e dell’autoparco aziendale; 

- A3_Gestione del contenzioso, nomina dei legali, dei consulenti, dei consulenti 

tecnici di parte e coordinamento delle loro attività; 

- A4_Gestione degli accordi transattivi; 

- A5_Gestione delle gare, degli affidamenti e dei contratti; 

- A5 bis_Gestione affidamenti diretti a seguito di procedure di somma urgenza e 

protezione civile 

- A6_Gestione manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza del 

patrimonio aziendale; 

- A12_Gestione degli della selezione e assunzione del personale; 

- A13_ Gestione note spese; 
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- A15_Gestione della valutazione e incentivazione del personale (bonus, premi, ecc.); 

- A16_Gestione Autoparco Aziendale; 

- A19_Gestione tesoreria; 

- A22_Gestione Acquisti di Beni e Servizi in economia; 

- A23_Recupero Crediti; 

- A24_Gestione Assicurazioni; 

- A25_Gestione degli espropri; 

- A26_Gestione rilascio e revoca di licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e 

pareri; 

- A27_Gestione delle attività di segnalazioni per abusivismo; 

- A28_Gestione delle attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti e gestione degli impatti   

ambientali sul suolo, le acque, gli habitat e le specie arboree protette  

 

Per ciascuna area a rischio reato sono state individuate, nell’ambito della struttura 

organizzativa ed aziendale di Astral: 

 

- le relative attività c.d. “sensibili”, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento 

è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di 

rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati; 

- i ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività “sensibili” e che, astrattamente, 

potrebbero commettere i reati suindicati, sebbene tale individuazione dei ruoli/Aree non 

debba considerarsi, in ogni caso, tassativa, atteso che ciascun soggetto individuato nelle 

procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di concorso; 

- le fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e le modalità di attuazione degli stessi, 

ovvero gli esempi di commissione dei reati nello svolgimento delle attività sensibili. A 

tal riguardo si ritiene opportuno sottolineare che gli esempi forniti non vogliono 

rappresentare un elenco esaustivo delle modalità di commissione dei reati, viste le 

innumerevoli forme possibili di attuazione degli illeciti stessi; 

- in via esemplificativa, i criteri generali di comportamento e di controllo con riferimento 

alle attività che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato”, al fine di assicurare la 

chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti. 

 

Nel seguito si riportano, per ciascuna area le attività sensibili e i ruoli aziendali 

coinvolti. 
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A1_ Gestione della progettazione, dell'esecuzione dei lavori e del collaudo delle opere 

viarie, della manutenzione ordinaria e straordinaria 

 

Attività sensibili: 

 

- Gestione Progettazione e affidamento incarichi a professionisti esterni; 

- Gestione degli adempimenti connessi alla richiesta di autorizzazione per la 

realizzazione di nuove opere; 

- Gestione delle attività di predisposizione delle rendicontazioni nei confronti della 

Regione Lazio e gestione dei rapporti e degli adempimenti connessi alla Vigilanza 

sul corretto utilizzo dei fondi; 

- Gestione delle attività inerenti l'invio delle delibere assunte e dei report periodici 

circa l'esecuzione e l'andamento dei lavori. 

 
Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Amministratore Unico 

- Area Amministrazione 

- Area Progettazione, Lavori ed Espropri 

 

A1 bis-  Gestione dei piani annuali/triennali delle opere varie, della manutenzione ordinaria 

e straordinaria 

Attività sensibili: 

 

- Gestione delle attività inerenti l'approvazione dei Piani Triennali e  Annuali degli 

interventi e dei servizi (predisposizione del quadro dei bisogni e delle esigenze) 

e delle relative esigenze economiche 

 

 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 

 

- Amministratore Unico 

-  Area Amministrazione 

- Area Progettazione, Lavori ed Espropri 
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A2_Gestione della vigilanza- della sicurezza stradale sulla rete viaria regionale e 

dell’autoparco aziendale 

Attività sensibili: 

- Attività connesse alla gestione dei problemi di viabilità, ad esempio richieste di 

sopralluoghi per l'istallazione di meccanismi di rilevamento della velocità; 

- Gestione dei rapporti per l’espletamento della Vigilanza stradale, inclusi i 

sopralluoghi per concessioni e sinistri e censimento accessi sulla RVR con annessa 

attività sanzionatoria; 

- Gestione dei rapporti per il rilascio dei Tesserini necessari all’espletamento degli 

incarichi previsti dall’art.11 lett. E del Codice della Strada “Tutela e Controllo 

sull’uso della Strada”; 

- Attività di rendicontazione al Ministero degli Interni circa la valutazione del 

personale che dispone dei tesserini. 

- Gestione autoparco 

 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Amministratore Unico 

- Area Amministrazione 

- Area Vigilanza e Supporto sorveglianza 

- Area Vigilanza e S u p p o r t o  sorveglianza/Nucleo II Vigilanza e Supporto 

- Area Rilascio Concessioni 

 

A3_Gestione del contenzioso, nomina dei legali, dei consulenti, dei consulenti 

tecnici di parte e coordinamento delle loro attività. 

 

Attività sensibili: 

 

- Attività connesse con gli adempimenti di carattere giudiziario nella gestione dei 

contenziosi (giuslavoristici, violazione del codice della strada, ecc.); 

- Nomina dei legali esterni e coordinamento attività svolte dagli stessi; 
 

- Nomina e gestione dei consulenti tecnici di parte (CTP); 

 

Aree/Direzioni coinvolte: 
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- Amministratore Unico 

- Direttore Affari Legali Gare e Sinistri 

- Area Personale ed Organizzazione 

 
 

 

A4_Gestione degli accordi transattivi  

 

Attività sensibili: 

- Gestione  delle  attività  finalizzate  alla  definizione  e  formalizzazione della 

transazione; 

- Redazione, stipula ed esecuzione dell'accordo transattivo. 

 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Amministratore Unico 

- Direttore Affari Legali Gare e Sinistri 

- Area Personale ed Organizzazione 

- Area Amministrazione 

 

 

 

A5_Gestione delle gare, degli affidamenti e dei contratti  

Attività sensibili: 

- Gestione degli adempimenti in materia di selezione del contraente per le 

procedure ad evidenza pubblica in occasione di gare, affidamenti, contratti di 

forniture di lavori connessi all'esercizio del pubblico servizio; 

- Selezione di controparti anche Pubbliche per l’affidamento di  consulenza 

specifica per il CEREMSS. 

 
Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Amministratore Unico 

- Direttore area Affari Legali, Gare e Sinistri 
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- Responsabile Unico del Procedimento 

- Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico 

- Area amministrazione 

- Area Affari Societari, Audit, Dlgs 231, Trasparenza ed Anticorruzione. 

- Ufficio Supporto al RUP 

 

 

A5 bis_Gestione affidamenti diretti a seguito di procedure di somma urgenza e protezione 

civile 

 

Attività sensibili: 

- Gestione degli adempimenti propedeutici agli affidamenti in somma urgenza  

( predisposizione di verbale di somma urgenza, del brogliaccio di perizia, del computo 

metrico estimativo, della perizia giustificativa) 

- Selezione  dell'impresa affidataria 

-    Accertamento dei requisiti dell'impresa affidataria  

 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 

Amministratore Unico 

Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere 

Area Affari Legali, Gare e Sinistri 

Area Amministrazione 

Ufficio Supporto al RUP 

Area Affari Societari, Audit, Dlgs 231, Trasparenza ed Anticorruzione. 

 

A6_Gestione manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza del 

patrimonio aziendale 

 

Attività sensibili: 

 
- Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti/depositi; 

- Controllo e direzione lavori per l'attività di competenza e gestione dei rapporti con i 

fornitori; 
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- Attività di messa in sicurezza delle aree e degli immobili di proprietà aziendale; 

- Attivazione di procedure di affidamento per attività di bonifica delle aree; 

- Messa in atto (in sinergia con area affari legali) di iniziative necessarie a 

garantire la salvaguardia del valore e della proprietà del patrimonio aziendale. 

 

Aree/Direzioni coinvolte: 
 
Area Patrimonio 

Area Amministrazione  

Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

A7_Gestione degli adempimenti urbanistici e catastali necessari per la corretta tenuta 

degli immobili 

 

Attività sensibili: 

 
- Gestione dei rapporti con le autorità competenti per la gestione del patrimonio (es. 

aggiornamenti mappe catastali, ecc.) 

 
Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Amministratore Unico 

- Area Patrimonio 

 

A8_Processo di dismissione del patrimonio aziendale Attività 

sensibili: 

- Pubblicazione dell'avviso pubblico per la vendita dell'immobile; 

- Verifica formale delle offerte ricevute e valutazione di congruità con eventuale 

ausilio di consulenti esterni; 

- Formalizzazione e stipula del contratto. 

 

Aree/Direzioni coinvolte: 

- Amministratore Unico 

- Area Patrimonio 
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- Area Affari Legali, Gare e Sinistri 

- RUP 
 

A9_Gestione dei contratti di locazione relativi al patrimonio 

Attività sensibili: 

- Trattative commerciali finalizzate alla locazione di nuovi spazi e 

determinazione dei canoni (anche con PA) 

- Rinegoziazione dei canoni di locazione (anche con PA) 

 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 

- Area Patrimonio 

- Area amministrazione 

- Area Affari Legali, Gare e Sinistri 

 

 
A10_Gestione di rapporti con Soggetti Pubblici per aspetti inerenti adempimenti 

normativi di natura previdenziale fiscale e/o di sicurezza e igiene sul lavoro 

 

Attività sensibili: 

 
- Gestione delle attività connesse allo scambio di informazioni e confronti con la 

Regione Lazio per il rispetto degli adempimenti previsti dal contratto di servizio; 

- Gestione delle attività inerenti l'assunzione e la trasmissione del prospetto 

informativo del personale di servizio, anche con riferimento alle "categorie 

protette"; 

- Gestione della reversibilità dei contratti di lavoro da full time a part time e 

conciliazioni con i dipendenti; 

- Gestione degli adempimenti correlati all'assunzione del personale e agli infortuni sul 

posto di lavoro; 

- Gestione delle attività connesse alla trasmissione di informazioni di tipo statistico sul 

personale; 

- Predisposizione della documentazione inerente gli adempimenti in merito alle misure 

di sicurezza adottate per il trattamento dei dati da parte del Garante Privacy; 
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- Reporting sul costo del lavoro alla Regione Lazio in ottemperanza a quanto indicato 

dalla Delibera di controllo analogo. 

 
Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Amministratore Unico 

- Area Personale e Organizzazione 
 

A11_Gestione di rapporti con Soggetti Pubblici per aspetti inerenti accertamenti e/o 

ispezioni relative ad adempimenti normativi di natura previdenziale fiscale e/o di 

sicurezza e igiene sul lavoro 

 

Attività sensibili: 

 

- Gestione delle attività connesse alla predisposizione e trasmissione della 

documentazione inerente gli accertamenti/ispezioni in merito agli adempimenti 

correlati all'assunzione del personale e agli infortuni sul posto di lavoro; 

- Predisposizione e trasmissione della documentazione inerente gli 

accertamenti/ispezioni in merito alle misure di sicurezza adottate per il trattamento 

dei dati da parte del Garante Privacy. 

 
Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Amministratore Unico 

- Area Personale e Organizzazione 

 

 
A12_Gestione della selezione e assunzione del personale  

Attività sensibili: 

- Attività connessa allo scambio di informazioni e confronti con la Regione Lazio 

per questioni di tipo normativo e amministrativo con riferimento alla selezione e 

assunzione del personale; 

- Definizione formale dei profili dei potenziali candidati per le diverse posizioni da 

ricoprire; 

- Raccolta ed archiviazione in appositi database della documentazione relativa alle 

candidature pervenute; 
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- Analisi delle candidature e verifica della loro "idoneità" rispetto ai profili 

definiti; 

- Selezione del personale e formalizzazione dell'esito del processo; 

- Formulazione dell'offerta economica. 

 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Amministratore Unico 

- Area Personale e Organizzazione 

 
A13_ Gestione note spese  

Attività sensibili: 

- Autorizzazione delle trasferte; 

- Gestione degli anticipi per le trasferte; 

- Verifica della corrispondenza delle spese consuntivate e la documentazione a 

supporto; 

- Determinazione del saldo fra anticipi erogati e spese sostenute. 

 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Amministratore Unico 

- Area Personale e Organizzazione 

- Area Amministrazione 

- Direttori d'area 

 

A14_Formazione  e  sviluppo  del  personale  anche  attraverso  finanziamento 

pubblici da parte di enti diversi dalla Regione Lazio 

 

Attività sensibili: 

 
- Rilevazione dei fabbisogni formativi e predisposizione del Piano annuale di 

formazione; 

- Gestione degli interventi di formazione/addestramento non programmati; 

- Organizzazione e gestione dell'attività formativa; 

- Formalizzazione  e  archiviazione  della  documentazione  comprovante  la 
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formazione. 

 
Aree/Direzioni coinvolte: 

 

- Amministratore Unico 

- Area Personale e Organizzazione 

- Direttori d'area 

 

A15_Gestione della valutazione e incentivazione del personale (bonus, premi, …) 

Attività sensibili: 

- Definizione dei criteri per l'erogazione degli incentivi; 

- Valutazione delle prestazioni dei dipendenti. 

 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Amministratore Unico 

- Area Personale e Organizzazione 

- Direttori d'area 

 

A16_Gestione Autoparco Aziendale 

Attività sensibili: 

- Gestione autoparco aziendale 

- Assegnazione vetture ai cantonieri regionali 

 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Nucleo Vigilanza e  Supporto sorveglianza Nucleo II 

- Autoparco 

 

A17_Gestione e implementazione del protocollo di intesa per l'impiego degli addetti 

alla sorveglianza integrativa (personale della Regione Lazio) 

 

Attività sensibili: 

 
- Gestione del protocollo di intesa per l'impiego degli addetti alla sorveglianza 
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integrativa (personale della Regione Lazio); 

- Pianificazione   e   rendicontazione   costi   degli   addetti   alla   sorveglianza 

integrativa derivanti dall’applicazione del protocollo d’intesa. 

 
Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Amministratore Unico; 

- Front Office Regione Lazio e Procedure Manutenzione RVR. 

 

A18_Gestione dei finanziamenti e contributi pubblici Attività 

sensibili: 

- Gestione dei  finanziamenti  agevolati  e  contributi  pubblici  per il progetto 

CEREMSS comprensivo della realizzazione del VAR (Catasto dinamico); 

- Stipula convenzioni con Enti locali per progetti di sperimentazione VAR e per quote 

co-finanziate. 

 
Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Amministratore Unico 

- Area amministrazione 

- Area Affari Societari audit D.lgs.231/01, Trasparenza e Anticorruzione 

- CEREMSS 

 
A19_Gestione della tesoreria Attività 

sensibili: 

- Gestione amministrativa dei rapporti con le banche per l'impiego delle risorse 

finanziarie versate dalla Regione; 

- Gestione degli incassi riferiti a canoni autorizzazioni e concessioni; 

- Gestione delle verifiche circa la regolarità fiscale e contributiva del fornitore prima 

di procedere al pagamento, nel caso di importi superiori a 10.000,00 Euro; 

- Apertura/chiusura di conti correnti; 

- Gestione e registrazione dei pagamenti e degli incassi; 
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- Gestione della cassa aziendale. 

 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Amministratore Unico 

- Area Amministrazione 

- Area Rilascio concessioni 

 
A20_Gestione delle attività di rendicontazione e di reportistica verso la Regione Lazio 

 

Attività sensibili: 

 
− Predisposizione e invio della reportistica e rendicontazione prevista dal Contratto di 

Servizio per consentire alla Regione di effettuare il proprio consolidato; 

− Attività  connesse  alla  presentazione  del  conto  consuntivo  delle  spese 

effettivamente sostenute nell'esercizio finanziario; 

 

− Raccolta, verifica e predisposizione dei dati e delle informazioni inerenti allo stato di 

attuazione degli obiettivi programmati e allo sviluppo organizzativo verso la Regione 

Lazio (controllo analogo); 

− Gestione delle attività inerenti la conformità con quanto previsto dal Contratto di 

Servizio in merito al trasferimento di risorse finanziarie dalla Regione Lazio ad Astral 

Spa. 

 
Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Amministratore Unico 

- Area Amministrazione 

- Area Lavori, Progettazione e Espropri 

 

 

A21_Gestione dei rapporti con soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio nello 

svolgimento dell'attività della società o nel corso di ispezioni presso la sede sociale 

 

Attività sensibili: 

- Gestione delle delimitazioni e delle consegne delle tratte stradali delimitate o 
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consegnate 

- Attività di comunicazione ai Ministeri competenti nel caso di Comuni che non 

rispettino le tempistiche regolate dall'approvazione dei verbali per quanto riguarda le 

delimitazioni e le consegne di tratti stradali 

- Gestione dei rapporti con l'Amministrazione finanziaria e con  gli organi di 

controllo contabile preposti 

- Attività connesse alla gestione degli aspetti relativi al pagamento delle cartelle 

esattoriali 

- Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette; predisposizione e 

trasmissione delle relative dichiarazioni (Agenzia delle entrate, Roma entrate, Guardia 

di finanza) 

- Adempimenti fiscali correlati alle retribuzioni dei dipendenti 

- Gestione dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza, tra i quali la Corte dei 

Conti (in relazione agli adempimenti connessi alla vigilanza sul corretto utilizzo dei 

fondi) 

- Promozione Procotocolli Polizia Stradale, Anas, Roma Servizi Mobilità, Autostrade 

per l'Italia, Strada dei Parchi, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (tramite 

CCISS) 

- Rapporti con gli enti pubblici per progetto CEREMSS 

- Gestione dei rapporti con la Regione per richiesta di documentazione connessa alla 

sicurezza dello stabile presso cui Astral opera 

- Gestione dei rapporti con organi di vigilanza in caso di verifiche ed ispezioni volte ad 

accertare l'osservanza delle prescrizioni legislative in materia di norme igienico-

sanitarie 

- Gestione dei rapporti con CONSIP per gli acquisiti di beni e servizi strumentali 

- Gestione dei rapporti per richiesta di pareri e opinioni oppure per il rilascio di 

autorizzazioni in genere, compresa la Conferenza dei Servizi 

- Gestione delle attività connesse allo scambio di informazioni, condivisione dei dati e 

acquisizione di pareri sulla progettazione dei lavori 

- Attività relative a richieste di autorizzazione e pareri ai fini della manutenzione 

di strade ed esecuzione lavori 

- Gestione delle attività inerenti l'espletamento degli adempimenti richiesti dalle Autorità 
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di Vigilanza in materia di Contratti Pubblici e di lavori, servizi e forniture 

- Gestione dei rapporti per attività di comunicazione di ordinanze (es. ordinanze di 

chiusura strade) 

- Gestione dei rapporti inerenti l'arrivo di segnalazioni circa la richiesta di 

attivazione per interventi manutentivi di carattere straordinario; comprese quelle 

richieste da Comuni, Province, e forze di Polizia 

- Gestione dei rapporti per attività di notifiche preliminari (ex. D.lgs. 81/08) 

- Gestione dei rapporti inerenti lo scambio di dati e informazioni con la Regione Lazio 

per rilascio e revoca di licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e pareri 

- Gestione della formulazione delle proposte di adeguamento delle tariffe e dei canoni 

- Gestione dei rapporti inerenti le attività relative al progetto di bigliettazione 

elettronica 

- Gestione dei rapporti con le controparti (pubbliche e private) che prendono parte 

ai progetti di project financing approvati dalla Regione 

- Nell'ambito del'attività di coordinamento del project financing, studi di fattibilità 

progetti e rendicontazione di fondi pubblici ottenuti per la realizzazione delle 

opere finanziate 

- Gestione rapporti con Regione Lazio per il progetto di bigliettazione elettronica 

- Gestione dei rapporti con il Comitato di valutazione sinistri 

 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Amministratore Unico 

- Area Amministrazione 

- Infomobilità e Sala Operativa 

- CEREMSS 

- RSPP 

- Area Affari Legali, Gare e Sinistri 

- Area Progettazione, Lavori ed Espropri 

- Area Rilascio Concessioni 

 
A22_Gestione degli acquisti di beni e servizi in economia (< 40.000) Attività 

sensibili: 
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- Rilevazione dei bisogni di beni e servizi; 

- Selezione fornitori e invio lettera di invito; 

- Valutazione dell'offerta; 

- Emissione ed invio degli ordini di acquisto; 

- Acquisizione delle utenze per accedere al servizio delle visure catastali. 

 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 

- Amministratore Unico 

- Area Amministrazione 

- Responsabile Unico del Procedimento 

 
A23_Recupero crediti Attività 

sensibili: 

- Gestione recupero crediti insoluti ed esigibili. 
 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 

- Area Amministrazione 

- Ufficio Recupero Crediti 

 

 

A24_Gestione Assicurazioni 

Attività sensibili: 

 

- Cura di tutti gli adempimenti necessari alla sottoscrizione dei contratti per 

coperture assicurativi. 

 
Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Amministratore Unico 

- Area Amministrazione 

 

A25_Gestione degli espropri 
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Attività sensibili: 

 

- Gestione delle comunicazioni e delle notifiche dei procedimenti espropriativi; 

- Negoziazione esproprio ed emissione Decreto; 

- Attività inerenti alla liquidazione delle indennità di esproprio. 

 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Area Progettazione, Lavori ed Espropri/Ufficio Espropri 

- Area Amministrazione 

- Area Affari Legali, Gare e Sinistri 
 

A26_ Gestione rilascio e revoca di licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e 

pareri 

 

Attività sensibili: 

 
- Gestione delle attività inerenti il rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla 

osta e pareri; 

- Attività connesse al rilascio di autorizzazioni in seguito ad una richiesta di 

concessioni per attraversamenti e fiancheggiamenti; 

- Attività connessa al rilascio di nulla osta e autorizzazioni in seguito ad una richiesta 

di concessione per accessi carrabili e pedonali, per l'immissione di strade sulla rete 

viaria di competenza, per le fasce di rispetto (anche a sanatoria), per l'accesso ad 

impianti carburanti; 

- Gestione delle attività inerenti il rilascio di autorizzazioni e nulla osta per le gare 

sportive e per competizione sportive su strada; 

- Rilascio autorizzazione per installazione impianti pubblicitario; 

- Attività connesse al rilascio di autorizzazioni in seguito alla richiesta pervenuta per il 

trasporto di carichi eccezionali o per transiti con veicoli eccezionali; 

- Gestione delle attività inerenti il rilascio di pareri obbligatori e vincolanti per le 

pratiche di condono edilizio; 

- Attività connesse al rilascio di pareri tecnici per sanatorie edilizie, per installazioni 

dei rilevatori di velocità. 
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Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Amministratore Unico 

- Area Rilascio Concessioni 
 

A27_ Gestione delle attività di segnalazione per abusivismo 

Attività sensibili: 

- Gestione delle attività di segnalazioni di abusivismo pubblicitario da parte delle 

amministrazioni pubbliche; 

- Rilevazione degli accessi e delle affissioni abusive e comminazione delle 

sanzioni 

 
Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Amministratore Unico 

- Area Rilascio Concessioni 

 
A28_ Gestione delle attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti e gestione    

degli impatti ambientali, sul suolo, sulle acque, sugli habitat e specie 

arboree tutelate 

 

 Attività sensibili: 

- Gestione dei rifiuti nell'ambito dei contratti di affidamento lavori; 

- Selezione del fornitore che compie l'attività di smaltimento dei rifiuti 

-   Gestione degli impatti ambientali, sul suolo, sulle acque, sugli habitat e  specie arboree 

tutelate 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Amministratore Unico 

- Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere 

- Area Affari Legali, Gare e Sinistri 

-        RUP 

 

A29- Salute e sicurezza sul lavoro 

 

Attività sensibili: 
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- Definizione di una politica aziendale a tutela della salute, sicurezza e igiene sul lavoro; 

- Attività di formazione e addestramento: 

- Rapporti con fornitori/appaltatori; 

 

Area/Direzioni coinvolte: 

 

- Amministratore Unico; 

- Area Prevenzione e Protezione 

- RSPP; 

- Area Personale e Organizzazione 

- Direzione Lavori Stradali e Grandi Opere 

 

A31- Gestione software, apparecchiature, dispositive e programmi informatici 

 

Attività sensibili: 

 

- Gestione di attività di acquisizione e sviluppo software; 

- Gestione del change management; 

- Gestione delle licenze; 

- Monitorraggio fornitori IT 

 

Area/Direzioni coinvolte: 

 

- CED; 

- Responsabile Applicativo; 

- RUP 

 

A36- Contabilità generale e bilancio di esercizio 

Attività sensibili: 

 

- Gestione delle anagrafiche di contabilità fornitori e utenti; 

- Emissione contabilizzazione ed archiviazione delle fatture attive e delle note di credito, 

registrazione in contabilità generale; 

- Esecuzione di verifiche sulla regolarità formale della fattura; 

- Riconciliazione dei saldi contabili con I partitari e gli estratti conto, 

- Determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate; 

- Monitoraggio della fattura da ricevere e da emettere; 

- Determinazione ed esecuzione delle altre operazioni di chiusura del bilancio; 
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- Registrazione della chiusura dei conti; 

- Elaborazione del Prospetto di bilancio da sottoporre ad approvazione. 

 

Aree/Direzioni coinvolte. 

 

- Amministratore Unico; 

- Area Amministrazione 

 

Fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e modalità attuative 

 

Nell’ambito dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione, le fattispecie di reato 

astrattamente ipotizzabili e le conseguenti modalità attuative, rappresentate a titolo 

esemplificativo, rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera Astral, sono 

di seguito descritte: 

 

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

Il rischio reato potrebbe configurarsi qualora alcuni dipendenti in concorso tra loro 

utilizzino i fondi ottenuti per la formazione (oppure per la realizzazione di infrastrutture) 

per l’arredo dell’immobile in uso ad Astral, destinando in questo modo i fondi ricevuti per 

finalità diverse da quelle per cui erano stati corrisposti. 

 

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

Il rischio reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un soggetto appartenente ad Astral 

esponga documenti o informazioni false ad un ente pubblico con lo scopo di ottenere 

l’erogazione di fondi che l’azienda non avrebbe il diritto di percepire. 

 

Concussione (art.317 c.p.) 
 

Il rischio reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il soggetto riferibile ad Astral, che ricopre 

Aree di pubblico ufficiale nel procedimento espropriativo, abusi della sua qualità o dei 

poteri, costringendo e/o inducendo la controparte a dare o a promettere indebitamente denaro 

o altra utilità, a fronte dell’ottenimento di favori. Si pensi al caso in cui un dipendente Astral 

costringa un fornitore - per il quale la collaborazione con la Società appare di vitale 

importanza per la sua permanenza sul mercato - a rendere prestazioni non dovute in favore 
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della Società, minacciando di escluderlo da gare future. 

 

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

Il rischio reato, a titolo meramente esemplificativo, potrebbe realizzarsi qualora il Soggetto 

Preposto di Astral, nella fase di selezione dell'appaltatore/subappaltatore o del concorrente 

di una procedura negoziata, potrebbe abusare della sua qualità o dei poteri, costringendo 

inducendo l'appaltatore/subappaltatore a dare o a promettere indebitamente denaro o 

altra utilità, a fronte della promessa di ottenimento dell’incarico. 

 

Corruzione per l’esercizi o della funzione (art.318 c.p. )  
 

Il rischio reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il soggetto riferibile ad Astral, in qualità 

di pubblico ufficiale, accetti indebitamente denaro o altra utilità in cambio di un 

provvedimento che favorisca il privato, come la sopravvalutazione di una stima o l'omissione 

di atti procedurali. Si pensi al caso in cui il dipendente di Astral, incaricato di redigere un 

capitolato tecnico allegato ad un bando di gara, determina criteri di aggiudicazione della 

stessa gara ritagliati “su misura” di una certa Società partecipante, dopo avere accettato da 

quest’ultima un ingente compenso. 

 

In via esemplificativa, si pensi all'ipotesi in cui un dipendente della Società versi a un 

soggetto, che rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, una 

somma di denaro al fine di ottenere un beneficio, dovuto o non. Nello svolgimento delle attività 

in oggetto, potrebbero essere elargiti denaro o altra utilità ad un funzionario pubblico o a 

persona a lui vicina, al fine di ottenere un trattamento di favore per la Società o creare 

disponibilità da utilizzarsi a fini corruttivi. 

 

 Corruzione attiva per l’esercizio della funzione (a rt.318 c.p. – 321 c.p.) 
 

Il rischio reato potrebbe configurarsi qualora, in occasione della formulazione di proposte 

da sottoporre alla Regione, il soggetto aziendale interessato alla loro approvazione promette 

al pubblico ufficiale competente di assumere un suo congiunto, a condizione che la procedura 

di approvazione di tali proposte sia velocizzata. 

 

Corruzione passiva per atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p. )  
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Il rischio reato potrebbe configurarsi qualora un dipendente di Astral neghi il rilascio di una 

concessione in cambio di un compenso offertogli da una Società concorrente rispetto a 

quella richiedente. 

 

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

Il rischio reato potrebbe configurarsi nel caso in cui più dipendenti in concorso tra loro, in 

occasione delle attività di progettazione dei nuovi interventi, promettono al funzionario 

dell’Assessorato Ambiente della Regione Lazio una somma di denaro in cambio di un 

parere favorevole circa la compatibilità del nuovo progetto con le caratteristiche territoriali 

del luogo in cui la nuova opera dovrà essere realizzata. 

 

Peculato, concussione, induzione indebita 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.) 

 

Qualora le condotte di cui ai reati menzionati, siano commesse in danno di funzionari di 

Comunità europee e Stati esteri, potrebbe configurarsi il reato in oggetto. 

Peculato ( art. 314 co.1 c.p.) 

 

Il rischio reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente di Astral, pubblico ufficiale o 

incaricato di un pubblico servizio riscuote, per conto della P.A., una somma di denaro 

appropriandosene anche a profitto di Astral S.p.A, invece di versarla alla P.A. stessa. Tale 

comportamento è sanzionato ai sensi del dlgs. 231/2001 nei limiti in cui il fatto offende gli interessi 

finanziari dell’Unione Europea 

 

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (articolo 316 codice penale) 

Il rischio reato potrebbe configurarsi esclusivamente nel caso in cui il dipendente Astral (pubblico 

ufficiale  o incaricato di pubblico servizio ) profitti dell’errore in cui già spontaneamente versi il 

soggetto passivo, ovvero giovandosi di un errore preesistente ed indipendentemente dall’ulteriore 

condotta posta in atto dal dipendente Astral stesso, che entra  in possesso di denaro o un’altra 

utilità per un errore altrui non dolosamente provocato. Tale comportamento è sanzionato ai sensi 

del dlgs. 231/2001 quando  il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea. 
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Abuso d’ufficio (articolo. 323 codice penale)  

Il rischio reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un dipendente di Astral, pubblico ufficiale o 

incaricato di un pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione 

di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge 

e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, intenzionalmente procura ad Astral S.p.A 

un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. 

Tale comportamento è sanzionato ai sensi del dlgs. 231/2001 quando  il fatto offende gli interessi 

finanziari dell’Unione Europea. 

Si pensi al caso in cui un esponente di Astral rendiconti dolosamente senza rispettare le norme 

esplicitamente previste e non discrezionali, fondi che derivano dalla finanza dell’Unione Europea, 

determinando un danno agli interessi finanziari dell’U.E a vantaggio di Astral S.p.A. Fatto salvo 

che il fatto non costituisca un reato più grave. 

 

 

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

Ad esempio, il rischio reato in esame potrebbe verificarsi con l'erogazione o la promessa 

al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio di somme di denaro o una qualsiasi altra 

utilità al fine di indurlo a tenere, in assenza dei relativi presupposti, un comportamento 

favorevole alla Società connesso alla pendenza di un contenzioso in cui è coinvolta 

direttamente o indirettamente la Società stessa. Si pensi al caso in cui un esponente di Astral, 

qualora la Società sia parte in un procedimento giudiziario, corrompe un pubblico ufficiale 

(ad esempio, un cancelliere, un magistrato o altro funzionario) al fine di ottenere la 

definizione favorevole del procedimento. 

 

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

Il rischio reato potrebbe configurarsi qualora Un dipendente offre denaro a un funzionario 

dell’Agenzia delle Entrate affinché quest’ultimo “chiuda un occhio” sui mancati 

adempimenti fiscali correlati alle retribuzioni dei dipendenti di ASTRAL S.p.a., ma 

l’offerta di denaro è rifiutata. 
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Truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2 c.p.) 
 

Il rischio reato potrebbe configurarsi qualora, nella predisposizione di documenti o dati 

per la partecipazione a procedure di gara, al fine di conseguirne l’aggiudicazione, vengano 

fornite alla Pubblica Amministrazione (Regione, Ministero, Unione Europea, etc) 

informazioni non veritiere, supportate da documentazione artefatta. 

 

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

Il rischio reato potrebbe configurarsi nel caso in cui i direttori delle aree interessate, agendo 

in concorso e simulando con artificio il possesso di alcuni requisiti cui è subordinato il 

cofinanziamento da parte della Comunità Europea di un progetto in materia di sicurezza 

stradale (ad esempio, formando documenti falsi), mettono la Società in condizione di 

ottenere il finanziamento. 

 

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

Il rischio reato potrebbe configurarsi nel caso in cui un soggetto incaricato dalla Società 

si introduce nel sistema informatico di un Ministero inserendo il nominativo di Astral 

nell’elenco dei beneficiari di un’erogazione pubblica, così ottenendola indebitamente. 

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) 

Il rischio reato potrebbe configurarsi nel caso in cui  nel corso dell’ esecuzione dell'opera, 

era emerso che la stessa era stata realizzata con materiali aventi caratteristiche diverse e inferiori 

a quelle prescritte dal capitolato di appalto.  

 

 

A.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI 

CONTROLLO 

Preliminare appare il rinvio all’osservanza di quanto stabilito nel Codice di 

Comportamento da considerare a ogni effetto parte integrante del Modello. 

E’ fatto obbligo di: 

- osservare le leggi, i regolamenti, i protocolli e le procedure che disciplinano l’agire 

aziendale, con riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la 

Pubblica Amministrazione; 

- instaurare e gestire qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base 

di criteri di massima correttezza e trasparenza; 
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- mantenere, nello svolgimento di tutte le attività anche indirettamente collegabili 

all’esercizio di un pubblico servizio, rapporti con i terzi informati ai criteri di 

correttezza e trasparenza, che garantiscano il buon andamento e l’imparzialità della 

funzione svolta. 

 

Nell'espletamento di tutte le attività sensibili connesse alle suddette aree a rischio, oltre ai 

principi generali di comportamento definiti nella Parte Generale del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo, ed in ogni altra documentazione relativa al sistema 

di controllo interno in essere nella Società, è fatto divieto a carico di tutti/e i ruoli/le Aree 

coinvolti/e, come precedentemente individuati/e di: 

 

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da 

integrare le fattispecie di reato richiamate dagli articoli del Decreto; porre in essere, 

collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali,  sebbene  risultino  

tali  da  non  costituire  di  per  sé  reato,  possano potenzialmente diventarlo; 

- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari, 

al fine di conseguire erogazioni contributi o finanziamenti, od ottenere 

autorizzazioni, licenze, concessioni, certificati o provvedimenti simili,  o a qualunque 

altro scopo; 

- destinare le somme di cui al punto precedente a scopi diversi da quelli per i quali 

sono state erogate; 

- porre in essere qualsiasi tipo di condotta idonea a indurre in errore Pubbliche 

Amministrazioni nazionali o comunitarie; 

- effettuare promesse o indebite elargizioni in denaro a pubblici funzionari o incaricati 

di pubblico servizio o a persone a questi ultimi vicini; 

- offrire e/o corrispondere omaggi o forme di ospitalità che eccedano le normali pratiche 

commerciali e/o di cortesia e/o, in ogni caso, tali da compromettere l’imparzialità e 

l’indipendenza di giudizio dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione 

chiamati a decidere su fatti rilevanti per la Società, ovvero che concorrano in dette 

decisioni; 

- intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, in rappresentanza o per conto 

di Astral per ragioni estranee a quelle professionali e non riconducibili alle 

competenze ed alle Aree assegnate; 
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- omettere informazioni dovute alla Pubblica Amministrazione, al fine di orientarne a 

proprio favore le decisioni; 

- favorire, nei processi di assunzione e/o di acquisto, dipendenti, collaboratori, fornitori, 

consulenti, o altri soggetti, dietro specifica segnalazione dei Rappresentanti della 

Pubblica Amministrazione, in cambio di favori, compensi o altri vantaggi per sé e/o 

per la Società; 

- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, fornitori, consulenti, 

o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata 

giustificazione; 

- firmare atti o documenti che abbiano rilevanza esterna alla Società in assenza di 

poteri formalmente attribuiti od esorbitando dai poteri attribuiti; 

 

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra, deve essere fedelmente 

rispettato quanto segue: 

- di qualunque criticità o conflitto di interesse che sorga nell’ambito del rapporto con la 

P.A. deve essere informato con nota scritta l’OdV; 

- nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti 

qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio deve essere 

garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede; 

- tenere una condotta leale che non induca i Rappresentanti della Pubblica 

Amministrazione in errori di valutazione tecnico-economica sulla documentazione 

presentata dalla Società, nell’ambito dei rapporti che essa intrattiene con la pubblica 

autorità; 

- solamente i soggetti a cui è stato formalmente conferito incarico possono 

intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di Astral; 

- degli incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione deve essere tenuta traccia 

della data, degli obiettivi/motivazioni e dei partecipanti; 

- gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e la predisposizione 

della relativa documentazione devono essere effettuati nel rispetto delle normative 

vigenti, nazionali o comunitarie, nonché con la massima diligenza e professionalità 

in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere; 

- tutta la documentazione deve essere verificata da parte del Responsabile della 
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Direzione interessata o da altro soggetto delegato e sottoscritta da parte di un 

Procuratore della Società; 

- il trattamento della documentazione relativa ai finanziamenti/contributi pubblici , 

dovrà garantire la completezza, correttezza ed integrità; trasparenza dei dati 

trasmessi; 

- le Aree interessate dovranno dotarsi di un calendario/scadenzario per quanto riguarda 

gli adempimenti ricorrenti al fine di garantire correttezza ed integrità e completezza 

dei dati trasmessi; 

- l’area coinvolta nei rapporti con la Pubblica Amministrazione è responsabile 

dell’archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta 

nell’ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica 

Amministrazione anche eventualmente in via telematica; 

- deve essere prestata completa ed immediata collaborazione alle Autorità o Organi 

di Vigilanza e Controllo, fornendo puntualmente ed in modo esaustivo la 

documentazione e le informazioni richieste; 

- la gestione dei rapporti con i Pubblici Funzionari in caso di visite ispettive è 

totalmente nella responsabilità del delegato aziendale che fornisce le opportune 

istruzione al responsabile di direzione competente, gestisce i sopralluoghi dalla fase di 

accoglimento alla firma del verbale di accertamento; 

- qualora i Pubblici Funzionari redigano un verbale in occasione degli accertamenti 

condotti presso la Società, il Delegato dall’azienda ha l'obbligo di firmare questi 

verbali e di mantenerne copia nei propri uffici; 

 

 
A.5 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI  I 

principi di attuazione dei processi decisionali sono descritti nelle seguenti procedure che 

sono da considerarsi parte integrante del presente modello: 

 

 
 

Area 

Responsabile 

Procedura 

Amministratore 

Unico 

Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e/o incaricati di pubblico 

servizio 
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Amministratore 

Unico 

Gestione dei finanziamenti agevolati e contributi pubblici 
 

Gestione del Piano annuale e triennale, esecuzione dei progetti e 

rendicontazione dei lavori  
 

Area Affari Legali 

Gare e Contratti 

Gestione del contenzioso, nomina e coordinamento dei Legali Esterni e 

CTP, gestione degli accordi transattivi, nomina del consulente 

Area Affari Legali 

Gare e Contratti 

Regolamento gare e contratti 

Direzione Lavori 

Stradali e Grandi 

Opere/Area 

Progettazione, 

Lavori ed espropri  

 Gestione Espropri  

 Progettazione 

 Affidamento Incarico professionale tecnici esterni 

 Gestione Somme urgenze e protezione civile 

 

 Gestione degli interventi manutentivi di pronto intervento e della sala  

 operativa 

 Modalità operative e gestionali per l’esecuzione dei contratti di appalto 

 
 

 

 

Area 

Amministrazione 

Gestione delle attività di definizione del budget annuale e della 

rendicontazione quadrimestrale e trasmissione dei dati alla Regione.  

Gestione recupero crediti insoluti ed esigibili 

Gestione delle note spese 

Gestione pagamenti e piccola cassa 

  Acquisti di beni e servizi sotto soglia (<40.000 €)  

Area Patrimonio Gestione del patrimonio aziendale  

 

Area Personale ed 

Organizzazione 

Valutazione del personale 
 

Area Vigilanza e 

Supporto 

Sorveglianza 

Autoparco 
 

 

Area Rilascio 

Concessioni 

Disciplina delle competizioni sportive sulle strade della rete viaria gestita da 
Astral 
 
Disciplina  transito veicoli eccezionali e trasporti sulle strade della rete viaria 
gestita da Astral 

 
Disciplina della pubblicità sulle strade della rete viaria gestita da Astral 

 
Disciplina attraversamenti e fiancheggiamenti sulle strade della rete viaria 
gestita da Astral  
 

 Disciplina accessi distributori carburanti sulle strade della rete viaria gestita 

da Astral 
Accessi impianti di carburante fasce di rispetto e autovelox 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

A.6 VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 
Oltre agli obblighi informativi verso l’OdV richiamati nella Parte Generale, sono definiti 

specifici flussi di reporting di dati e/o informazioni relativi ai processi sensibili e strumentali 
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individuati nella presente Parte Speciale. 

 

Per completezza di informazione verso i singoli Responsabili Interni detti flussi sono 

altresì riportati nelle procedure al paragrafo precedente. 

In particolare, l’OdV deve essere informato periodicamente circa: 
 

 
 

Responsabile 

dell’invio del flusso 

Cod. Descrizione del flusso Frequenza 

Area Personale e 

Organizzazione 

10 Lista dei nuovi dipendenti assunti con 

sottoscrizione della "Dichiarazione di 

conoscenza e di impegno di conformità al 

D.lgs. 231/2001 da parte di dipendenti, 

collaboratori, terze parti che operano in 

nome e per conto della Società e 

destinatari degli interventi formativi" 

Ad evento per 

nuove assunzioni, 

variazioni del 

Modello 231, 

cambio dell’OdV 

 

 

 

 
Responsabile 

dell’invio del flusso 

Cod. Descrizione del flusso Frequenza 

Area Amministrazione 16 Relazioni annuali relative ad eventuali 

ispezioni, accertamenti da parte della P.A., 

con indicazione del relativo esito (su 

richiesta copia del verbale redatto da parte 

della persona autorizzata alla gestione del 

rapporto con la Pubblica Amministrazione, 

avente ad oggetto                    

l’informativa sull’attività svolta e 

l’indicazione di tutti i soggetti che hanno 

partecipato o presenziato alle suddette 

attività) 

 

Semestrale 
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Area Personale e 

Organizzazione 

17 Relazioni relative ad eventuali ispezioni 

ed esito delle stesse (su richiesta copia del 

verbale redatto da parte della persona 

autorizzata alla gestione del rapporto con 

la Pubblica Amministrazione, avente ad 

oggetto l’informativa sull’attività svolta e 

l’indicazione di tutti i soggetti che hanno 

partecipato o presenziato alle suddette 

attività) 

 

Semestrale 

RSPP 18 Lista ispezioni ricevute, esito delle stesse 

ed eventuali sanzioni comminate 

(su richiesta copia del verbale redatto da 

parte della persona autorizzata alla 

gestione del rapporto con la Pubblica 

Amministrazione, avente ad oggetto 

l’informativa sull’attività svolta e 

l’indicazione di tutti i soggetti che hanno 

partecipato o presenziato alle suddette 

attività) 

 

Semestrale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Amministratore 
Unico 

19 Lista delle attività per le quali è stato 

richiesto un finanziamento pubblico, 

importo del finanziamento, status del 

finanziamento e indicazione dell'ente 

erogatore. 

Semestrale 

 
Amministratore 
Unico 

 Piano triennale e annuale approvati. 

 

Annuale 

Area Personale e 

Organizzazione 

20 Elenco Assunzioni, licenziamenti, 

dimissioni. 

 

 

Annuale 

 
Responsabile 

dell’invio del flusso 

Cod. Descrizione del flusso Frequenza 

 

Area Amministrazione 

21 Elenco dei dipendenti con indicazione 

degli importi annuali dei rimborsi e delle 

note spese. 

Annuale 

Area Personale e 

Organizzazione 

22 Linee-guida annuali fornite dall'AU, lista 

del personale che ha ricevuto incentivi, 

valutazioni del personale effettuate ed 

eventuale sistema incentivante applicato 

Annuale 

Area Legale, Gare e 

Sinistri /Area 

Progettazione, Lavori 

ed Espropri 

23 Elenco degli acquisti di beni, servizi 

(compresi gli incarichi a professionisti 

esterni) e lavori con indicazione di : 

- procedura di selezione (aff. diretto, gara 

pubblica o gara ufficiosa, ecc.) 

- percentuali di ribasso sulla base d'asta 

- somme urgenze attivate 
- fornitori aggiudicatari 

- importi; 

- gare revocate o annullate 

Semestrale 
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Area Affari legali, 

Gare e Sinistri 

24 Professionisti legali utilizzati e tipologia 

di incarico e importo e durata dell'incarico 

Annuale 

Area Affari legali, 

Gare e Sinistri 

25 Elenco CTP selezionati, durata e status 

dell'incarico 

Annuale 

Area Affari legali, 

Gare e Sinistri 

26 Elenco dei contenziosi in essere e relativo 

stato 

Semestrale/annuale 

Area Affari legali, 

Gare e Sinistri 

27 Elenco delle transazioni, status e importo   
 

Semestrale 

CED 

Area Personale e 

Organizzazione 

28 Modifiche rilevanti al sistema informativo 

contabile (lista) 

Semestrale 

CED 

Area Personale e 

Organizzazione 

29 Elenco software licenziati con indicazione 

delle date di scadenza 

Semestrale 

CED 

Area Personale e 

Organizzazione 

30 Elenco incidenti informatici (perdita di 

dati, accessi non autorizzati, ecc.) 

Semestrale 

RSPP 31 Report RSPP: 

- Nomina RSPP ed RLS; 

- Nomina Medico competente; 

Annuale 

 
Area Personale e 

Organizzazione 

    
  32 

- Nomine addetti al servizio di 

prevenzione e protezione; 

- Nomine addetti al primo soccorso, 

prevenzione incendi ed evacuazione 

- Informativa sulle attività di formazione e 

certificazione della stessa; 

- Informativa sulla gestione coordinata e 

corretta dei DPI; 

- Attestazione attività di sorveglianza 

sanitaria; 
- Attestazione controlli antincendio; 

- Attestazione attività di esercitazioni 

antincendio; 

- Attestazione attività di gestione della 

segnaletica; 

- Attestazione attività di controlli 

periodici delle dotazioni di sicurezza e dei 

presidi di primo soccorso; 

- Verbale di incontro annuale e Report 

verifiche RSSL 

- risultanze di un eventuale audit 

sull'applicazione corretta del d. 81 

- informativa su eventuali 

incidenti/violazioni degli appaltatori in 

materia di sicurezza sul lavoro 

 
 
     Trimestrale 

 

Area Personale e 

Organizzazione 

 
33 

 

 Relazione conclusiva di esecuzione 

del Piano formativo 

 
Annuale 

Area Vigilanza e 

Supporto 

Sorveglianza 

34 Concessioni e sinistri accertati e 

concessioni/convenzioni sottoscritte 

Semestrale 
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Area Vigilanza e  

Supporto 

Sorveglianza 

35 Lista dei nuovi accessi censiti, 

identificazione delle Controparti ed 

eventuali sanzioni comminate 

Semestrale 

Area Nucleo 

Vigilanza II 

36 Lista del personale a cui sono rinnovati o 

rilasciati tesserini. Indicazione della 

composizione della Commissione 

esaminatrice per ciascuna sessione 

d'esame nel periodo di riferimento 

Annuale 

Area Front-Office 37 Protocollo di intesa firmato relativo 

all'impiego di addetti alla sorveglianza 

integrativa e successivi aggiornamenti. 

Lista degli addetti alla sorveglianza 

assegnati 

Ad evento (alla 

firma e se ci sono 

variazioni) 

Area Personale e 
Organizzazione 

38 Relazioni e lista degli eventuali interventi 

e spese sostenute per la Salute e Sicurezza 

dello stabile in caso di emergenze. 

Semestrale 

Area 

Amministrazione/Area 

Progettazione, Lavori 

ed Espropri 

39 Lista dei progetti con evidenza dello 

status, e di coloro per i quali è stata è stata 

presentata la rendicontazione alla Regione 

secondo le attività previste dal Contratto  

d i  S e r v i z i o  e  s u l l a  b a s e  d e i  

p i a n i  a p p r o v a t i  

 

d i  

 

 

di Servizio e sulla base dei piani 

approvati. 

 

 

Annuale 

Area Rilascio 

concessioni 

41 Lista dei rapporti rilevanti con enti 

pubblici relativamente allo scambio di dati 

e informazioni nel periodo di riferimento. 

Report da inviare su richiesta ODV 

Semestrale 

Area Amministrazione 42 Acquisti effettuati nel periodo di 

riferimento con indicazione dell’importo e 

con indicazione di: 

- procedura di selezione; 

- percentuali di ribasso sulla base d'asta 

(se presente); 

- eventuali acquisti di emergenza attivati; 

- fornitori aggiudicatari; 

- se esistono acquisti a firma singola del 

responsabile Area Amministrazione 

Semestrale 

Area Amministrazione 44 Indicazione dei conti correnti aperti/chiusi Annuale 

Area Amministrazione 45 Elenco dei movimenti, giacenza media e 

causali di piccola cassa (es. registro di 

cassa) 

Semestrale 

Area Amministrazione 46 Elenco dei crediti insoluti e del relativo 

stato 

Annuale 

Area Amministrazione 47 Lista dei broker selezionati e contratti 

assicurativi stipulati, indicazione di 

importo e motivo dell'assicurazione 

Semestrale 

Area Rilascio 

concessioni 

48 Elenco concessioni, autorizzazioni, 

licenze, nulla osta approvate, con 

indicazione della controparte, delle 

eventuali sanzioni comminate e 

dell'importo dei canoni 

Semestrale 

Area Progettazione, 

Lavori ed Espropri 

49 Elenco dei progetti per i quali è stata 

convocata la Conferenza dei Servizi. 

Semestrale 

Area Progettazione, 

Lavori ed Espropri – 

Ufficio Espropri 

50 Elenco dei progetti con le relative 

espropriazioni approvate e liquidate 

Semestrale 
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Direzioni Infrastrutture 

 
51 

Elenco delle attività/lavori che hanno 

determinato lo smaltimento dei rifiuti speciali 

pericolosi in conformità alla Legge 

Annuale 

 

 

 

SEZIONE B – DELITTI INFORMATICI E DIRITTO D’AUTORE 

(Art. 24 bis e art. 25 novies) 
 

Nel presente capitolo, sono descritti, per tratti essenziali al solo scopo di inquadrare l’ambito 

di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati 

informatici, contemplati all’articolo 24-bis del D. Lgs. 231/2001, e i reati in materia del 

diritto d’autore, contemplati all’articolo 25 novies del D. Lgs. 231/2001, la cui commissione 

da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa. 

 

 

 
B.1 I REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAGLI ARTICOLI 24 bis e 

25 novies DEL D. LGS. 231/2001 
 

Art. 24 ex D.lgs. 231/2001 

 

La legge 18 marzo 2008 n. 48 ha ratificato ed eseguito la Convenzione di Budapest del 23 

novembre 2001, promossa dal Consiglio d’Europa in tema di criminalità informatica e 

riguardante, in particolare, i reati commessi avvalendosi in qualsiasi modo di un sistema 

informatico od in suo danno, ovvero che pongano in qualsiasi modo l’esigenza di 

raccogliere prove in forma informatica. Ai sensi dell’art. 1 della Convenzione, rientra nella 

nozione di “sistema informatico” “qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature 

interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono 

l’elaborazione automatica di dati”. Tra i “dati informatici” rientra, inoltre, “qualunque 

presentazione di fatti, informazioni o concetti in forma suscettibile di essere utilizzata in un 

sistema computerizzato, incluso un programma in grado di consentire ad un sistema 

computerizzato di svolgere una funzione”. 

L’art. 24 bis contempla la responsabilità degli enti con riguardo a tre distinte categorie: 
 

a) reati che comportano un “danneggiamento informatico” (art. 24 bis, co. 1); 
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b) reati derivanti dalla detenzione o diffusione di codici o programmi atti al 

danneggiamento informatico (art. 24 bis, co. 2); 

c) reati relativi al falso in documento informatico e frode del soggetto che presta 

servizi di certificazione attraverso la firma digitale (art. 24 bis, co. 3). 

L’art. 24 bis prevede la responsabilità degli enti in relazione a sette distinti reati che hanno 

come fattore comune il “danneggiamento informatico”, ossia che determinano l’interruzione 

del funzionamento di un sistema informatico o il danneggiamento del software, sotto forma 

di programma o dato. Più in particolare, ricorre il danneggiamento informatico quando, 

considerando sia la componente hardware che quella software, anche separatamente, si 

verifica una modifica tale da impedirne, anche temporaneamente, il funzionamento. Rilevano 

in particolare i reati di: 

 
Accesso Abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615-ter) 

 

Il reato ricorre a seguito dell’introduzione abusiva in un sistema informatico o telematico 

protetto da misure di sicurezza. La fattispecie presuppone dunque l’esistenza di protezioni 

poste dal proprietario del sistema informatico o telematico volte a limitare o regolamentare 

l’accesso al medesimo. 

 
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche (art.617-quater c.p.) 

Il reato si realizza a seguito dell’intercettazione fraudolenta di comunicazioni relative ad un 

sistema informatico o telematico o intercorrenti fra più sistemi, ovvero dell’impedimento o 

dell’interruzione delle stesse. Il reato è, altresì, aggravato nel caso in cui la condotta rechi 

danno ad un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico 

o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica utilità 

 
 

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) 

 

Il reato sussiste quando – fuori dai casi consentiti dalla legge – un soggetto installa 

apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un 

sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. 
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Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.); 

Danneggiamento di informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato 

o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); 

Danneggiamento a sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.); 

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

quinquies c.p.) 

 

I reati in esame sono caratterizzati dall’elemento comune della condotta di distruzione, 

deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione e si differenziano in relazione 

all’oggetto materiale (informazioni, dati, programmi informatici ovvero sistemi 

informatici o telematici), aventi o meno rilievo pubblicistico in quanto utilizzati dallo Stato 

o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità. 

I reati contemplati dall’art. 24 bis, co. 2, possono considerarsi accessori rispetto a quelli 

in precedenza presi in esame: la detenzione o diffusione di codici di accesso o la detenzione 

o diffusione di programmi (virus o spyware) o dispositivi diretti a danneggiare o 

interrompere un sistema telematico, possono infatti essere utilizzati per un accesso abusivo 

ad un sistema o nella gestione di un’intercettazione di informazioni. In particolare, si 

prevedono i seguenti reati: 

 

 

Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici 

(art. 615-quater c.p.) 

 

Il reato si verifica quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di 

arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o 

consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico 

o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni 

idonee al predetto scopo. 

 

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.615- quinquies 

c.p.) 
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Il reato punisce colui che si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, 

consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o 

programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o 

telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero 

di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento. 

 

L’art. 24, co. 3, sanziona infine l’utilizzo del mezzo elettronico finalizzato a minare 

l’affidabilità di mezzi utilizzati per garantire la certezza nei rapporti tra i consociati: il 

documento informatico e la firma digitale, la cui disciplina è oggi compiutamente delineata 

dal Codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82 del 2005). In particolare: 

1) documenti informatici (art. 491 bis c.p.), estende la disciplina posta dal 

codice penale in materia di falsità documentali anche al documento informatico 

pubblico o privato avente efficacia probatoria. In virtù di tale estensione, dunque, 

la falsificazione di un documento informatico potrà dar luogo, tra l’altro, ai reati 

di falso materiale ed ideologico in atto pubblico, certificati, autorizzazioni 

amministrative, copie autentiche di atti pubblici o privati, attestati del contenuto di 

atti (artt. 476-479 c.p.), falsità materiale del privato (art. 482 c.p.), falsità ideologica 

del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), falsità in registri e notificazioni (art. 484 

c.p.), falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.), uso di atto falso (art. 489 c.p.); 

2) Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma 

elettronica (art.640-quinquies c.p.) che sanziona il soggetto che, prestando servizi 

di certificazione di firma elettronica, viola gli obblighi posti dalla legge per il rilascio 

di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto 

ovvero di recare ad altri danno. 

 

Art. 25-novies ex. D.Lgs. 231/2001 
 

Con L. 23.07.2009, n. 99 è stata prevista la responsabilità amministrativa degli Enti in 

relazione anche ai reati in materia di protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi 

al suo esercizio. Si tratta, più in particolare, di alcune delle fattispecie di reati posti a tutela 

del diritto dell’autore e allo sfruttamento esclusivo delle opere dell’ingegno che sanzionano 

nello specifico: 
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- la messa a disposizione del pubblico, tramite l’immissione in un sistema di reti 

telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell’ingegno protette o 

di parti di esse, ivi comprese quelle non destinate alla pubblicazione, ovvero 

l’usurpazione della paternità dell’opera, la deformazione, mutilazione o altra 

modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti un’offesa all’onore od alla 

reputazione dell’autore (art. 171, co. 1, lett- a-bis); 

- la duplicazione abusiva, per trarne profitto, di programmi per elaboratore ovvero 

l’importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o 

imprenditoriale o la concessione in locazione, sempre al fine di trarne profitto, di 

programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, ovvero di mezzi di 

qualsiasi tipo intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o 

l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per 

elaboratori (art. 171 bis, co. 1); 

- la riproduzione, il trasferimento su altro supporto, la distribuzione, la comunicazione, 

la presentazione o dimostrazione in pubblico, al fine di trarne profitto, su supporti 

non contrassegnati SIAE, di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge 

a tutela dei diritti dell’autore ovvero l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in 

violazione delle disposizioni di legge a tutela dei diritti del costitutore della banca di 

dati (artt. 102 bis e 102 ter), ovvero la distribuzione, vendita o concessione in locazione 

di una banca dati (art. 171 bis); 

- se commesse a scopo di lucro e non a fini personali, la duplicazione abusiva, la 

riproduzione, la trasmissione, la diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in 

tutto o in parte, ovvero, anche al di fuori delle ipotesi di concorso, l’introduzione nel 

territorio dello Stato, la detenzione per la vendita, la distribuzione, il commercio, la 

concessione in noleggio o la cessione, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della 

televisione, radio, la diffusione in pubblico di un’opera dell’ingegno destinata al circuito 

televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti 

analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fotogrammi o videogrammi di opere 

musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in 

movimento, di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o 

drammatico- musicali, multimediali, nonché qualsiasi supporto contenente opere 

dell’ingegno per le quali è richiesta l’apposizione del contrassegno SIAE, ovvero di 
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dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un 

servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (art. 171 ter, lett. a, b, c, d e f); 

- la ritrasmissione o diffusione, in assenza di accordo con il legittimo distributore, con 

qualsiasi mezzo, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti 

alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (art. 171 ter, lett. e); 

- la fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi 

titolo, pubblicizzazione per vendita o noleggio, la detenzione per scopi commerciali di 

qualsiasi mezzo o servizio idoneo ad facilitare l’elusione delle misure tecnologiche 

poste a protezione delle opere o dei materiali protetti ovvero la rimozione delle 

informazioni elettroniche sul regime dei diritti (art. 171 ter, lett. f bis e h); 

- la mancata comunicazione entro 30 giorni dalla data di immissione in commercio sul 

territorio nazionale dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non 

soggetti al contrassegno, ovvero la falsa dichiarazione relativa all’avvenuto 

assolvimento degli obblighi in materia di contrassegno SIAE (art. 181 bis, co. 2) (art. 

171 septies); 

- la produzione, messa in vendita, importazione, promozione, installazione, 

modificazione, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla 

decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, 

satellite, cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies). 

 

 
B.2 AREE A RISCHIO 

 

In occasione dell’implementazione dell’attività di risk assessment, sono state individuate, 

nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Astral le aree considerate “a 

rischio reato”, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto 

astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati informatici e dei reati 

commessi in violazione del diritto d’autore. 

 

Le aree considerate come a rischio reato, in relazione ai reati informatici ed ai reati in materia 

di violazione del diritto d’autore, sono: 

- A30_Gestione di accessi logici ai dati e ai sistemi; 

- A31_Gestione software, apparecchiature, dispositivi, e programmi informatici; 
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- A32_Gestione sicurezza di rete; 

- A33_Gestione sicurezza fisica dei dati; 

- A34_Gestione backup. 

 

Per ciascuna area a rischio reato sono state individuate, nell’ambito della struttura 

organizzativa ed aziendale di Astral: 

 

- le relative attività c.d. “sensibili”, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento 

è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di 

rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati; 

- i ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività “sensibili” e che, astrattamente, 

potrebbero commettere i reati suindicati, sebbene tale individuazione dei ruoli/Aree non 

debba considerarsi, in ogni caso, tassativa, atteso che ciascun soggetto individuato nelle 

procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di concorso; 

- le fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e le modalità di attuazione degli stessi, 

ovvero gli esempi di commissione dei reati nello svolgimento delle attività sensibili. A 

tal riguardo si ritiene opportuno sottolineare che gli esempi forniti non vogliono 

rappresentare un elenco esaustivo delle modalità di commissione dei reati, viste le 

innumerevoli forme possibili di attuazione degli illeciti stessi; 

- in via esemplificativa, i criteri generali di comportamento e di controllo con riferimento 

alle attività che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato”, al fine di assicurare la 

chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti. 

 

A30_Gestione di accessi logici ai dati e ai sistemi Attività 

sensibili: 

- Gestione delle modalità di accesso al sistema informatico degli utenti interni ed 

esterni, gestione dei profili utente e del processo di autenticazione. 

 
Aree/Direzioni coinvolte 

 
- CED 

- Area Personale e Organizzazione/Ufficio Risorse Umane 
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A31_Gestione software, apparecchiature, dispositivi, e programmi informatici Attività 

sensibili: 

- Gestione attività di acquisizione e sviluppo software; 

- Gestione del change management; 

- Gestione delle licenze; 

- Monitoraggio fornitori IT. 

 

Aree/Direzioni coinvolte 

 
- A.U. 

- Sistemi informativi 

- Responsabile Applicativo 

- RUP 

 

A32_Gestione sicurezza di rete 

Attività sensibili: 

 

- Definizione e gestione della politica di sicurezza informatica; 

- Gestione del firewall e delle connessioni verso l'esterno; 

- Gestione internet e posta elettronica. 

 

Aree/Direzioni coinvolte 

 

- Sistemi informativi 

 
A33_Gestione sicurezza fisica dei dati 

Attività sensibili: 

- Gestione   e   protezione dei   software,   dei   contenuti,   delle   reti,   delle 

comunicazioni. 

 
Aree/Direzioni coinvolte: 
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- SISTEMI INFORMATIVI 

- Area Personale e Organizzazione 

 

A34_Gestione dei backup 

Attività sensibili: 

- Gestione delle attività di backup e recovery dei dati. 

 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- SISTEMI INFORMATIVI 

 

Fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e modalità attuative 

 
Nell’ambito dei Delitti informatici e Delitti commessi in violazione del diritto d’autore le 

fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e le conseguenti modalità attuative rispetto 

al contesto operativo interno ed esterno in cui opera Astral, sono di seguito descritte: 

 
Reati informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001) 

 
- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 

491-bis, c.p.) 

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

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 

telematici (art. 615-quater, c.p.); 

- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- 

quinquies, c.p.) 

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche 

o telematiche (art. 617-quater, c.p.) 

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies, c.p.); 

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

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

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

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

quinquies, c.p.) 

 

Di seguito sono riportate delle esemplificazioni di modalità di commissione reato, così come 

indicato nel documento di risk assessment. 

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

Il rischio reato potrebbe configurarsi qualora un dipendente della Società si introduca 

indebitamente nei sistemi informatici di un fornitore, con l’intento di sottrarre informazioni 

commerciali riservate. 

 

Detenzione e Diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici 

(art. 615-quater c.p.) 

Si pensi al caso di un dipendente della Società che si procura i codici di accesso bancari e postali 

di una Società coinvolta in una gara indetta da Astral, al fine di effettuare prelievi e bonifici 

on line non autorizzati (C.d. “phishing”), indirizzati alla Astral. 

 

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art.615- quinquies 

c.p.) 

Il rischio reato potrebbe verificarsi nel caso in cui un dipendente della Società produca un 

virus per danneggiare il sistema informatico di un fornitore, in modo tale da alterarne 

la contabilità e consentire così di ridurre l’importo da versare quale corrispettivo per 

l’acquisto di beni. 

 

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o 

telematiche (art.617-quater c.p.) 

Il rischio reato potrebbe configurarsi qualora un dipendente organizzi un attacco 

informatico contro il sistema di posta elettronica di una Società coinvolta in una gara indetta 

da Astral al fine di captare informazioni e agevolare altri candidati, partecipanti alla stessa 

gara. 
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Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere 

comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) 

Il rischio reato potrebbe verificarsi nel caso in cui un dipendente installi apparecchiature 

capaci di intercettare il sistema di posta elettronica di una Società coinvolta in una gara 

indetta da Astral al fine captare informazioni e agevolare altri candidati, partecipanti alla 

stessa gara. 

 

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

rischio reato potrebbe configurarsi qualora più dipendenti in concorso tra loro, attraverso 

un programma immesso nel server di un fornitore, distruggano l’intero data base degli ordini 

di acquisto inviati a quest’ultimo, dopo aver valutato che il prezzo maggiormente 

conveniente è quello offerto da altro fornitore. 

 

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o 

da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art.635-ter c.p.) 

Si pensi al caso in cui un dipendente della Società, attraverso un programma immesso nel 

server dell’Agenzia delle Entrate, distrugga i dati relativi alle sanzioni che l’Agenzia intende 

irrogare alla Società in relazioni a omessi adempimenti fiscali. 

 

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

Un dipendente della Società, attraverso un programma immesso nei sistemi informativi 

di un fornitore, danneggia irreparabilmente questi ultimi. 

 

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

quinquies c.p.) 

Un dipendente della Società, dopo essersi inserito abusivamente nei sistemi informativi 

della Regione Lazio, li danneggia irreparabilmente. 

 

Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D. Lgs. 231/2001) 

 
- Violazione del diritto d’autore (art. 171, co. 1, lett- a-bis L. 633/1941) 

- Duplicazione o utilizzo abusivo di programmi per elaboratore o di contenuti di banche 
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dati (art. 171- bis L. 633/1941) 

 
Abusiva duplicazione, detenzione e diffusione, al personale della Società o a fornitori, di 

software non licenziati, al fine di ottenere un vantaggio economico. 

 

Abusiva duplicazione, detenzione da personale della Società o da fornitori di contenuti 

multimediali protetti dal diritto d’autore. 

 

 

B.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI 

CONTROLLO 
 

Nell'espletamento di tutte le attività sensibili connesse alle suddette aree a rischio, oltre ai 

principi generali di comportamento definiti nella Parte Generale del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo, nel Codice Etico e di Comportamento ed in ogni 

altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società, è 

fatto espresso divieto a carico di tutti/e i ruoli/le Aree coinvolti/e, come sopra individuati/e 

di: 

 

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che - 

considerati individualmente o collettivamente - possano dare atto, direttamente o 

indirettamente, alle fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate o che 

violino i principi ed i controlli previsti nella presente Sezione di Parte Speciale. 

- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna 

delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo; 

- adottare comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in 

linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico e di 

Comportamento. 

- utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) assegnate per 

finalità diverse da quelle lavorative; 

- porre in essere condotte, anche con l’ausilio di soggetti terzi, miranti all’accesso a 

sistemi informativi altrui con l’obiettivo di: 

• acquisire  abusivamente  informazioni  contenute  nei  suddetti  sistemi 
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informativi; 

• danneggiare, distruggere dati contenuti nei suddetti sistemi informativi; 

 

• utilizzare abusivamente codici d’accesso a sistemi informatici e telematici 

nonché procedere alla diffusione degli stessi. 

- distruggere o alterare documenti informatici archiviati sulle directory di rete o sugli 

applicativi aziendali se non espressamente autorizzati, e in particolare i documenti 

che potrebbero avere rilevanza probatoria in ambito giudiziario; 

- utilizzare o installare programmi diversi da quelli autorizzati dall’Unità Sistemi 

Informativi; 

- accedere ad aree riservate (quali server rooms, locali tecnici, ecc.) senza idonea 

autorizzazione, temporanea o permanente; 

- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali (antivirus, firewall, 

proxy server, ecc.); 

- lasciare il proprio personal computer sbloccato e incustodito; 

- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione (nome utente e 

password) alla rete aziendale o anche ad altri siti/sistemi; 

- detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici o 

telematici di terzi o di enti pubblici; 

- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o 

telematiche; 

- utilizzare in modo improprio gli strumenti di firma digitale assegnati; 

- alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico 

della Pubblica Amministrazione, o intervenire senza diritto con qualsiasi modalità 

su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico 

della Pubblica Amministrazione, al fine di procurare un vantaggio per Astral; 

- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d’identificazione utente 

diverso da quello assegnato; 

- installare, duplicare o diffondere a terzi programmi (software) senza essere in 

possesso di idonea licenza o in supero dei diritti consentiti dalla licenza 
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acquistata (es. numero massimo di installazioni o di utenze). 

Inoltre, le Aree preposte alla gestione dei sistemi informativi aziendali, devono: 

- verificare la sicurezza della rete e dei sistemi informativi aziendali e tutelare la 

sicurezza dei dati; 

- identificare le potenziali vulnerabilità nel sistema dei controlli informatici; 

- valutare la corretta implementazione tecnica delle abilitazioni / profilazioni utente 

ai principali sistemi aziendali, verificandone la corrispondenza con le mansioni 

indicate dai Responsabili di ciascuna Direzione / Funzione ed il rispetto del 

principio generale di segregazione dei compiti; 

- monitorare l’infrastruttura tecnologica al fine di garantirne la manutenzione e la 

sicurezza fisica; 

- garantire la manutenzione software e hardware dei sistemi e un processo di change 

management segregato; 

- vigilare sulla corretta applicazione di tutti gli accorgimenti ritenuti necessari al fine di 

fronteggiare, nello specifico, i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati 

suggerendo ogni più opportuno adeguamento; 

• le attività svolte da parte di fornitori terzi in materia di: 

• networking, 

• gestione degli applicativi, 

• gestione dei sistemi hardware, 

 
devono rispettare i principi e le regole aziendali, al fine di tutelare la sicurezza dei dati ed il 

corretto accesso da parte dei soggetti ai sistemi applicativi ed infrastrutturali. 

 

 

B.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI 

I principi di attuazione dei processi decisionali sono descritti nelle seguenti procedure che 

sono da considerarsi parte integrante del presente modello: 

 
Area 

Responsabile 

Procedura 
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A.U./Sistemi 

informativi 

Change management 

Gestione delle credenziali di accesso 

Regolamento per la sicurezza e l'utilizzo degli strumenti di informatica 

individuale 

Procedura per la gestione delle violazioni di dati personali 

 

 

 

B.5 VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 
Inoltre, oltre agli obblighi informativi verso l’O.d.V richiamati nella Parte Generale, sono 

definiti specifici flussi di reporting di dati e/o informazioni relativi ai processi sensibili 

individuati nella presente Parte Speciale. 

 

Per completezza di informazione verso i singoli Responsabili Interni detti flussi sono 

altresì riportati nelle procedure al paragrafo precedente. 

In particolare, l’O.d.V deve essere informato periodicamente circa: 
 

 
 

Responsabile 

dell’invio del flusso 

Cod. Descrizione del flusso Frequenza 

Sistemi informativi 

Area Personale e 

Organizzazione 

28 Modifiche rilevanti al sistema informativo 

contabile (lista) 

Semestrale 

Sistemi informativi 

Area Personale e 

Organizzazione 

29 Elenco software licenziati con indicazione 
delle date di scadenza 

Semestrale 

Sistemi informativi 

Area Personale e 

Organizzazione 

30 Elenco incidenti informatici (perdita di dati, 

accessi non autorizzati, ecc.) 

Semestrale 

 

 

SEZIONE C– REATI SOCIETARI (Art. 25 ter) e REATI TRIBUTARI 

(Art. 25-quinquiesdecies)  ex D.Lgs. 231/2001 

 

Nel presente paragrafo, sono descritti, per tratti essenziali al solo scopo di inquadrare l’ambito 

di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati 

societari, contemplati all’articolo 25-ter ed i reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies ), la cui 

commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità 

della stessa. 
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C.1 I REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DALL’ARTICOLO 25 TER 

DEL D. LGS. 231/2001 

 
Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati nell’art. 25-ter del Decreto. 

Al riguardo, è opportuno precisare che sia la Legge n. 69 del 2015 che la Legge n. 190 del 6 

novembre 2012, contenente le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (c.d. “Legge Anticorruzione”) 

tra gli altri aspetti hanno integrato l’art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001 (Reati Societari). 

 

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

 
Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti 

alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di 

conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre 

comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente 

espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali 

rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, 

patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo 

concretamente idoneo ad indurre altri in errore. 

 
Impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.) 

 
Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri 

idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai 

soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. 

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

 
La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la 

restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi 

dall’obbligo di eseguirli. 

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

 

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente 
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conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con 

utili, che non possono per legge essere distribuite. 

 

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato. 

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

 

Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della 

società controllante, che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve 

non distribuibili per legge. 

 

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto 

per l’approvazione del bilancio, relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in 

essere la condotta, il reato è estinto. 

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

 

La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela 

dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, che 

cagionino danno ai creditori. 

 
Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

 
Omessa comunicazione del conflitto d’interessi (art. 2629-bis c.c.) 

 
La norma sanziona l’amministratore che omette di dare notizia agli altri amministratori ed al 

collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata 

operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata. Se si tratta 

di amministratore delegato, deve astenersi dal compiere l’operazione, investendo della 

stessa l’intero Consiglio. 

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

 
Tale ipotesi di reato si verifica quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale 

della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro 
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valore nominale; quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; quando 

vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero 

il patrimonio della società, nel caso di trasformazione. 

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

 

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei 

creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un 

danno ai creditori. 

 

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

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

 
Tale ipotesi di reato si realizza quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti 

preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a 

seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sè o per altri, compiono 

od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, 

cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 

Commette tale reato anche chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate. 

Il reato di “corruzione tra privati” è rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 solo con 

riferimento ai corruttori “attivi” (ovvero applicabile alle società che, a seguito dell’atto 

corruttivo, conseguono un beneficio o un vantaggio); in tale caso è prevista la sanzione 

pecuniaria (da un minimo di 50.000 euro ad un massimo di 600.000 euro) e la confisca del 

prezzo e/o profitto derivante dalla condotta illecita. 

Il reato in questione è procedibile nel caso di querela da parte della persona offesa o d’ufficio 

nel caso in cui dal fatto illecito derivi una distorsione della concorrenza (ovvero nel caso 

in cui siano poste in essere attività che abbiano il fine di “impedire, restringere o falsare in 

maniera consistente il gioco della concorrenza”, ex art. 2 della L. 287/90). 

 

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis) 

 

La fattispecie  ad oggetto è  diretta a punire l’istigazione alla corruzione tra privati dal lato 

attivo, che si verifica quando la richiesta, l’offerta o la sollecitazione di denaro o altra utilità non 

siano accettate. 
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In linea di massima possono trovare spazio, i principi elaborati dalla giurisprudenza per 

l'istigazione alla corruzione pubblica. A riguardo, si precisa che ai fini dell'integrazione del reato 

di cui all'art. 322 c.p. è necessario che l'offerta sia caratterizzata da adeguata serietà e sia in grado 

di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale. La serietà dell'offerta andrà valutata alla stregua 

delle condizioni dell'offerente nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui l'episodio si 

colloca 

 

 

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

 
La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la 

maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. 

 
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 

 
La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano 

in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile 

alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in 

modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o 

gruppi bancari. 

 
Ostacolo all’esercizio delle Aree delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co. 1 e 

2 c.c.) 

 

La condotta criminosa si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni alle autorità 

di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le Aree, di fatti materiali non rispondenti 

al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o 

finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l’occultamento con altri 

mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, 

concernenti la situazione medesima. 

 

Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies ex D.Lgs. 231/2001) 

La norma mira a sanzionare coloro i quali, all’interno della struttura organizzativa, si rendano colpevoli dei 

seguenti delitti ai fini dell’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Nel caso dei reati 

di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione  e di indebita compensazione,  sono puniti  se 

i suddetti delitti “sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell’Unione europea, 
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al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci 

milioni di euro”: 

a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti previsto dall’art. 2, comma 1 del d.lgs. 74/2000; 

b) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti previsto dall’art. 2, comma 2 bis del d.lgs. 74/2000; 

c) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi, previsto dall’art. 3 del d.lgs. 74/2000; 

d) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 8, comma 

1 del d.lgs. 74/2000; 

e) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’art. 8, comma 

2 bis del d.lgs. 74/2000; 

f) Occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall’art. 10 del d.lgs. 74/2000; 

g) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall’art. 11 del d.lgs. 74/2000. 

h) Dichiarazione infedele, previsto dall’ art. 4 D.Lgs. n. 74/2000 

i) Omessa dichiarazione, previsto dall’art. 5 D.Lgs. n. 74/2000 

l)     Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) 

 

 

C.2AREE A RISCHIO 
 

In occasione dell’implementazione dell’attività di risk assessment, sono state individuate, 

nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Astral le aree considerate “a 

rischio reato”, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto 

astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati societari. 

 

 

Le aree considerate come a rischio reato, in relazione ai reati societari, sono: 

- A3_Gestione del contenzioso, nomina dei legali, dei consulenti, dei consulenti tecnici 

di parte e coordinamento delle loro attività 

- A5 bis_Gestione affidamenti diretti a seguito di procedure di somma urgenza e 

protezione civile 

- A6_Gestione manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza del 

patrimonio aziendale; 

- A8_Processo di dismissione del patrimonio aziendale; 

- A9_Gestione dei contratti di locazione relativi al patrimonio; 
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- A19_Gestione della tesoreria 

- A22_Gestione degli acquisti di beni e servizi in economia (< 40.000) 

- A23_ Recupero Crediti; 

- A25_ Gestione degli espropri; 

- A35_Rapporti con organi di controllo; 

- A36_ Contabilità generale e bilancio d'esercizio. 

 

 

Per ciascuna area a rischio reato sono state individuate, nell’ambito della struttura 

organizzativa ed aziendale di Astral: 

 

- le relative attività c.d. “sensibili”, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento 

è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di 

rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati; 

- i ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività “sensibili” e che, astrattamente, 

potrebbero commettere i reati suindicati, sebbene tale individuazione dei ruoli/Aree non 

debba considerarsi, in ogni caso, tassativa, atteso che ciascun soggetto individuato nelle 

procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di concorso; 

- le fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e le modalità di attuazione degli stessi, 

ovvero gli esempi di commissione dei reati nello svolgimento delle attività sensibili. A 

tal riguardo si ritiene opportuno sottolineare che gli esempi forniti non vogliono 

rappresentare un elenco esaustivo delle modalità di commissione dei reati, viste le 

innumerevoli forme possibili di attuazione degli illeciti stessi; 

- in via esemplificativa, i criteri generali di comportamento e di controllo con riferimento 

alle attività che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato”, al fine di assicurare la 

chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti. 

 

 
A3_Gestione del contenzioso, nomina dei legali, dei consulenti, dei consulenti 

tecnici di parte e coordinamento delle loro attività. 
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Attività sensibili: 

 
- Attività connesse con gli adempimenti di carattere giudiziario nella gestione dei 

contenziosi (giuslavoristici, violazione del codice della strada, ecc.); 

- Nomina dei legali esterni e coordinamento attività svolte dagli stessi; 

- Nomina e gestione dei consulenti tecnici di parte (CTP). 

 

Aree/Direzioni coinvolte 

 
- Amministratore Unico 

- Area Affari Legali Gare e Sinistri 

      -     Area Personale ed Organizzazione 

 

 

 

 
 

A5 bis_Gestione affidamenti diretti a seguito di procedure di somma urgenza e protezione 

civile 

 

Attività sensibili: 

 

- Gestione degli adempimenti propedeutici agli affidamenti in somma urgenza  

- (predisposizione di verbale di somma urgenza, del brogliaccio di perizia, del computo 

metrico estimativo, della perizia giustificativa) 

- Selezione  dell'impresa affidataria 

-    Accertamento dei requisiti dell'impresa affidataria  

 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 

Amministratore Unico 

Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere 

Area Affari Legali, Gare e Sinistri 

Area Amministrazione 

Ufficio Supporto al RUP 

Area Affari Societari, Audit, Dlgs 231, Trasparenza ed Anticorruzione. 
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- A6_Gestione manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza del 

patrimonio aziendale; 

 

Attività sensibili: 

 
- Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- Controllo e direzione lavori per l'attività di competenza e gestione dei rapporti con i 

fornitori; 

- Attività di messa in sicurezza delle aree e degli immobili di proprietà aziendale; 

- Attivazione di procedure di affidamento per attività di bonifica delle aree; 

- Messa in atto (in sinergia con area affari legali) di iniziative necessarie a 

garantire la salvaguardia del valore e della proprietà del patrimonio aziendale. 

 
Aree/Direzioni coinvolte: 

 

- Area Patrimonio 

- Area Amministrazione 

- Responsabile unico del procedimento 
 

A8_Processo di dismissione del patrimonio aziendale Attività 

sensibili: 

- Pubblicazione dell'avviso pubblico per la vendita dell'immobile; 

- Verifica formale delle offerte ricevute e valutazione di congruità con eventuale 

ausilio di consulenti esterni; 

- Formalizzazione e stipula del contratto. 

 

Aree/Direzioni coinvolte 

 

- Amministratore Unico 

- Area Patrimonio 

- Area Affari Legali, Gare e Sinistri 

- RUP 
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  A9_Gestione dei contratti di locazione relativi al patrimonio; 

Attività sensibili: 

- Trattative commerciali finalizzate alla locazione di nuovi spazi e 

determinazione dei canoni (anche con PA) 

- Rinegoziazione dei canoni di locazione (anche con PA) 

 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 

- Area Patrimonio 

- Area amministrazione 

- Area Affari Legali, Gare e Sinistri 

 

A19_Gestione della tesoreria Attività 

sensibili: 

- Gestione amministrativa dei rapporti con le banche per l'impiego delle risorse 

finanziarie versate dalla Regione; 

- Gestione degli incassi riferiti a canoni, autorizzazioni e concessioni; 

- Gestione delle verifiche circa la regolarità fiscale e contributiva del fornitore prima 

di procedere al pagamento, nel caso di importi superiori a 10.000,00 Euro; 

- Apertura/chiusura di conti correnti; 

- Gestione e registrazione dei pagamenti e degli incassi; 

 
A22_Gestione degli acquisti di beni e servizi in economia (< 40.000) Attività 

sensibili: 

- Rilevazione dei bisogni di beni e servizi; 

- Selezione fornitori e invio lettera di invito; 

- Valutazione dell'offerta; 

- Emissione ed invio degli ordini di acquisto; 

- Acquisizione delle utenze per accedere al servizio delle visure catastali. 

 

Aree/Direzioni coinvolte: 
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- Amministratore Unico 

- Area Amministrazione 

- Responsabile Unico del Procedimento 

 
A23_Recupero Crediti.  

Attività sensibili: 

- Gestione crediti insoluti ed esigibili 

 

Aree/Direzioni coinvolte 

 
- Amministratore Unico 

- Area Amministrazione 

 

A25_Gestione degli espropri 

Attività sensibili: 

- Gestione delle comunicazioni e delle notifiche dei procedimenti espropriativi; 

- Negoziazione esproprio ed emissione Decreto; 

- Attività inerenti alla liquidazione delle indennità di esproprio. 
 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Amministratore Unico 

- Area Progettazione, Lavori ed Espropri 

- Ufficio Espropri 

 

A35_Rapporti con organi di controllo 

 

Attività sensibili: 

- Controllo dei soci e del Collegio Sindacale 

 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 

- Amministratore Unico 

- Area Amministrazione 
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A36_Contabilità generale e bilancio d’esercizio Attività 

sensibili: 

- Gestione delle anagrafiche di contabilità fornitori e utenti; 

- Emissione, contabilizzazione ed archiviazione delle fatture attive e delle note di 

credito, registrazione in contabilità generale; 

- Esecuzione di verifiche sulla regolarità formale delle fatture; 
 

- Riconciliazione dei saldi contabili con i partitari e gli estratti conto; 

- Determinazione ed esecuzione degli accantonamenti per poste stimate; 

- Monitoraggio delle fatture da ricevere e da emettere; 

- Determinazione ed esecuzione delle altre operazioni di chiusura del bilancio 

- Registrazione della chiusura dei conti; 

- Elaborazione del Prospetto di bilancio da sottoporre ad approvazione. 

 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Amministratore Unico 

- Area Amministrazione 

 

Fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e modalità attuative 

 
Nell’ambito dei Reati Societari le fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e le 

conseguenti modalità attuative (esemplificative) rispetto al contesto operativo interno ed 

esterno in cui opera Astral, sono di seguito descritte: 

- False Comunicazioni sociali (art.2621 cc.) 

- Impedito controllo (art. 2625 co. 2 c.c.) 

- Ostacolo all’esercizio delle Aree delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 co. 1 

e 2 c.c.) 

 

Verranno riportate le modalità di commissione a titolo esemplificativo così come indicato 

nel documento di risk assessment. 

 
False Comunicazioni sociali (2621 cc.) 
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Il rischio reato potrebbe configurarsi a titolo meramente esemplificativo qualora si 

predisponessero in astratto o si collaborasse alla predisposizione dei documenti relativi 

alla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, esponendo consapevolmente fatti 

non rispondenti al vero (es. poste valutative - accantonamenti per contenziosi, ecc.), al fine 

di apportare un vantaggio alla Società 

 
Impedito Controllo (2625 cc.) 

 

Il rischio reato potrebbe configurarsi quando gli amministratori, occultando documenti o 

utilizzando altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle 

attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali (per esempio il 

Collegio Sindacale), procurando un danno ai soci. 

 
Ostacolo all’esercizio delle Aree delle Autorità pubbliche di vigilanza (2638 cc.) 

 
Il rischio reato di ostacolo all'esercizio delle Aree di pubblica vigilanza potrebbe 

configurarsi qualora Il Direttore responsabile ostacoli il controllo da parte dell’Autorità di 

Vigilanza di riferimento. 

 

Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies del d.lgs. 231/2001) 

Il rischio reato è finalizzato alla evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.  

Può configurarsi qualora un soggetto preposto alla preparazione di documenti contabili renda 

dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altra documentazione per operazioni 

inesistenti, nel caso in cui emetta fatture per operazioni inesistenti, occulti o distrugga 

documenti contabili ovvero si sottrae fraudolentemente al pagamento di imposte. Tale 

comportamento è rilevante anche sul profilo dell’accettazione di documentazione contabile e 

di autorizzazione al pagamento per fatture relative ad operazioni inesistenti. 

Nel caso dei reati di dichiarazione infedele, di omessa dichiarazione  e di indebita 

compensazione,  sussiste la punibilità della società se i suddetti delitti sono compiuti anche nel 

territorio di altro Stato membro dell’Unione europea, al fine di evadere l’imposta sul valore 

aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. 

 

 

C.3PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI 
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CONTROLLO 
 

Nell'espletamento di tutte le attività sensibili connesse alle suddette aree a rischio, oltre ai 

principi generali di comportamento definiti nella Parte Generale del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo, nel Codice Etico e di Comportamento ed in ogni 

altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società, è 

fatto espresso divieto a carico di tutti/e i ruoli/le Aree coinvolti/e, come sopra individuati/e 

di: 

 

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che - 

considerati individualmente o collettivamente - possano dare atto, direttamente o 

indirettamente, alle fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra  

considerate o che violino i principi ed i controlli previsti nella presente Sezione di 

Parte Speciale. 

- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna 

delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo; 

- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, fornitori, consulenti, 

o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata 

giustificazione. 

- presentare dichiarazioni fiscali non veritiere al fine di conseguire  imposte in misura 

inferiore al dovuto 

- al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalersi di fatture o 

altri documenti per operazioni inesistenti e indicare in una delle dichiarazioni relative 

a dette imposte elementi passivi fittizi; 

- ostacolare l’accertamento dell’amministrazione finanziaria o indurla in errore- 

indicando importi non corrispondenti al vero nelle dichiarazioni- attraverso operazioni 

simulate o documenti falsi o altri mezzi fraudolenti;  

- al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, 

emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; 

- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è 

obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi 

o del volume di affari; 

- alienare simultaneamente o compiere atti fraudolenti al fine di rendere in tutto o in 
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parte inefficace la procedura di riscossione passiva riferita al  pagamento di imposte 

sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative 

a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila; 

- indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale 

elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi 

per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila al fine di ottenere un 

pagamento parziale dei tributi e relativi accessory 

 

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra, deve essere fedelmente 

rispettato quanto segue: 

- garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico e di 

Comportamento, con particolare riguardo all’esigenza di assicurare che ogni 

operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, 

legittima, coerente e congrua; 

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge 

e regolamentari vigenti, nell’esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione 

del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire agli associati e ai 

terzi un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale 

e finanziaria della società; 

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge 

e regolamentari vigenti, nell’acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e 

delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio 

sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società; 

- garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza così da 

consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato ed informato giudizio sulla 

situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e sull’evoluzione della 

sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi; 

- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del 

capitale sociale ed agire nel rispetto delle procedure interne della società che su tali 

norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al 

riguardo; 

- astenersi dal compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una 
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situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, 

un interesse in conflitto con quello dell’Ente; 

- assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo 

e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla 

legge, nonché la libera formazione della volontà assembleare; 

- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché 

dal diffondere notizie false e/o non corrette e/o fuorvianti, idonee a provocare 

l’alterazione del prezzo di strumenti finanziari o il pagamento delle imposte in maniera 

difforme da quanto previsto dalla normativa fiscale; 

- gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche 

Autorità, ivi incluse quelle di Vigilanza; 

- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste 

dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza, non 

ostacolando l’esercizio delle Aree di vigilanza da queste intraprese; 

- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di 

informazione. 

- i l  trattamento della documentazione relativa, all’autorizzazione al pagamento delle 

fatture e più in generale al pagamento delle imposte dovrà garantire la completezza, 

correttezza ed integrità; trasparenza dei dati trasmessi; 

- le Aree interessate dovranno dotarsi di un calendario/scadenzario per quanto riguarda 

gli adempimenti ricorrenti al fine di garantire correttezza ed integrità e completezza 

dei dati trasmessi alle autorità fiscali; 

 

 

 
C.4PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI   

I principi di attuazione dei processi decisionali sono descritti nelle seguenti procedure che sono 

da considerarsi parte integrante del presente modello: 

 

 

Area 

Responsabile 

Procedura 
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Area 

Amministrazione 

 

Gestione delle attività di definizione del budget 

annuale e della rendicontazione quadrimestrale e 

trasmissione dei dati alla Regione  

 

 

Gestione pagamenti e piccola cassa 

 

Acquisti di beni e servizi sotto soglia (< 40.000 

euro) 

 

 

 

Area 

Progettazione, 

Lavori ed espropri 

  

 

 Gestione Somme urgenze e protezione civile 

 

  

 

Area Patrimonio 

 

Gestione del patrimonio 

 

 

 

C.5VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 
Oltre agli obblighi informativi verso l’O.d.V richiamati nella Parte Generale, sono definiti 

specifici flussi di reporting di dati e/o informazioni relativi ai processi sensibili individuati 

nella presente Parte Speciale. 

Per completezza di informazione verso i singoli Responsabili Interni detti flussi sono altresì 

riportati nelle procedure al paragrafo precedente. 

In particolare, l’O.d.V deve essere informato periodicamente circa: 
 

 

Responsabile 

dell’invio del flusso 

Cod. Descrizione del flusso Frequenza 

Area 

Amministrazione/AU 

12 Incarichi, conferiti o che si intendano 

conferire, nel rispetto della normativa 

vigente in materia, alla Società di 

Revisione aggiuntivi rispetto a quello 

della certificazione del bilancio. 

Ad 

evento/Annualmente 

(dichiarazione che 

non siano stati 

conferiti incarichi 

aggiuntivi) 
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Area 

Amministrazione/AU 

13 Rilievi emersi nel corso delle verifiche 

effettuate dal Collegio Sindacale e dalla 

Società di Revisione, specificando le 

contromisure adottate per la loro soluzione 

ovvero la motivazione della mancata 

risoluzione. I rilievi sono altresì inviati per 

conoscenza sono inviati all'Area Affari 

Societari, Audit, D.Lgs.231/01, 

Trasparenza e Anticorruzione 

Semestrale 

 
Responsabile 

dell’invio del flusso 

Cod. Descrizione del flusso Frequenza 

Area Affari Societari, 

Audit, D.Lgs.231/01, 

Trasparenza e 

Anticorruzione 

14 Rilievi emersi nel corso delle verifiche 

effettuate dal Collegio Sindacale e dalla 

Società di Revisione, specificando le 

contromisure adottate per la loro soluzione 

ovvero la motivazione della mancata 

risoluzione, qualora, secondo il D.lgs. 

231/01, abbiano impatto sulle attività a 

rischio di reato 

Annuale 

Area Amministrazione 15 Bilancio consuntivo con relazione della 

Società di Revisione (complete di nota 

integrativa, relazione sulla gestione) 

Annuale 

Area Affari legali, 

Gare e Sinistri 

24 Professionisti legali utilizzati e tipologia 

di incarico e importo e durata dell'incarico 

Annuale 

Area Affari Legali, 

Gare e Sinistri 

26 Elenco dei contenziosi in essere e relativo 

stato 

Semestrale/Annuale 

Area Amministrazione 46 Elenco dei crediti insoluti e del relativo 

stato 

Annuale 

Area Amministrazione  Trasmissione a richiesta delle verifiche 

effettuate a campione sui fornitori per 

gli affidamenti di import inferiori ad e. 

20.000 

A richiesta 

Area Patrimonio  Elenco dei beni dismessi con importo 

delle vendite e controparte  

Semestrale  

Area Patrimonio  Elenco dei beni in locazione,canone 

applicato e  

Semestrale 

 

 

SEZIONE D– DELITTI COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE 

NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL’IGIENE 

E DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E REATI 
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AMBIENTALI (art. 25 septies e art. 25- undecies D. Lgs. 231/01) 

Il presente Modello rappresenta parte integrante ed insieme strumento di sintesi del 

sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro adottato da Astral S.p.a. 

La Società, al fine di consentire una piena e costante tutela della salute e sicurezza dei 

lavoratori, si impegna: 

- al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla materia della sicurezza sui 

luoghi di lavoro; 

- a coinvolgere nella gestione attiva della sicurezza l’intera organizzazione aziendale; 

- al miglioramento continuo del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro 

ed alla prevenzione; 

- a fornire le risorse umane e strumentali necessarie; 

- a sensibilizzare e formare adeguatamente i lavoratori affinché svolgano i loro compiti 

in sicurezza e si assumano le loro responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro; 

- a coinvolgere e consultare i lavoratori in materia di sicurezza e prevenzione, anche 

attraverso i loro responsabili ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

- a riesaminare periodicamente la politica stessa ed il sistema di gestione attuato; 

- a definire e diffondere all’interno dell’azienda gli obiettivi di sicurezza e salute sul lavoro 

e i relativi programmi di attuazione; 

- a monitorare costantemente la sicurezza sul lavoro, attraverso la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità del sistema. 

 

Nel presente capitolo, sono inoltre descritti, allo scopo di inquadrare l’ambito di 

applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati di natura 

ambientale contemplati all’articolo 25 undecies del D. Lgs. 231/2001, la cui commissione 

da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa. 

 

 
 

D.1 I REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DALL’ARTICOLO 25 

SEPTIES e UNDECIES DEL D. LGS. 231/2001 

 



91 

 
 

 

Art. 25 septies ex. D.Lgs. 231/2001 
 

La Legge 3 agosto 2007 n. 123, ha introdotto nel D.Lgs 231/2001 l’art. 25-septies, in seguito 

modificato dall’art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, che prevede la responsabilità degli 

enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con 

la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

Si riporta di seguito una breve descrizione dei reati richiamati dall’art. 25 - septies del D.lgs 

231/2001. 

 

Omicidio colposo (art. 589 c.p.) 
 

È punita la condotta di chiunque cagioni per colpa la morte di una persona conseguenza della 

violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

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

 

La fattispecie rilevante ai fini del Decreto è quella che sanziona chiunque cagiona ad altri, 

per colpa, una lesione personale grave o gravissima a causa della violazione delle norme per 

la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

Per quanto concerne la definizione di lesione penalmente rilevante, vengono in particolare 

considerazione quelle idonee a cagionare qualsiasi malattia consistente in una alterazione – 

anatomica o funzionale – dell’organismo. In tale ampia definizione, sono comprese anche la 

compromissione delle Aree psichiche. 

Il Decreto fa riferimento alle lesioni gravi o gravissime. Si definiscono lesioni gravi, quelle 

che abbiano messo in pericolo la vita delle persone ovvero abbiano cagionato una malattia 

o l’incapacità di attendere alle proprie occupazioni che si siano protratte per oltre 40 giorni, 

ovvero l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; sono lesioni gravissime: 

la perdita di un senso, ovvero la perdita di un arto o una mutilazione che renda l’arto 

inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una 

permanente e grave difficoltà della favella, ovvero infine la deformazione o lo sfregio 

permanente del viso. 

L'elemento psicologico comune alle due fattispecie di reato è, la colpa così definita dall'art. 

43 del c.p., 1 comma, ultimo capoverso: 
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“il delitto è “colposo”, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è 

voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per 

inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline ". 

In entrambe le fattispecie di reato la responsabilità dei soggetti preposti nell’azienda 

all’adozione ed attuazione delle misure preventive sussiste soltanto nell’ipotesi in cui si 

ravvisi il rapporto di causalità tra l’omessa adozione o rispetto della prescrizione e l’evento 

lesivo. 

Di conseguenza, il rapporto di causalità (o, meglio, la colpa del datore di lavoro o del 

preposto) può mancare nell’ipotesi in cui l’infortunio si verifichi per una condotta colposa 

del lavoratore che si presenti, però, del tutto atipica e imprevedibile e tale da escludere la 

sussistenza del nesso di causalità tra azione od omissione ed evento. 

Si precisa che le cautele antinfortunistiche sono finalizzate a prevenire eventi lesivi a carico 

non solo dei lavoratori, ma anche dei terzi che vengano a trovarsi nei luoghi di lavoro, 

ancorché estranei all’organizzazione dell’impresa. La responsabilità va invece esclusa, pur 

in presenza della violazione della normativa antinfortunistica, allorché l’evento si sarebbe 

ugualmente verificato ove la condotta del datore di lavoro fosse stata esente da colpa. 

Il datore di lavoro è tenuto – in conformità al generale obbligo posto dall’art. 2087 c.c. nonché 

al Testo Unico ex D.lgs. 81/08 – ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, 

secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare 

l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, con specifico riguardo a 

quelle finalizzate a limitare eventi lesivi che – in base al generale criterio di prevedibilità 

– si ha ragione di ritenere possano verificarsi in relazione alle particolari circostanze del 

caso concreto. 

Pertanto, sull’imprenditore grava l’obbligo di adottare tutte le cautele antinfortunistiche 

prescritte dalla migliore tecnologia a disposizione al momento, indipendentemente dai 

costi. Nel caso di impossibilità di garantire la sicurezza, il datore di lavoro è tenuto ad 

interrompere l’esercizio dell’attività o l’uso delle attrezzature idonee a determinare la 

situazione di pericolo. 

Sull’imprenditore grava inoltre un puntuale dovere di informazione dei lavoratori in merito 

alle situazioni di pericolo esistenti nei luoghi di lavoro e le cautele necessarie a prevenirli. 
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Art.25 undecies ex. D.Lgs. 231/2001 

Il D.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011, “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale 

dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE 

relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni” 

ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai c.d. reati ambientali commessi o 

tentati nell’interesse o a vantaggio della Società da amministratori e/o dipendenti. Inoltre, 

la Legge 22 maggio 2015 n.68 recante “Disposizioni in materia di delitti contro 

l'ambiente” ha modificato ed integrato i reati-presupposto per la responsabilità 

amministrativa degli Enti, modificando l’art. 25-undecies del decreto. 

La commissione di tali reati è punita sia a titolo doloso che colposo e sono previste sanzioni 

sia pecuniarie che interdittive (fino a 6 mesi). Inoltre, se l'ente o una sua unità organizzativa 

vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la 

commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione 

dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto 

legislativo 8 giugno 2001 n. 231. 

Inquinamento Ambientale (Art. 452 bis c.p) 

Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un 

deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o 

significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, 

della flora o della fauna. Il reato prevede un’aggravante per la persona fisica nel caso in cui 

l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, 

ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie 

animali o vegetali protette. 

 

Delitti colposi contro l'ambiente (art.452-quinquies c.p.) 

Se taluno dei fatti di cui ai reati di “inquinamento ambientale” e “disastro ambientale” 

(rispettivamente artt.452-bis e 452-quater c.p.) è commesso per colpa, le pene per le persone 

fisiche sono diminuite. Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di 

inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite. 

 

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo di esemplari di specie animali o vegetali 

selvatiche protette (Art. 727-bis del c.p.) 
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L’articolo in questione punisce chiunque, fuori dai casi consentiti: 

- uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta 

salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e 

abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie; 

- distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica 

protetta, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari 

e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. 

Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate dalla direttiva 

92/43/CE (Allegato IV) e 2009/147/CE (Allegato I). 

 

Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (Art. 733- bis del 

c.p.) 

L’articolo in questione punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat 

all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di 

conservazione. 

Per habitat all’interno di un sito protetto si intende: 

1. un habitat all’interno di una zona classificata come zona di protezione 

speciale, secondo la direttiva 2009/147/CE (art. 4, paragrafi 1 e 2); 

2. un habitat all’interno di un sito definito come zona speciale di conservazione, a 

norma della direttiva 92/43/CE (art. 4, paragrafo 4). 

 

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 152/2006) 

Il comma 1 dell’articolo in questione punisce chiunque effettua una attività di raccolta, 

trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della 

prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 

212,214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006. 

Il comma 3 punisce chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata, prevedendo 

un aggravamento della sanzione nel caso la discarica sia destinata, anche in parte, allo 

smaltimento di rifiuti pericolosi. 

Il comma 5 punisce chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività 

non consentite di miscelazione di rifiuti. 

Il comma 6, primo periodo, sanziona chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo 

di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 

227, comma 1, lettera b). 
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Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque 

sotterranee (art. 257 D.lgs. 152/2006) 

L’articolo 257 prevede sanzioni sia nel caso in cui chi cagioni l’inquinamento del suolo, 

del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle 

concentrazioni soglia di rischio non provveda alla bonifica del sito in conformità al progetto 

approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 

e seguenti, sia nel caso non sia effettuata la comunicazione di cui all’articolo 242. 

Il reato è aggravato nel caso di inquinamento provocato da sostanze pericolose. 
 

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei 

formulari (art. 258 D.lgs. 152/2006) 

L’articolo punisce le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di 

cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo 

della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed 

effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano 

nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. 

È inoltre punito chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false 

indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche dei 

rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. 

 

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 152/2006) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui sia effettuata una spedizione di rifiuti 

costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, 

n. 259, o una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione 

dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso. La pena è aumentata in 

caso di spedizione di rifiuti pericolosi. 

 

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico fisiche 

dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel 

SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione 

della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto dei 

rifiuti (art. 260-bis D.lgs. 152/2006) 
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Il comma 6 dell’articolo in questione punisce chi, nella predisposizione di un certificato di 

analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei 

rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche 

chimico-fisiche dei rifiuti e chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della 

tracciabilità dei rifiuti. 

 

Il comma 7 (secondo e terzo periodo) sanziona il trasportatore che omette di accompagnare 

il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA 

MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia 

del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. Punisce inoltre il caso di 

trasporto di rifiuti pericolosi e chi, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di 

rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche 

chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. 

Il comma 8 punisce il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea 

della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata, prevedendo un 

aumento della pena nel caso di rifiuti pericolosi. 

 

Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. 549/1993) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di violazione delle disposizioni relative 

all’impiego delle sostanze lesive individuate dall’articolo in questione. In particolare 

l’articolo punisce le imprese che producono, consumano, importano, esportano, detengono 

e commercializzano le sostanze lesive di cui alle Tabelle A e B allegate alla legge. 

 

I reati la cui commissione è stata ritenuta remota o non configurabile sono i seguenti: 

 

 

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) 

Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p. [3], 

abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale 

alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) 

l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente 

onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica 

incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi 

effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo 
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Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.) 

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, 

procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad 

alta radioattività. 

 

Sanzioni penali - nuovi scarichi non autorizzati di acque reflue industriali (Art. 137 

D.lgs. del 152/2006) 

Il comma 2 dell’articolo sanziona chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque 

reflui industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti 

scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, nel caso in cui tali scarichi 

contengano le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate 

nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006. 

Il comma 3 punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico 

di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei 

gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 

152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni 

dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4. 

Il comma 5 punisce chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 

dell'Allegato 5 alla Parte III del D.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque 

reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, 

nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del citato decreto, oppure i limiti più restrittivi 

fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 

107, comma 1. Si ha un aggravamento della sanzione nel caso siano anche superati i valori 

limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5. 

 

Il comma 11 punisce chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 

(scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee). 

Infine, il comma 13 punisce lo scarico nelle acque del mare, da parte di navi od 

aeromobili, se contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di 

sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti 

in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente 

innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e 
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purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. 

 

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p. ) 

L’articolo  punisce  chiunque,  al  fine  di  conseguire  un  ingiusto  profitto,  con  più 

operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, 

riceve,  trasporta,  esporta,  importa,  o  comunque  gestisce  abusivamente  ingenti 

quantitativi di rifiuti. La pena è aumentata nel caso di rifiuti ad alta radioattività. 

 

Sanzioni – emissioni in atmosfera di impianti ed attività (art. 279 D.lgs. 152/2006)  

 

Tale ipotesi di reato si configura (comma 5) nei casi previsti dal comma 21 dell’articolo stesso se 

il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di 

qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. 

 

Traffico non autorizzato di esemplari (art. 1 L. 150/1992) 

Il comma 1 dell’articolo in questione punisce chiunque, in violazione di quanto previsto 

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

attuazioni  e  modificazioni,  per  gli  esemplari  appartenenti  alle  specie elencate nell'allegato 

A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: 

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il 

prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi 

dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; 

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, 

specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento 

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

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

1997, e successive modificazioni; 

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei 

provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di 

 
1 Art. 279, comma 2: chi, nell’esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti 

dall’autorizzazione, dall’Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all’art. 271 
o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l’arresto fino ad un anno o con 
l’ammenda fino a milletrentadue euro. 
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importazione o certificati successivamente; 

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il 

certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del 

Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del 

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

modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte 

contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, 

ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; 

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite 

in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del 

Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del 

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

modificazioni; 

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita 

o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la 

prescritta documentazione. 

 

Il comma 2 punisce il caso di recidiva e il caso in cui il reato suddetto sia commesso 

nell'esercizio di attività di impresa. 

 

Incolumità di esemplari (art. 2 L. 150/1992) 

Il comma 1 dell’articolo in questione punisce chiunque, in violazione di quanto previsto 

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

attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati 

B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: 

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il 

prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi 

dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 

dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; 

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, 

specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento 

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

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

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei 

provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di 

importazione o certificati successivamente; 

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il 

certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del 

Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del 

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

modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte 

contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, 

ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; 

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni 

stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 

del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del 

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

modificazioni; 

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita 

o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la 

prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del 

Regolamento. 

Il comma 2 punisce il caso di recidiva e il caso in cui il reato suddetto sia commesso 

nell'esercizio di attività di impresa. 

 

Falsificazione certificazioni (art. 3-bis L. 150/1992) 

Tale ipotesi di reato si configura per le fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, 

lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 

1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, 

licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di 

acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati. 

 

Detenzione esemplari (art. 6 L. 150/1992) 

Tale reato si applica a chiunque detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie 
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selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività 

che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. 

 

 

D.2 AREE A RISCHIO 

 
In occasione dell’implementazione dell’attività di risk assessment, sono state individuate, 

nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Astral le aree considerate “a 

rischio reato”, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto 

astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati commessi in violazione delle 

norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro; e di reati 

ambientali. 

 

Art.25 septies 

 
Le aree considerate come a rischio reato, in relazione ai reati commessi in violazione delle 

norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, sono: 

 

-    A29_Sicurezza e salute sul lavoro 

 

Per ciascuna area a rischio reato sono state individuate, nell’ambito della struttura 

organizzativa ed aziendale di Astral: 

 

- le  relative  attività  c.d.  “sensibili”,  ovvero  quelle  specifiche  attività  al  cui 

espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della 

sussistenza  di  rapporti  diretti  con  gli  organismi  pubblici  e/o  i  soggetti  sopra 

individuati; 

- i ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività “sensibili” e che, astrattamente, 

potrebbero commettere i reati suindicati, sebbene tale individuazione dei ruoli/Aree non 

debba considerarsi, in ogni caso, tassativa, atteso che ciascun soggetto individuato nelle 

procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di concorso; 

- le fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili; 

- in via esemplificativa, i criteri generali di comportamento e di controllo e i protocolli 

specifici con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato”, 

al fine di assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori 
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coinvolti. 

 

 

A29_Salute e sicurezza  

  Attività sensibili: 

- Gestione dei rapporti per attività di notifiche preliminari ex. D.Lgs. 81/2008. 

- Definizione di una politica aziendale a tutela della salute, sicurezza e igiene sul 

lavoro, 

- Sistema di deleghe di funzione e organizzazione e responsabilità del datore di 

lavoro; 

- Organizzazione e responsabilità del RSPP, RLS e Medico competente; 

- Individuazione dei fattori di rischio e valutazione dei rischi; 

- Valutazione dei rischi di incendio e nomina incaricati emergenze; 

- Misure di protezione collettiva/individuale; 

- Attività di informazione; 

- Attività di formazione e addestramento; 

- Comunicazione, partecipazione e consultazione; 

- Sicurezza degli appalti - Coordinatori in materia di sicurezza; 

- Rapporti con fornitori/appaltatori; 

- Controllo operativo; 

- Monitoraggio infortuni; 

- Audit interno; 

- Riesame del vertice aziendale. 

 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Amministratore Unico 

- RSPP 

- Area Personale ed Organizzazione 

-  Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere 

 

Fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e modalità attuative 
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Nell’ambito dei Reati di Sicurezza e Salute sul Lavoro le fattispecie di reato astrattamente 

ipotizzabili e le conseguenti modalità attuative rispetto al contesto operativo interno ed 

esterno in cui opera Astral, sono di seguito descritte: 

 

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

- Lesioni personali colpose (art. 590  c.3 c.p.) 

 

Verranno riportate le modalità di commissione a titolo esemplificativo così come indicato 

nel documento di risk assessment. 

 

Il rischio reato potrebbe configurarsi qualora si cagionino la morte, o lesioni gravi o 

gravissime, ad un lavoratore, in conseguenza di una violazione delle norme vigenti in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro, finalizzata, ad esempio, ad ottenere un risparmio in 

termini economici o di tempo da parte della Società. 

 

Art.25 undecies 

 

Le aree considerate come a rischio reato, in relazione ai reati ambientali sono: 

 

 

A28_Gestione delle attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti e gestione degli 

i m p a t t i  a m b i e n t a l i  s u l  s u o l o ,  l e  a c q u e  e  g l i  h a b i t a t  e  

s p e c i e  a r b o r e e  t u t e l a t e  

 

Per ciascuna area a rischio reato sono state individuate, nell’ambito della struttura 

organizzativa ed aziendale di Astral: 

 

- le relative attività c.d. “sensibili”, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento 

è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di 

rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati; 

- i ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività “sensibili” e che, astrattamente, 

potrebbero commettere i reati suindicati, sebbene tale individuazione dei ruoli/Aree non 

debba considerarsi, in ogni caso, tassativa, atteso che ciascun soggetto individuato nelle 

procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di concorso; 

- le fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e le modalità attuative; 

- in via esemplificativa, i criteri generali di comportamento e di controllo con riferimento 
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alle attività che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato”, al fine di assicurare la 

chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti. 

 

 

A28_Gestione delle attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti e  

g e s t i o n e  d e g l i  i m p a t t i  a m b i e n t a l i  s u l  s u o l o ,  l e  

a c q u e  e  g l i  h a b i t a t  e  s p e c i e  a r b o r e e  t u t e l a t e  

Attività sensibili:  

 

- Gestione dei rifiuti nell'ambito dei contratti di affidamento di lavori; 

- Selezione del fornitore che compie l’attività di smaltimento dei rifiuti. 

- Gestione degli impatti ambientali, sul suolo, nelle acque, negli habitat e sulle specie 

arboree tutelate 

 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 

- Amministratore Unico 

- Direzione Lavori Stradali e Grandi Opere 

- RUP  

- Area Affari Legali, Gare e Sinistri 

 
Possibili modalità di attuazione dei reati e modalità attuative 

 
Nell’ambito dei Reati Ambientali le fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e le 

conseguenti modalità attuative rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera 

Astral, sono di seguito descritte: 

 

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) 

- Disastro Ambientale (art.452-quater c.p.) 

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) 

-  Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque 

sotterranee (D.Lgs. 152/2006, art. 257) 

- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) 

- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei 

formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258) 

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.) 

- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico- fisiche 
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dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel 

SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione 

della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti 

(D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis). 

- Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.) 

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali 

selvatiche protette (art. 727bis c.p.) 

- Distruzione o deterioramento di habitat all´interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.) 

 

I reati ambientali potrebbero concretizzarsi attraverso l’abbandono di materiali/rifiuti da 

destinare a smaltimento/recupero e/o provocare inquinamento dell’ambiente nello 

svolgimento delle attività presso le sedi, in ottica di risparmio dei costi, ovvero a seguito 

dell’assenza o dell’inadeguatezza del controllo dei requisiti che i fornitori utilizzati per lo 

smaltimento dei rifiuti devono possedere ai fini dell'espletamento delle attività a loro affidate 

o consapevolmente scegliere fornitori/subappaltatori che non possiedono i necessari requisiti 

al fine di diminuire i costi di gestione dei rifiuti. Con riferimento a lavorazioni che 

determinano la gestione di rifiuti, sono attività a rischio in relazione alle fattispecie di reato 

di cui agli art. 256 e seguenti del dlgs.152/2006, le attività di gestione di terre e rocce da 

scavo, l’ utilizzo di materiali riciclati, il ritrovamento di rifiuti nel corso dei lavori.   

Reati ambientali potrebbero anche concretizzarsi con la non corretta gestione degli impatti 

ambientali, sul suolo, nelle acque, negli habitat e sulle specie arboree tutelate, durante lo 

svolgimento delle attività  per la costruzione e manutenzione di strade e linee ferroviarie, con 

particolare riferimento  alle fattispecie di reato di “Inquinamento e disastro ambientale” e di 

“Tutela di specie animali o vegetali selvatiche protette e di habitat all’interno di siti protetti”. 

Peraltro con riferimento alle fattispecie relative allo scarico di acque reflue industriali, possibili 

attività a rischio, sono quelle di costruzione che determinano lavori di abbassamento della falda e 

quindi di prelevamento di acque da falda e di scarico di altri corpi idrici.  

 

  

 

D.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI 

CONTROLLO 

 

Per i reati ex. Art.25 septies 
 

La struttura di prevenzione e protezione della sicurezza e salute sul lavoro di Astral è 
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composta da: 

- Datore di Lavoro (DL); 

- Area Personale e Organizzazione 
 

- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP); 
 

- Medico competente; 
 

- Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza “R.L.S.”; 
 

- Addetti all’emergenza. 

 

Di seguito si fornisce una breve descrizione delle Aree/figure aziendali delegate in materia 

di sicurezza e igiene del lavoro, e le loro attività/ responsabilità in termini di controllo al 

fine di prevenire le aree di rischio precedentemente indicate: 

Datore di lavoro 
 

In adempimento agli articoli 17 e 18 del D. Lgs. 81/08 il datore di Lavoro deve: 
 

- nominare il Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione (RSPP), 

- eseguire la valutazione dei rischi per l’unità operativa, 

- nominare il medico competente e provvedere al rispetto delle scadenze previste dal 

Programma di Sorveglianza Sanitaria (delegabile), 

- comunicare agli Enti competenti i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro 

(delegabile), 

- comunicare agli Enti competenti i nominativi dei Rappresentanti dei Lavori per la 

Sicurezza (delegabile), 

- nominare gli addetti alle emergenze (delegabile), 

- partecipare alla riunione periodica per la sicurezza con RSPP, Medico Competente e RLS 

(delegabile), 

- verificare con l’ausilio del RSPP, la corrispondenza alle norme vigenti delle 

attrezzature (macchine, impianti, DPI, etc.) messe a disposizione dei propri lavoratori 

(delegabile), 

- in collaborazione con l’RSPP provvedere affinché a tutto il personale sia garantita la 

formazione, informazione ed addestramento con riferimento anche a compiti ed incarichi 

specifici in materia di sicurezza (delegabile), 
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- su indicazione dell’RSPP dare disposizioni per l’acquisto dei necessari ed idonei DPI e 

DPC (delegabile), 

- impartire ai sottoposti direttive riguardanti l’attività di coordinamento in caso di 

emergenza ed evacuazione secondo il piano di emergenza predisposto (delegabile), 

- consentire ai lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute 

(delegabile). 

Area Personale e Organizzazione : 

 

L’area Personale e Organizzazione ha attualmente un ruolo di ausilio al Datore di Lavoro (A.U.). 

Peraltro  sono in fase di definizione le funzioni ex art. 18 dlgs. 81/08 che verranno delegate,  da 

parte del Datore di Lavoro, al Responsabile dell’Area Personale e Organizzazione, secondo i 

canoni della delega di funzione ex art. 16 del dlgs. 81/08. 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - “RSPP”  
 

Il Datore di Lavoro di Astral ha affidato (art. 17 D.Lgs. 81/2008) l’incarico di RSPP ad una 

società esterna dell’azienda, come professionista in possesso di attitudine e capacità 

adeguate. 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione adempie all’art. 33 del D.Lgs. 81/08 

di cui si riportano in modo indicativo ma non esaustivo i seguenti compiti: 

- collabora con i Responsabili delle unità organizzative aziendali nell’individuare e 

valutare i rischi e determinare le relative misure di salvaguardia dell’incolumità dei 

lavoratori e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della vigente normativa, 

- aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti nelle attività lavorative, 

su proposta e di concerto con il datore di lavoro, 

- assiste il Datore di Lavoro nel verificare, attraverso visite periodiche sui luoghi di lavoro, 

il rispetto delle disposizioni normative in materia di prevenzione degli infortuni, anche 

secondo quanto riportato nei piani di sicurezza, redigendo relazioni sullo stato della 

sicurezza e sulle eventuali azioni da intraprendere, 

- assiste il Datore di Lavoro nelle visite ispettive e nei controlli effettuati dagli organi 

preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza del lavoro, 

- propone ed ove possibile effettua corsi per l’Informazione e la Formazione del 
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personale presente in cantiere, con particolare attenzione per i neo-assunti o trasferiti 

da altri cantieri, 

- partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché 

alla riunione periodica indetta dal Datore di Lavoro, 

- elabora le statistiche degli infortuni sul lavoro. 

 

 

Medico Competente 
 

Il Medico Competente adempie all’art. 25 del D.Lgs. 81/08 di cui si riportano in modo 

indicativo ma non esaustivo i seguenti compiti: 

- collabora con il datore di lavoro e con il responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione alla valutazione dei rischi ai fini della programmazione della sorveglianza 

sanitaria ed alla predisposizione dell’attuazione delle misure di tutela dei lavoratori; 

- effettua gli accertamenti sanitari preventivi e periodici; 

- esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica sui lavoratori; 

- istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a 

sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire sotto la propria 

responsabilità a seguito di accordo con il Datore di Lavoro garantendo la salvaguardia 

del segreto professionale; 

- fornisce ai lavoratori le informazioni sul significato degli accertamenti sanitari cui sono 

sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione 

delle lavorazioni che comportino l’esposizione ad agenti con effetti a lungo termine; 

- informa i lavoratori dei risultati degli accertamenti sanitari a cui si sono sottoposti; 

- comunica per iscritto nelle riunioni periodiche i risultati anonimi collettivi della 

sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni dettagliate sul significato di detti 

risultati ai fini dell’attuazione delle misure di tutela della salute e dell’integrità psico-fisica 

dei lavoratori; 

- collabora con il  Responsabile dell’Area Personale e Organizzazione  alla predisposizione 

del servizio di primo soccorso; 

- collabora con il responsabile dell’Area Personale e Organizzazione all’attività di 

formazione ed informazione dei lavoratori; 

- consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro copia della cartella sanitaria 
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e di rischio fornendogli le informazioni necessarie per la conservazione della medesima; 

- consegna al Responsabile dell’Area Personale e Organizzazione  alla cessazione 

dell’incarico la documentazione sanitaria in suo possesso. 

 

 Rappresentante d ei Lavo ratori per la Sicu rez z a “R. L.S.”  
 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto dai lavoratori, adempie all’art.47 del 

D.Lgs. 81/08 di cui si riportano in modo indicativo ma non esaustivo i seguenti compiti: 

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 

- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi 

e alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione; 

- è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, alla prevenzione 

e lotta agli incendi, al primo soccorso e all’evacuazione dell’area; è consultato in merito 

all’organizzazione della formazione ed informazione dei lavoratori; 

- riceve le informazioni e la documentazione in materia di sicurezza (DVR); 

- promuove   l’elaborazione,   l’individuazione   e   l’attuazione   delle   misure   di 

prevenzione; 

- partecipa alle riunioni periodiche di sicurezza; 

- fa proposte in merito all’attività di prevenzione. 

 

 
Obblighi dei lavoratori 
 

I singoli lavoratori, come previsto dalla vigente normativa, hanno principalmente la 

responsabilità di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone 

presenti nel luogo in cui operano e sulle quali possono ricadere gli effetti delle loro azioni o 

omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni ricevute, ai mezzi forniti 

dall’azienda ed alle prescrizioni organizzative. 

I lavoratori, in particolare, devono: 

- contribuire insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti all’adempimento degli 

obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro; 

- osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o suo delegato, dai dirigenti e dai 

preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale, come disciplinato nelle 

procedure; 
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- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i preparati pericolosi, i 

mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza e protezione; 

- segnalare immediatamente al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi o dei 

dispositivi di cui sopra nonché qualsiasi eventuale situazione di pericolo di cui vengano 

a conoscenza; 

- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 

segnalazione o di controllo; 

- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria 

competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri; 

- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento; 

- sottoporsi  ai  controlli  sanitari  previsti  dalla  legge  o  disposti  dal  medico 

competente; 

- segnalare  immediatamente  al  preposto  gli  infortuni  e  i  “quasi  infortuni” 

direttamente constatati, con specifica descrizione delle modalità di realizzazione. 

 
 

Principi generali di comportamento 
 

È opportuno che la prevenzione, in materia di sicurezza e salute sul lavoro, sia 

supportata dall’adozione di alcuni principi generali che di seguito sono sintetizzati: 

- identificazione e tracciabilità, mediante ordini di servizio e deleghe rilasciate dai soggetti 

competenti, delle responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare 

riferimento al Datore di Lavoro, al RSPP, agli addetti delle emergenze, del primo 

soccorso ed al RLS; 

- nomina espressa del Medico Competente, il quale deve accettare formalmente 

l'incarico; 

- identificazione e valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori da 

parte del Datore di Lavoro, tenendo in adeguata considerazione la struttura aziendale, 

la natura dell'attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l’organizzazione 

del personale, le specifiche sostanze, i macchinari, le attrezzature e gli impianti 

impiegati nelle attività. La valutazione dei rischi viene documentata attraverso 

l’elaborazione, ai sensi della normativa prevenzionistica vigente, del Documento di 
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Valutazione dei Rischi sviluppato sia per le attività a terra che a bordo; 

- adozione di un adeguato sistema ai fini della prevenzione degli incendi e 

dell'evacuazione dei Lavoratori, che prevede: 

• lo svolgimento e la documentazione di periodiche prove di evacuazione; 

• la predisposizione ed aggiornamento del DVR nei luoghi di lavoro 

effettuati a cura del Datore di Lavoro 

- effettuazione di periodiche indagini analitiche ambientali, qualora applicabili, a 

carattere chimico, fisico e biologico, al fine di: 

• adempiere alle previsioni normative riguardanti la protezione dei Lavoratori 

contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici, 

microclima e illuminazione; 

- predisposizione di un Piano di Sorveglianza Sanitaria volto ad assicurare 

l’implementazione delle misure necessarie a garantire la tutela della salute dei 

Lavoratori; 

- definizione, implementazione e monitoraggio di un programma di formazione, 

informazione e coinvolgimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

- l’RLS deve poter verificare, anche attraverso l’accesso alle informazioni e alla 

documentazione aziendale rilevante, il rispetto dell'applicazione delle misure di 

sicurezza e delle misure di protezione; 

- monitoraggio periodico dell’efficacia delle misure di prevenzione e protezione in essere, 

al fine di riscontrarne eventuali punti di miglioramento; 

- con riguardo alla gestione del primo soccorso e degli infortuni, chiara identificazione 

dei compiti ed i doveri di tutti i dipendenti qualora si verifichino degli incidenti e/o 

infortuni o siano riscontrate carenze strutturali e organizzative che possano avere un 

impatto sulla sicurezza; 

- previsione di un sistema di registrazione cronologica degli eventi infortunistici e/o 

incidenti accaduti; 

- formalizzazione e pubblicizzazione del divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro; 

- formalizzazione e pubblicizzazione del divieto per i Lavoratori, che non abbiano ricevuto 

al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni, di accedere a zone che espongano a 
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rischi gravi e specifici; 

- garanzia della manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di sicurezza. Gli 

ambienti, gli impianti, i macchinari e le attrezzature generiche e specifiche devono 

essere oggetto di manutenzioni ordinarie programmate, con particolare riguardo ai 

dispositivi di sicurezza, in conformità alle indicazioni dei fabbricanti e deve essere data 

evidenza documentale degli interventi effettuati; 

- nell'attività di selezione dei fornitori (in particolare degli appaltatori e dei fornitori 

d’opera), devono essere richiesti e valutati i costi per la sicurezza sul lavoro. Tale voce 

di spesa deve essere indicata specificamente nei contratti e non deve essere oggetto di 

ribasso; 

- l'assegnazione, la verifica e la gestione degli appalti, deve essere effettuata e 

monitorata sulla base e nel rispetto di specifiche regole interne formalizzate. Nelle attività 

di assegnazione di un appalto, le procedure interne devono prevedere che prima 

dell'esecuzione dell'ordine sia verificato in via preventiva che la documentazione e le 

eventuali attività previste per la definizione dell'allegato sulla sicurezza del contratto, 

presentato nel capitolato di sicurezza, siano conformi alle previsioni normative ed ai 

regolamenti vigenti e che siano stati ottemperati tutti gli adempimenti previsti dalla 

normativa, dai regolamenti vigenti e dalle procedure aziendali in materia di sicurezza; 

- deve essere definito ed implementato un sistema di controllo idoneo a garantire la costante 

registrazione, anche attraverso l’eventuale redazione di specifici verbali, delle verifiche 

svolte dalla Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro e deve essere assicurata 

l’attuazione delle azioni correttive; 

- deve essere prevista una fase di verifica del raggiungimento degli obiettivi e di verifica 

della funzionalità del sistema. 

 

Per i reati ex. Art.25 undecies 
 

Nell'espletamento di tutte le attività sensibili connesse alle suddette aree a rischio, oltre ai 

principi generali di comportamento definiti nella Parte Generale del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo, nel Codice Etico e di Comportamento ed in ogni 

altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società, è 

fatto espresso divieto a carico di tutti/e i ruoli/le Aree coinvolti/e, come sopra individuati/e 
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di: 

 

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che - 

considerati individualmente o collettivamente - possano dare atto, direttamente o 

indirettamente, alle fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate o che 

violino i principi ed i controlli previsti nella presente Sezione di Parte Speciale. 

- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna 

delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo; 

- adottare comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in 

linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico e di 

Comportamento. 

- violare le linee guida, procedure ed istruzioni operative emesse dalla Società in 

relazione al sistema di gestione ambientale e che possano avere riflessi anche sul Modello 

(es. linea guida “Analisi Ambientale”, procedura “Gestione dei rifiuti pericolosi” ecc.); 

 

 
D.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI  I 

principi di attuazione dei processi decisionali sono descritti nelle seguenti procedure che 

sono da considerarsi parte integrante del presente modello: 

 
 

Area 

Responsabile 

Procedura 

Amministratore Unico  

A r e a  P e r so n a le  e  

O r g a n i z z a z io n e  

RSPP 

Linee guida Salute e Sicurezza 

Tutte le Aree aziendali Gestione rischio ambientale “Principi” 

 

 

 

D.5 VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 
Oltre agli obblighi informativi verso l’O.d.V richiamati nella Parte Generale, sono definiti 

specifici flussi di reporting di dati e/o informazioni relativi ai processi sensibili e strumentali 

individuati nella presente Parte Speciale. 
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Per completezza di informazione verso i singoli Responsabili Interni detti flussi sono altresì 

riportati nelle procedure al paragrafo precedente. 

In particolare, l’O.d.V deve essere informato periodicamente circa: 
 

 
Responsabile 

dell’invio del flusso 

Cod. Descrizione del flusso Frequenza 

RSPP 31 Report RSPP: 

- Nomina RSPP ed RLS; 

- Nomina Medico competente; 

- Nomine addetti al servizio di prevenzione e 

protezione; 

- Nomine addetti al primo soccorso, 

prevenzione incendi ed evacuazione 

- Informativa sulle attività di formazione e 

certificazione della stessa; 

 
Trimestrale 

 
Responsabile 

dell’invio del flusso 

Cod. Descrizione del flusso Frequenza 

  - Informativa sulla gestione coordinata e 

corretta dei DPI; 

- Attestazione attività di sorveglianza 

sanitaria; 
- Attestazione controlli antincendio; 

- Attestazione attività di esercitazioni 

antincendio; 

- Attestazione attività di gestione della 

segnaletica; 

- Attestazione attività di controlli periodici 

delle dotazioni di sicurezza e dei presidi di 

primo soccorso; 

- Il piano di miglioramento previsto dall’art. 

28, co.2 lett. C dlgs. 81/08 e suoi 

aggiornamenti 

- Verbale di incontro annuale e Report 

verifiche RSSL 

- risultanze di un eventuale audit 

sull'applicazione corretta del d. 81 

- informativa su eventuali 

incidenti/violazioni degli appaltatori in 

materia di sicurezza sul lavoro 

-  
-  
-  

 

RSPP 32 Lista di eventuali incidenti sul lavoro Ad evento/annuale 

 

Direzioni Infrastrutture 

33 Elenco delle attività /lavori che hanno 

determinato lo smaltimento dei rifiuti 

speciali pericolosi in conformità alla legge. 

 

Annuale 

RSPP 38 Relazioni e lista degli eventuali interventi e 

spese sostenute per la Salute e Sicurezza 

dello stabile in caso di emergenze. 

Semestrale 
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Pers  -Report su dipendenti in malattia da oltre 

40 gg. 

- procedimenti disciplinari svolti e le   
  eventuali sanzioni irrogate per violazioni in    

materia di sicurezza, ovvero le archiviazioni di 

tali procedimenti, con le relative motivazioni. 

 
  

 

eveeveeventuali sanzioni irrogate per 

violazioni di material di sicurezza, ovvero 

dei provvedimenti di archiviazione di tali 

procedimenti, con le relative motivazioni 

Ad evento 

 

SEZIONE E – DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, 

IMPIEGO DI BENI DI ILLECITA PROVENIENZA 

(art. 25 octies D. Lgs. 231/01) 

 
Nel presente capitolo, sono descritti, per tratti essenziali al solo scopo di inquadrare l’ambito 

di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati di 

ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e auto-

riciclaggio, contemplati all’articolo 25-octies del D. Lgs. 231/2001, la cui commissione da 

parte dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa. 

 

E.1 I REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DALL’ARTICOLO 25 

OCTIES D. LGS. 231/2001 

 
L’art. 3, comma 3, della L. 186/2014 aggiunge al suddetto art. 25-octies il cosiddetto reato 

di Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), consistente nell’attività di occultamento dei proventi 

derivanti da crimini propri, estendendo pertanto la responsabilità amministrativa degli Enti. 

I reati che sono stati considerati potenzialmente configurabili sono i seguenti: 

 

 
Ricettazione (art. 648 c.p.) 

 

 

Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque – senza che sia configurabile 

concorso nel reato presupposto – acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un 

qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al 

fine di ottenere per sé o ad altri un profitto. 

 

Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose 
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provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es. furto, rapina, ecc.) che 

costituisce il presupposto della ricettazione. E’, altresì, necessario che l’autore del reato 

abbia come finalità quella di perseguire – per sé o per terzi – un profitto, che può anche non 

essere di carattere patrimoniale. 

Perché l’autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con 

dolo – anche nella forma eventuale – ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del 

denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia 

intromettersi nel favorire queste condotte. 

 

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

 

 

Il delitto di riciclaggio punisce chiunque, senza che sia configurabile concorso nel reato 

presupposto, sostituisce o trasferisce denari, beni o altre utilità provenienti da delitto non 

colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare la 

identificazione della loro provenienza delittuosa. 

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il 

denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, 

i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non 

colposo (ad es. reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il 

presupposto. 

Perché l’autore dei fatti sia punibile per il delitto di ricettazione è necessario che agisca con 

dolo – anche nella forma eventuale – ossia che sia a conoscenza della provenienza illecita del 

denaro o delle cose e le voglia acquistare, ricevere, occultare o, dolosamente, voglia 

intromettersi nel favorire queste condotte. 

 

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

Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all’art. 648 (ricettazione) o all’art. 

648 bis (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie 

denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l’autore non abbia concorso 

alla realizzazione del reato presupposto (ad es. furto, reati tributari, reati di falso, ecc.) 

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso 

quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione 
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della condotta tipica sopra descritta. 

In questa fattispecie, è prevista la circostanza aggravante dell’esercizio di un’attività 

professionale ed è esteso ai soggetti l’ultimo comma dell’art. 648, ma la pena è diminuita 

se il fatto è di particolare tenuità. 

Il riferimento specifico al termine “impiegare”, di accezione più ampia rispetto a 

“investire” che suppone un impiego finalizzato a particolari obiettivi, esprime il 

significato di “usare comunque”. Il richiamo al concetto di “attività” per indicare il settore 

di investimento (economia o finanza) consente viceversa di escludere gli impieghi di 

denaro od altre utilità che abbiano carattere occasionale o sporadico. 

La specificità del reato rispetto a quello di riciclaggio risiede nella finalità di far perdere 

le tracce della provenienza illecita di denaro, beni o altre utilità, perseguita mediante 

l’impiego di dette risorse in attività economiche o finanziarie. 

Il legislatore ha inteso punire quelle attività mediate che, a differenza del riciclaggio, non 

sostituiscono immediatamente i beni provenienti da delitto, ma che comunque 

contribuiscono alla “ripulitura” dei capitali illeciti. 

 

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

Il reato si applica a chiunque avendo commesso o concorso a commettere un delitto non 

colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, 

imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla 

commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della 

loro provenienza delittuosa. 

Fuori dei casi sopra previsti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre 

utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o 

finanziaria o di altra attività professionale mentre è diminuita fino alla metà per chi si sia 

efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o 

per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità 

provenienti dal delitto. 

Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche quando l’autore del delitto 

da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi 

una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. 
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E.2 AREE A RISCHIO 

 
In occasione dell’implementazione dell’attività di risk assessment, sono state individuate, 

nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Astral le aree considerate “a 

rischio reato”, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto 

astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e 

impiego di beni di illecita provenienza. 

 

Le aree considerate come a rischio reato, in relazione ai reati di ricettazione, riciclaggio, e 

impiego di beni di provenienza illecita sono: 

 

- A8_Processo di dismissione del patrimonio aziendale 

- A9_Gestione dei contratti di locazione relativi al patrimonio 

- A19_Gestione della tesoreria 
 

Per ciascuna area a rischio reato sono state individuate, nell’ambito della struttura 

organizzativa ed aziendale di Astral: 

 

- le relative attività c.d. “sensibili”, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento 

è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di 

rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati; 

- i ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività “sensibili” e che, astrattamente, 

potrebbero commettere i reati suindicati, sebbene tale individuazione dei ruoli/Aree non 

debba considerarsi, in ogni caso, tassativa, atteso che ciascun soggetto individuato nelle 

procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di concorso; 

- le fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e le modalità attuative; 

- in via esemplificativa, i criteri generali di comportamento e di controllo con riferimento 

alle attività che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato”, al fine di assicurare la 

chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori coinvolti. 

 
A8_Processo di dismissione del patrimonio aziendale  

Attività sensibili: 

- Pubblicazione dell'avviso pubblico per la vendita dell'immobile; 
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- Verifica formale delle offerte ricevute e valutazione di congruità con eventuale 

ausilio di consulenti esterni; 

- Formalizzazione e stipula del contratto. 

 

Aree/Direzioni coinvolte 

 
- Amministratore Unico 

- Area Patrimonio 

- Area Affari Legali, Gare e Sinistri 

- RUP 

 

 

A9_Gestione dei contratti di locazione relativi al patrimonio 

Attività sensibili: 

- Trattative commerciali finalizzate alla locazione di nuovi spazi e 

determinazione dei canoni (anche con PA); 

- Rinegoziazione dei canoni di locazione (anche con PA). 

 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Direzione Amministrazione Finanza e Controllo, Infomobilità e Metrebus 

- Area Patrimonio 

- Area amministrazione 

- Area Affari Legali, Gare e Sinistri 

 

 

 

A19_Gestione della tesoreria  

Attività sensibili: 

- Gestione amministrativa dei rapporti con le banche per l'impiego delle risorse 

finanziarie versate dalla Regione; 

- Gestione degli incassi riferiti a canoni, autorizzazioni e concessioni; 

- Gestione delle verifiche circa la regolarità fiscale e contributiva del fornitore prima 

di procedere al pagamento, nel caso di importi superiori a 10.000,00 Euro; 
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- Apertura/chiusura di conti correnti; 

- Gestione e registrazione dei pagamenti e degli incassi; 

- Gestione della cassa aziendale. 

 
Fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e modalità attuative 

 
Nell’ambito dei Reati di Ricettazione Riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di 

provenienza illecita le fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e le conseguenti 

modalità attuative rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera Astral, sono 

di seguito descritte: 

 

- 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.) 

 

Di seguito sono riportate le modalità di commissione a titolo esemplificativo così come 

indicate nel documento di risk assessment. 

 
Ricettazione (art.648 c.p.) 

 

Nelle attività sensibili indicate, in via astratta, i reati potrebbero essere realizzati mediante 

la dolosa omissione dei controlli - o il doloso svolgimento di controlli apparenti/formali 

e volutamente non puntuali - con riferimento alle attività sensibili, in merito, a titolo 

meramente indicativo: i) alla provenienza del denaro; ii) alla congruità del prezzo praticato 

e/o corrisposto. 

 

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

Nell'ipotesi in cui il dipendente, nella medesima situazione sopra descritta, concluda un 

contratto o compia una qualsiasi operazione attraverso cui possa derivare la modificazione, 

sostituzione, trasferimento o, comunque, il compimento di attività tali da ostacolare 

l'identificazione della provenienza del denaro, potrebbe configurarsi (sempre che non vi 

sia concorso nel reato presupposto e il fatto non sia già punito per ricettazione o per un altro 

reato per il quale è escluso il concorso di norme) il delitto di riciclaggio. 

Sotto un profilo teorico, il delitto di riciclaggio potrebbe configurarsi, altresì, qualora per la 

conclusione del contratto in questione, vengano ad essere utilizzate somme di denaro la cui 
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provvista è stata garantita dal compimento di precedenti attività illecite. 

 

Impiego di beni di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) 

L'integrazione del delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

rappresenta un’ipotesi residuale qualora il denaro proveniente da un precedente illecito sia 

utilizzato in attività economiche o finanziarie tali da comportare un vantaggio economico 

alla Società. 

 

 
E.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO 

 
Nell'espletamento di tutte le attività sensibili connesse alle suddette aree a rischio, oltre ai 

principi generali di comportamento definiti nella Parte Generale del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo, nel Codice Etico e di Comportamento ed in ogni 

altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società, è 

fatto espresso divieto a carico di tutti/e i ruoli/le Aree coinvolti/e, come sopra individuati/e 

di: 

 

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che - 

considerati individualmente o collettivamente - possano dare atto, direttamente o 

indirettamente, alle fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate o che 

violino i principi ed i controlli previsti nella presente Sezione di Parte Speciale. 

- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna 

delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo; 

- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, fornitori, consulenti, 

o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata 

giustificazione. 

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta 

elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o 

postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore 

dell'operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore al limite 

consentito dalla legge in vigore; 

- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori al limite consentito 

dalla legge in vigore che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale 



122 

 
 

 

del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; 

- girare per l’incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti 

diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.; 

- effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi ricompresi nelle 

liste dei paesi a fiscalità privilegiata (Paesi c.d. black list)2 salvo autorizzazione 

scritta da parte del responsabile della funzione addetta alla gestione del ciclo 

passivo, 

- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o 

aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico; 

- effettuare pagamenti nei confronti di soggetti che abbiano sede in paesi definiti “non 

cooperativi” secondo le indicazioni di Banca d’Italia3; 

- acquistare   beni e/o servizi a fronte del pagamento di corrispettivi 

anormalmente inferiori rispetto al valore di mercato del bene o del servizio. 

 

 
E.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI 

I principi di attuazione dei processi decisionali sono descritti nelle seguenti procedure che 

sono da considerarsi parte integrante del presente modello: 

 
 

Area 

Responsabile 

Procedura 

Area 

Amministrazione 

Gestione pagamenti e piccola cassa 

Area Patrimonio Gestione Patrimonio 

 

 

 

E.5 VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 
Oltre agli obblighi informativi verso l’O.d.V richiamati nella Parte Generale, sono definiti 

specifici flussi di reporting di dati e/o informazioni relativi ai processi sensibili individuati 

nella presente Parte Speciale. 

 
2 Tali liste sono quelle riportate nei Decreti del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001. 

3  Si tratta di un elenco soggetto ad aggiornamenti curato dal FATF-GAFI nel documento “Public Statement”. 
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Per completezza di informazione verso i singoli Responsabili Interni detti flussi sono altresì 

riportati nelle procedure al paragrafo precedente. 

In particolare, l’O.d.V deve essere informato periodicamente circa:  

 
Responsabile 

dell’invio del flusso 

Cod. Descrizione del flusso Frequenza 

Area 

Amministrazione 

44 Indicazione dei conti correnti aperti/chiusi 
 
 

Annuale 

Area 

Am m in i s t ra -

z ione  

 Trasmissione delle richieste di modifica del 
c/c dedicato ricevute  

Annuale 

 

 

 

 

SEZIONE F – REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI 

CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE 

DELL’ORDINE DEMOCRATICO (art. 24 ter D. Lgs. 231/01 e art. 

25 quater D.Lgs. 231/01) 

 
Nel presente capitolo, sono descritti, per tratti essenziali ed allo scopo di inquadrare l’ambito 

di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i reati di 

criminalità organizzata contemplati all’articolo 24 ter e i reati con finalità di terrorismo o di 

eversione dell’ordine democratico di cui all’articolo 25 quater, la cui commissione da parte 

dei soggetti riconducibili alla Società, può ingenerare responsabilità della stessa. 

 

 
 

F.1 I REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAGLI ARTT. 24 TER e 25 

QUATER D. LGS. 231/2001 

 

Art.24 ter ex. D.Lgs. 231/01 

 

La Legge n. 94/09 del 15 luglio 2009 introduce definitivamente nel D.Lgs. 231/01 il nuovo 

articolo 24-ter "Delitti di criminalità organizzata". 

 
- In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 

416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni 
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previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall’articolo 74 del 

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si 

applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 

 

- In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del codice 

penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera 

a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento 

a ottocento quote. 

- Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2 dell’art. 24 ter d.lgs. 

231/01, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una 

durata non inferiore ad un anno. 

- Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o 

prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, 

si applica la sanzione dell’interdizione applicata in via definitiva dall’esercizio 

dell’attività` ai sensi dell’articolo 16, comma 3.) 

 

I reati sanzionabili sono i seguenti: 
 

- Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) 

- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis. c.p.) 

- Scambio elettorale politico-mafioso (Art.416-ter c.p.) 

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

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope 

(art.74 DPR 309/1990) 

- 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, co.2, lett. a), numero 5) c.p.p.) 

Si evidenzia che la commissione di alcuni reati di criminalità organizzata nell’interesse o 

vantaggio dell’ente comportava già una forma di corresponsabilità tra persona fisica e persona 

giuridica, qualora il reato fosse stato commesso in più di uno Stato o in un solo Stato, ma 

con parte della condotta (ideazione preparazione direzione o controllo) realizzata altrove, con 

l’implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività illecite in più Stati 
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o i cui effetti sostanziali si verificassero in un altro Stato 

(artt. 3 e 10 L. n. 146/2006 - "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle 

Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”). 

Il nuovo art. 24-ter D.lgs. n. 231 del 2001 prevede invece sanzioni pecuniarie e 

interdittive per l’ente che commette uno degli illeciti dipendenti dai reati di criminalità 

organizzata, elencati sopra senza alcun vincolo circa il luogo di commissione del reato o di 

parte della condotta. 

L’inserimento dei delitti contro la criminalità organizzata tra i reati presupposto previsti 

dal d.lgs. 231/01 non rappresenta una novità assoluta. Infatti, l’art. 10 della legge 146/2006 

“Ratifica della Convenzione ONU sulla lotta alla criminalità organizzata transnazionale” 

aveva già previsto alcuni delitti associativi tra i reati presupposto nel caso in cui tali 

reati avessero carattere transnazionale. Tale introduzione ed estensione anche all’ambito 

nazionale risponde all’esigenza di rafforzare la lotta contro la criminalità di impresa (ad 

esempio frodi fiscali, il traffico illecito di rifiuti, ecc.). 

Art. 25 quater ex. D.Lgs. 231/01 

Per quanto concerne la presente Sezione, l’art. 25-quater del Decreto non elenca 

specificamente i reati per i quali è prevista la responsabilità dell’ente, limitandosi a 

richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ed, al 

terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1 ma posti in essere in violazione 

di quanto stabilito dall’art. 2 della Convenzione di New York. 

I reati di cui al terzo comma dell’art. 25-quater, rientranti nell’ambito di applicazione 

della Convenzione di New York, sono invece quelli diretti a fornire, direttamente o 

indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano 

porre in essere reati di terrorismo. In particolare, la Convenzione rinvia ai reati previsti 

da altre convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati 

contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l’illecita realizzazione di ordigni 

nucleari, i dirottamenti di navi, l’esplosione di ordigni, ecc. 

In questi casi chi (persona fisica o ente fornito o meno di personalità giuridica) fornisce i fondi 

o comunque collabora nel loro reperimento deve essere a conoscenza dell’utilizzo che di 

essi verrà successivamente fatto. 

I singoli reati richiamati dall’art.25-quater del Decreto sono: 
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- Associazioni sovversive (Art. 270 c.p.) 

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione 

dell’ordine democratico (Art. 270 bis c.p.) 

- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.) 

- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art.270 quater c.p.) 

- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 

270 quinquies c.p.) 

- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 

quinquies.1 c.p.) 

- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.) 

- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.) 

- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) 

- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.) 

- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.) 

- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.) 

- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 

302 c.p.) 

- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) 

- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) 

- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) 

- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) 

- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art.1) 

- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2) 

- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3) 

- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5) 

- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2). 

 

 

F.2 AREE A RISCHIO 

 
In occasione dell’implementazione dell’attività di risk assessment, sono state individuate, 

nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Astral le aree considerate “a 

rischio reato”, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto 

astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di criminalità organizzata e di 
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reati con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico. 

 

Le aree considerate come a rischio reato, in relazione ai reati di criminalità organizzata e reati 

con finalità di terrorismo, sono: 

 

- A1_Gestione della progettazione, dell’esecuzione dei lavori e del collaudo delle 

opere viarie, della manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- A1 bis_ Gestione dei piani annuali/triennali delle opere varie, della manutenzione 

ordinaria e straordinaria 

- A5_Gestione  delle  gare,  degli  affidamenti  e  dei  contratti ; 

- A5 bis_Gestione affidamenti diretti a seguito di procedure di somma urgenza e protezione 

civile 

- A6_Gestione manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza del patrimonio 

aziendale; 

- A8_Processo di dismissione del patrimonio aziendale; 

- A9_Gestione dei contratti di locazione relativi al patrimonio; 

- A22_Gestione degli acquisti di beni e servizi in economia (< 40.000); 

- A24_Gestione Assicurazioni; 

- A25_Gestione degli espropri; 

- A26_Gestione rilascio e revoca di licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e 

pareri; 

- A27_Gestione delle attività di segnalazioni per abusivismo; 

- A28_Gestione delle attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti e gestione degli impatti 

ambientali, sul suolo, nelle acque, negli habitat e sulle specie arboree tutelate. 

 

Per ciascuna area a rischio reato sono state individuate, nell’ambito della struttura 

organizzativa ed aziendale di Astral: 

 

- le relative attività c.d. “sensibili”, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento 

è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di 

rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati; 

- i ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività “sensibili” e che, astrattamente, 

potrebbero commettere i reati suindicati, sebbene tale individuazione dei ruoli/Aree non 

debba considerarsi, in ogni caso, tassativa, atteso che ciascun soggetto individuato nelle 

procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di concorso; 
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- le fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e le modalità attuative; 

- in via esemplificativa, i criteri generali di comportamento e di controllo e i protocolli 

specifici con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato”, 

al fine di assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori 

coinvolti. 

 

 

 

A1_Gestione della progettazione, dell’esecuzione dei lavori e del collaudo delle opere 

viarie, della manutenzione ordinaria e straordinaria 

 
Attività sensibili: 

 

- Gestione Progettazione e affidamento incarichi di progettazione a 

professionisti esterni. 

 
Aree/Direzioni coinvolte 

 
- Amministratore Unico 

- Area amministrazione 

- Area progettazione, lavori ed espropri 

 

A1 bis_ Gestione dei piani annuali/triennali delle opere varie, della manutenzione ordinaria 

e straordinaria 

Attività sensibili: 

 

- Gestione delle attività inerenti l'approvazione dei Piani Triennali e  Annuali degli 

interventi e dei servizi (predisposizione del quadro dei bisogni e delle esigenze) 

e delle relative esigenze economiche 

 

 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 

 

- Amministratore Unico 

-  Area Amministrazione 

- Area Progettazione, Lavori ed Espropri 
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A5_Gestione delle gare, degli affidamenti e dei contratti  

 Attività sensibili: 

- Gestione degli adempimenti in materia di selezione del contraente per le 

procedure ad evidenza pubblica in occasione di gare, affidamenti, contratti di 

forniture di lavori connessi all'esercizio del pubblico servizio; 

- Selezioni di controparti, anche pubbliche (es Università) per l'affidamento di 

consulenza specifica per il CEREMSS. 

 
Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Amministratore Unico 

- Area Affari Legali, Gare e Sinistri 

- Area Amministrazione 

- Responsabile unico del procedimento 

- Area Affari Societari, Audit, Dlgs 231, Trasparenza ed Anticorruzione. 

 

A5 bis_Gestione affidamenti diretti a seguito di procedure di somma urgenza e protezione 

civile 

 

Attività sensibili: 

 

- Gestione degli adempimenti propedeutici agli affidamenti in somma urgenza ( 

predisposizione di verbale di somma urgenza, del brogliaccio di perizia, del computo 

metrico estimativo, della perizia giustificativa) 

- Selezione  dell'impresa affidataria 

-    Accertamento dei requisiti dell'impresa affidataria  

 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 

Amministratore Unico 

Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere 
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Area Affari Legali, Gare e Sinistri 

Area Amministrazione 

Ufficio Supporto al RUP 

Area Affari Societari, Audit, Dlgs 231, Trasparenza ed Anticorruzione. 

 

 

A6_Gestione manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza del 

patrimonio aziendale 

 

Attività sensibili: 

 
- Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- Controllo e direzione lavori per l'attività di competenza e gestione dei rapporti con i 

fornitori; 

- Attività di messa in sicurezza delle aree e degli immobili di proprietà aziendale; 

- Attivazione di procedure di affidamento per attività di bonifica delle aree; 

- Messa in atto (in sinergia con area affari legali) di iniziative necessarie a 

garantire la salvaguardia del valore e della proprietà del patrimonio aziendale. 

 
Aree/Direzioni coinvolte: 

 

- Area Patrimonio 

- Area Amministrazione 

- Responsabile unico del procedimento 

 

A8_Processo di dismissione del patrimonio aziendale Attività 

sensibili: 

- Pubblicazione dell'avviso pubblico per la vendita dell'immobile; 

- Verifica formale delle offerte ricevute e valutazione di congruità con eventuale 

ausilio di consulenti esterni; 

- Formalizzazione e stipula del contratto. 

 

Aree/Direzioni coinvolte: 
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- Amministratore Unico 

- Area Patrimonio 

- Area Affari Legali, Gare e Sinistri 

- RUP 

 

A9_Gestione dei contratti di locazione relativi al patrimonio 

Attività sensibili: 

- Trattative commerciali finalizzate alla locazione di nuovi spazi e 

determinazione dei canoni (anche con PA); 

- Rinegoziazione dei canoni di locazione (anche con PA). 

 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Area Patrimonio 

- Area Affari legali, gare e sinistri 

- Area Amministrazione 

 

A22_Gestione degli acquisti di beni e servizi in economia (< 40.000) 

Attività sensibili: 

- Selezione fornitori e invio lettera di invito; 

- Valutazione dell'offerta; 

- Emissione ed invio degli ordini di acquisto; 

 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 

- Amministratore Unico 

- Area Amministrazione 

- RUP 

 

A24_Gestione Assicurazioni  

Attività sensibili: 
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- Cura di tutti gli adempimenti necessari alla sottoscrizione dei contratti per 

coperture assicurative. 

 
Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Amministratore Unico 

- Area Amministrazione 

 

A25_Gestione degli espropri 

Attività sensibili: 

- Gestione delle comunicazioni e delle notifiche dei procedimenti espropriativi; 

- Negoziazione esproprio ed emissione Decreto; 

- Attività inerenti alla liquidazione delle indennità di esproprio. 

 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Amministratore Unico 

- Ufficio Espropri 

- Area Progettazione ed Espropri 
 

A26_Gestione rilascio e revoca di licenze, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e 

pareri 

 

Attività sensibili: 

 
- Gestione delle attività inerenti il rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla 

osta e pareri; 

- Attività connesse al rilascio di autorizzazioni in seguito ad una richiesta di 

concessioni per attraversamenti e fiancheggiamenti; 

- Attività connessa al rilascio di nulla osta e autorizzazioni in seguito ad una richiesta 

di concessione per accessi carrabili e pedonali, per l'immissione di strade sulla rete 

viaria di competenza, per le fasce di rispetto (anche a sanatoria), per l'accesso ad 

impianti carburanti; 

- Gestione delle attività inerenti il rilascio di autorizzazioni e nulla osta per le gare 
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sportive e per competizione sportive su strada; 

- Rilascio autorizzazione per installazione impianti pubblicitario; 

- Attività connesse al rilascio di autorizzazioni in seguito alla richiesta pervenuta per il 

trasporto di carichi eccezionali o per transiti con veicoli eccezionali; 

- Gestione delle attività inerenti il rilascio di pareri obbligatori e vincolanti per le 

pratiche di condono edilizio; 

- Attività  connesse  al  rilascio  di  pareri  tecnici  per  sanatorie  edilizie,  per 

installazioni dei rilevatori di velocità. 

 
Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Amministratore Unico 

- Area Rilascio concessioni 
 

A27_Gestione delle attività di segnalazioni per abusivismo 

Attività sensibili: 

- Rilevazione degli accessi e delle affissioni abusive e comminazione delle 

sanzioni. 

 
Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Amministratore Unico 

- Area Rilascio concessioni 

 

A28_Gestione delle attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti e gestione 

degli impatti ambientali, sul suolo, nelle acque, negli habitat, sulle specie 

arboree tutelate  

 

Attività sensibili: 

- Gestione dei rifiuti nell'ambito dei contratti di affidamento di lavori; 

- Selezione del fornitore che compie l'attività di smaltimento dei rifiuti. 

- Gestione degli impatti ambientali, sul suolo, nelle acque, negli habitat e sulle specie 

arboree tutelate 
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Aree/Direzioni coinvolte: 

 

- Amministratore Unico 

- Area Progettazione, Lavori ed Espropri 

- Area Affari Legali, Gare e Sinistri 
 

Fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e modalità attuative 

 
Nell’ambito dei Reati di criminalità organizzata le fattispecie di reato astrattamente 

ipotizzabili e le conseguenti modalità attuative rispetto al contesto operativo interno ed 

esterno in cui opera Astral, sono di seguito descritte: 

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

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

 

Di seguito sono riportate le modalità di commissione a titolo esemplificativo così come 

indicato nel documento di risk assessment. 

 

In tutti gli ambiti di attività correlate alle aree di rischio in materia di criminalità 

organizzata il soggetto riferibile alla Società potrebbe associarsi o comunque promuovere, 

costituire, organizzare o anche solo partecipare ad associazioni criminali sia con altri 

dipendenti della Società sia con soggetti esterni (fornitori, clienti, rappresentanti della PA, 

consulenti, ecc.), allo scopo di commettere più delitti (ad esempio contro la PA). 

 

Per completezza deve essere evidenziato che, astrattamente, i reati fine possono essere tutti 

quelli mappati separatamente con riferimento alle altre tipologie di reato che, dunque, 

sono da leggere in collegamento con le presenti. 

 
Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all'associazione, il soggetto riferibile alla Società 

potrebbe concorrere nel reato (nella forma del concorso esterno) nel caso in cui, pur non 

essendo integrato nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, apporti comunque 

un contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, ad esempio, agevolando con 

qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo dell'associazione stessa. 

 

Nell’ambito dei Reati con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico, le 
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fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e le conseguenti modalità attuative rispetto 

al contesto operativo interno ed esterno in cui opera Astral, sono di seguito descritte: 

 

Il rischio reato potrebbe configurarsi qualora il soggetto preposto all’esecuzione delle 

procedure di affidamento di beni, servizi e lavori, stipuli contratti con controparti 

appartenenti, o indirettamente legati ad associazioni con finalità di terrorismo, al fine di 

concorrere consapevolmente nella commissione del reato. 

 

 
F.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI 

CONTROLLO 

 

Nell'espletamento di tutte le attività sensibili connesse alle suddette aree a rischio, oltre ai 

principi generali di comportamento definiti nella Parte Generale del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo, nel Codice Etico e di Comportamento ed in ogni 

altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società, è 

fatto espresso divieto a carico di tutti/e i ruoli/le Aree coinvolti/e, come sopra individuati/e 

di: 

 

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che - 

considerati individualmente o collettivamente - possano dare atto, direttamente o 

indirettamente, alle fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate o che violino i 

principi ed i controlli previsti nella presente Sezione di Parte Speciale. 

- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle 

ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo; 

- adottare comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in 

linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico e di 

Comportamento; 

- adottare comportamenti che risultino pregiudizievoli per l’integrità, l’autonomia o 

l’immagine di Astral; 

- instaurare rapporti con soggetti, enti, società o associazioni in qualsiasi forma 

costituite, in Italia o all’estero, che si sappia o si abbia ragione o sospetto di ritenere 

facciano parte o siano comunque legati o intrattengano rapporti di qualsiasi natura 

con associazioni o gruppi criminosi, ovvero comunque dei quali non si sia accertata 
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con accuratezza, diligenza ed in modo tracciabile e documentato l’identità e la 

correttezza, nonché, in caso di società, l’effettiva proprietà o i legami di controllo; 

- instaurare rapporti con soggetti che si rifiutino o mostrino reticenza nel fornire 

informazioni rilevanti ai fini della loro corretta, effettiva e completa conoscenza 

o rispetto ai quali sussistano elementi di sospetto in ragione anche della eventuale 

operatività in paesi non collaborativi, ovvero che facciano richiesta od offrano 

prestazioni che, pur astrattamente vantaggiose per Astral, presentino profili di 

sospettosità o di irregolarità; o che possano porre in essere comportamenti in contrasto 

con leggi e regolamenti in materia di circolazione dei capitali e dei beni, fiscale o 

contabile; 

- introdurre armi o sostanze dannose e pericolose per la salute e sicurezza, tra cui 

sostanze stupefacenti. Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra Astral 

si è dotata di specifici presidi finalizzati alla mitigazione del rischio di commissione 

dei reati associativi di cui all’art. 24-ter, ed in particolare: esecuzione di specifiche 

verifiche preventive finalizzate ad assicurare che i potenziali fornitori non siano 

coinvolti in reati di mafia; esecuzione,  a  fronte  di  ciascun  nuovo  dipendente  

assunto,  di  specifiche 

verifiche atte ad accertare l’assenza, in capo al dipendente stesso, di carichi penali 

pendenti; 

- accettare ogni corrispettivo, in forma di denaro o altra utilità, da parte di chiunque 

per l’esecuzione di un atto relativo al proprio ufficio o contrario ai doveri d’ufficio; 

- promettere o versare indebitamente somme o beni in natura a qualsiasi soggetto per 

promuovere o favorire gli interessi di Astral; 

- riconoscere compensi in favore di fornitori, consulenti, o altri collaboratori senza 

adeguata giustificazione e in assenza di accordi formalizzati; 

- utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di 

denaro; 

- instaurare rapporti o porre in essere operazioni con soggetti qualora vi sia il fondato 

sospetto che ciò possa esporre Astral al rischio di commissione di uno o più reati. 

 

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra, deve essere fedelmente 

rispettato quanto segue: 
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- le operazioni la cui entità è definita significativa nell’ambito delle procedure vigenti 

devono essere concluse con persone fisiche e giuridiche verso le quali siano state 

preventivamente svolte idonee verifiche, controlli e accertamenti nelle liste di 

riferimento; 

- nell’ambito della negoziazione e/o stipulazione e/o esecuzione di contratti bisogna 

verificare se le controparti: 

 

• sono presenti nelle Liste di Riferimento; 

• hanno la residenza in Stati segnalati come non cooperativi, secondo le 

indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali operanti 

nell’antiriciclaggio e nella lotta al terrorismo. 

- se tali verifiche hanno esito positivo la transazione deve essere bloccata; 

- i dati raccolti relativamente ai rapporti con fornitori, consulenti e Partner devono 

essere completi e aggiornati, sia per la corretta e tempestiva individuazione dei 

medesimi, sia per una valida valutazione del loro profilo. 

 

F.4 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI 

I principi di attuazione dei processi decisionali sono descritti nelle seguenti procedure che 

sono da considerarsi parte integrante del presente modello: 

Area 

Responsabile 

Procedura 

Area Affari Legali 

Gare e Contratti 

Gestione del contenzioso, nomina e coordinamento dei Legali Esterni e 

CTP  

Area Affari Legali 

Gare e Contratti/ 

Area Progettazione, 

Lavori ed espropri 

Regolamento gare e contratti 

Affidamento Incarico Professionale esterno 

Somme urgenze e Protezione civile 

Amministratore 

Unico 

Gestione del Piano annuale e triennale , esecuzione dei progetti e 
rendicontazione dei lavori  

Area 

Amministrazione 

Acquisti di beni e servizi sotto soglia (<40.000 €) 
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Area Rilascio 

Concessioni 

Disciplina delle competizioni sportive sulle strade della rete viaria gestita da 
Astral 
Disciplina  transito veicoli eccezionali e trasporti sulle strade della rete viaria 
gestita da Astral 

 Disciplina della pubblicità sulle strade della rete viaria gestita da Astral 
Disciplina attraversamenti e fiancheggiamenti sulle strade della rete viaria 
gestita da Astral  

 Disciplina accessi distributori carburanti sulle strade della rete viaria gestita   

da Astral 
Accessi impianti di carburante fasce di rispetto e autovelox 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

F.5 VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 
Oltre agli obblighi informativi verso l’O.d.V richiamati nella Parte Generale, sono definiti 

specifici flussi di reporting di dati e/o informazioni relativi ai processi sensibili individuati 

nella presente Parte Speciale. 

Per completezza di informazione verso i singoli Responsabili Interni detti flussi sono altresì 

riportati nelle procedure al paragrafo precedente. 

In particolare, l’O.d.V deve essere informato periodicamente circa: 

 
Responsabile 

dell’invio del flusso 

Cod. Descrizione del flusso Frequenza 

Area Legale, Gare e 

Sinistri /Area 

Progettazione, Lavori 

ed Espropri 

23 Elenco degli acquisti di beni, servizi 

(compresi gli incarichi a professionisti 

esterni) e lavori con indicazione di: 

- procedura di selezione (aff. diretto, gara 

pubblica o gara ufficiosa, ecc.) 
- percentuali di ribasso sulla base d'asta 

- somme urgenze attivate 

- fornitori aggiudicatari 

- importi; 

- gare revocate o annullate 

Semestrale 

Amministratore 

Unico 

 Piano triennale e annuale approvati. 

 

Annuale 

Area 

Amministrazione 

42 Acquisti effettuati nel periodo di riferimento 

con indicazione dell’importo e con 

indicazione di: 

- procedura di selezione; 

- percentuali di ribasso sulla base d'asta (se 

presente); 

- eventuali acquisti di emergenza attivati; 
- fornitori aggiudicatari; 

- se esistono acquisti a firma singola del 

responsabile 

Semestrale 
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Area 

Amministrazione 

47 Lista dei broker selezionati e contratti 

assicurativi stipulati, indicazione di importo 

e motivo dell'assicurazione 

Semestrale 

Area Rilascio 

concessioni 

48 Elenco concessioni, autorizzazioni, licenze, 

nulla osta approvate, con indicazione della 

controparte, delle eventuali sanzioni 

comminate e dell'importo dei canoni 

Semestrale 

Area Progettazione, 

Lavori ed Espropri - 

Ufficio Espropri 

50 Elenco dei progetti con le relative 

espropriazioni approvate e liquidate 

Semestrale 

 

 

 

SEZIONE G – REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE 

E IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È 

IRREGOLARE 

(art. 25-quinquies e art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01) 

Nel presente paragrafo, sono descritti, per tratti essenziali al solo scopo di inquadrare 

l’ambito di applicazione normativo in materia di responsabilità amministrativa degli enti, i 

reati contro la personalità individuale, contemplati all’articolo 25-quinquies e i reati inerenti 

all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, contemplati all’articolo 

25-duodecies, la cui commissione da parte dei soggetti riconducibili alla Società, può 

ingenerare responsabilità della stessa. 

 

G.1 REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DALL’ARTICOLO 25 - 

QUINQUIES D. LGS. 231/2001 

 

L’art. 5 della legge n. 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, aggiunge 

al decreto 231/01 l’articolo 25-quinquies che prevede l’applicazione di sanzioni 

amministrative alle persone giuridiche, società e associazioni per la commissione di delitti 

contro la personalità individuale. 

L’art. 25-quinquies è stato successivamente integrato ad opera dell’art. 10, legge n. 38 del 6 

febbraio 2006, contenente “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei 

bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”, che modifica l’ambito di 

applicazione dei delitti di pornografia minorile e detenzione di materiale pornografico (artt. 

600-ter e 600-quater c.p.), includendo anche le ipotesi in cui tali illeciti siano commessi 
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mediante l’utilizzo di materiale pornografico raffigurante immagini virtuali di minori 

degli anni diciotto o parti di esse (c.d. “pedopornografia virtuale”, ai sensi del rinvio al 

nuovo art. 600-quater.1, c.p.). 

 

La citata legge n. 38/2006 è intervenuta anche a modificare le disposizioni di cui agli articoli 

600-bis, 600-ter e 600-quater, relativi ai delitti di prostituzione minorile, pornografia 

minorile e detenzione di materiale pornografico, per i quali era già prevista la responsabilità 

amministrativa degli Enti. 

I delitti sanzionati 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. 

600-quinques c.p.) 

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

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

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603-bis c.p.) 

- Adescamento di minorenni (art.609 undecies c.p.) 

Così come per le altre fattispecie di reato con riguardo alle quali sorge la responsabilità 

dell’Ente, anche i delitti sopra richiamati devono essere commessi nell’interesse o a 

vantaggio dell’Ente. 

 

G.2 REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DALL’ARTICOLO 25 - 

DUODECIES D. LGS. 231/2001 

Sulla Gazzetta Ufficiale n.172 del 26/7/2012 è stato pubblicato il D.Lgs. 16/7/2012 n.109, 

che introduce, all’interno del D.Lgs. 231/01, l’art. 25-duodecies in tema di “impiego di 

cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare“. 

Pertanto, a decorrere dal 9/8/2012 è entrato a far parte del novero dei c.d. “reati 

presupposto” ai fini della responsabilità ex D.Lgs. 231/01 anche la condotta del datore di lavoro 

che occupa alle proprie dipendenze dei lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, o 
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il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato richiesto nei termini di legge il 

rinnovo), revocato o annullato, però soltanto quando il reato sia aggravato dal numero di 

soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o infine dalla prestazione del lavoro in 

condizioni di pericolo grave avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere 

e dalle condizioni di lavoro. 

La nuova fattispecie prevista e prescritta dall’art. 25-duodecies del D.Lgs. 231/01 sembra, 

ad una interpretazione testuale, configurarsi come reato proprio del datore di lavoro e quindi 

di soggetti apicali dell’ente. In verità la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la 

norma penale in esame punisce sia chi procede all’assunzione della manodopera in situazione 

di illegalità quanto alle condizioni di permanenza nel nostro paese, sia chi tale manodopera 

comunque occupi alle sue dipendenze giovandosi dell’assunzione personalmente non 

effettuata (cfr. per tutte Cass. Pen., sez. I, sentenza 25615 27 giugno 2011). 

L’analisi dei processi aziendali svolta nel corso dei lavori di aggiornamento del presente 

Modello, ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente 

realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-duodecies del Decreto, ossia il reato 

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

 

 

 

G.3AREE A RISCHIO 

 
In occasione dell’implementazione dell’attività di risk assessment, sono state individuate, 

nell’ambito della struttura organizzativa ed aziendale di Astral le aree considerate “a 

rischio reato”, ovvero dei settori e/o dei processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto 

astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati di contro la personalità 

individuale e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 

 

Le aree considerate come a rischio reato, in relazione ai reati contro la personalità 

individuale e all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono: 

 

- A5_Gestione delle gare, degli affidamenti e dei contratti e procedure d'urgenza 

 

-  A5 bis_Gestione affidamenti diretti a seguito di procedure di somma urgenza e 

protezione civile 

 

Per ciascuna area a rischio reato sono state individuate, nell’ambito della struttura 
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organizzativa ed aziendale di Astral: 

 

- le relative attività c.d. “sensibili”, ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento 

è connesso il rischio di commissione dei reati in considerazione della sussistenza di 

rapporti diretti con gli organismi pubblici e/o i soggetti sopra individuati; 

- i ruoli aziendali coinvolti nell’esecuzione di tali attività “sensibili” e che, astrattamente, 

potrebbero commettere i reati suindicati, sebbene tale individuazione dei ruoli/Aree non 

debba considerarsi, in ogni caso, tassativa, atteso che ciascun soggetto individuato nelle 

procedure potrebbe in linea teorica essere coinvolto a titolo di concorso; 

- le fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e le modalità attuative; 

- in via esemplificativa, i criteri generali di comportamento e di controllo e i protocolli 

specifici con riferimento alle attività che sono poste in essere nelle aree “a rischio reato”, 

al fine di assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità degli attori 

coinvolti. 

 

 

A5_ Gestione delle gare, degli affidamenti e dei contratti e procedure d'urgenza 

Attività sensibili: 

- Gestione degli adempimenti in materia di selezione del contraente per le 

procedure ad evidenza pubblica in occasione di gare, affidamenti, contratti di 

forniture di lavori connessi all'esercizio del pubblico servizio; 

- Adempimenti necessari e propedeutici per la stipula di contratti per Somme Urgenze 

(verifiche di legge). 

 
Aree/Direzioni coinvolte: 

 
- Amministratore Unico 

- Area Affari Legali, Gare e Sinistri 

- Responsabile Unico del Procedimento 

- Ufficio Comunicazione e Relazioni con il Pubblico 

- Area amministrazione 

 

A5 bis_Gestione affidamenti diretti a seguito di procedure di somma urgenza e protezione 
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civile 

 

Attività sensibili: 

 

- Gestione degli adempimenti propedeutici agli affidamenti in somma urgenza ( 

predisposizione di verbale di somma urgenza, del brogliaccio di perizia, del computo 

metrico estimativo, della perizia giustificativa) 

- Selezione  dell'impresa affidataria 

-    Accertamento dei requisiti dell'impresa affidataria  

 

Aree/Direzioni coinvolte: 

 

Amministratore Unico 

Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere 

Area Affari Legali, Gare e Sinistri 

Area Amministrazione 

Ufficio Supporto al RUP 

Area Affari Societari, Audit, Dlgs 231, Trasparenza ed Anticorruzione. 

 

Fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e modalità attuative: 

 
Nell’ambito dei Reati contro la personalità individuale e impiego di cittadini di paesi terzi il 

cui soggiorno è irregolare, le fattispecie di reato astrattamente ipotizzabili e le conseguenti 

modalità attuative rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera Astral, sono 

di seguito descritte: 

 

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) 

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.22 c.12-bis D.Lgs. 

286/1998) 

 

 

Di seguito sono riportate le modalità di commissione a titolo esemplificativo così come 

indicate nel documento di risk assessment: 

 



144 

 
 

 

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603-bis c.p.) 

 
Il rischio reato in esame potrebbe verificarsi qualora, nell'esecuzione delle procedure di 

affidamento servizi e lavori (mano d’opera), Astral aggiudichi lavori a Società appaltatrici 

che reclutano manodopera o organizzano l’attività lavorativa attraverso lo sfruttamento dei 

lavoratori, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando del loro stato di 

necessità. 

 
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.22 c.12-bis D.Lgs. 

286/1998). 

 

Il rischio reato in esame potrebbe verificarsi qualora, nell'esecuzione delle procedure di 

affidamento, Astral aggiudichi lavori a Società appaltatrici la cui manodopera è composta 

da cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 

 

G.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO 
 

Nell'espletamento di tutte le attività sensibili connesse alle suddette aree a rischio, oltre ai 

principi generali di comportamento definiti nella Parte Generale del Modello di 

Organizzazione, Gestione e Controllo, nel Codice Etico e di Comportamento ed in ogni 

altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società, è 

fatto espresso divieto a carico di tutti/e i ruoli/le funzioni coinvolti/e, come sopra individuati/e 

di: 

 

- Porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che - 

considerati individualmente o collettivamente - possano dare atto, direttamente o 

indirettamente, alle fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate o che 

violino i principi ed i controlli previsti nella presente Sezione di Parte Speciale. 

- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna 

delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo; 

- effettuare pagamenti o riconoscere altre utilità a collaboratori, fornitori, consulenti, 

o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata 

giustificazione; 

- porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si rivolga o si risolva essenzialmente 
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nell'impiego di lavoratori irregolari; 

- non usufruire di collaborazioni con Fornitori che utilizzano personale “non 

regolare” ( permesso di soggiorno scaduto, “in nero”, etc); 

- porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, 

non in linea con i principi espressi dal presente Modello e del Codice Etico e di 

Comportamento. 

- sottoporre i lavoratori a condizioni lavorative di particolare sfruttamento quali, a titolo 

esemplificativo: 

a) offrire ai lavoratori una retribuzione palesemente difforme dai contratti collettivi 

nazionali o comunque sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro 

prestato;  

b) imporre ai lavoratori condizioni di lavoro in violazione sistematica della 

normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa 

obbligatoria, alle ferie;  

c) esporre i lavoratori a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale 

in violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 

 d) sottoporre i lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a 

situazioni alloggiative particolarmente degradanti; 

 - esporre i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle 

caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. 

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra, deve essere fedelmente 

rispettato quanto segue: 

 

- la verifica preliminare dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici 

e dei lavoratori autonomi che partecipano alle gare ; 

- in fase di esecuzione dell’appalto acquisire l'elenco aggiornato degli addetti presenti 

in loco per l'esecuzione dei lavori affidati all'impresa esecutrice per gli stessi effettuare 

verifica documentale di regolarità; 

- la vigilanza sull'effettivo personale dell'impresa esecutrice con verifica delle 

generalità ovvero dei dati indicati nei tesserini di riconoscimento a fronte di quelli 
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dichiarati e ufficialmente comunicati attraverso l'elenco di cui sopra. 

- La vigilanza del rispetto delle norme del contratto collettivo nazionale, con particolare 

riferimento alle ferie e gli istituti inerenti il riposo del dipendente. 

   

 

G.5 PRINCIPI DI ATTUAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI 

 
I principi di attuazione dei processi decisionali sono descritti nelle seguenti procedure 

che sono da considerarsi parte integrante del presente modello: 
 

Area Procedura 

Area Legale, Gare e 

Sinistri /Area 

Progettazione, Lavori 

ed Espropri 

Regolamento gare e contratti 

Affidamento Incarico Professionale esterno 

Somme urgenze e Protezione civile 

 

 
G.6VERIFICHE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA 

 
Oltre agli obblighi informativi verso l’O.d.V richiamati nella Parte Generale, sono 

definiti specifici flussi di reporting di dati e/o informazioni relativi ai processi sensibili 

individuati nella presente Parte Speciale. 

Per completezza di informazione verso i singoli Responsabili Interni detti flussi sono 

altresì riportati nelle procedure al paragrafo precedente. 

In particolare, l’O.d.V deve essere informato periodicamente circa: 
 

 
 

Responsabile 

dell’invio del flusso 

Cod. Descrizione del flusso Frequenza 

Area Legale, Gare e 

Sinistri /Area 

Progettazione, Lavori 

ed Espropri 

23 Elenco degli acquisti di beni, servizi 

(compresi gli incarichi a professionisti 

esterni) e lavori con indicazione di: 

- procedura di selezione (aff. diretto, gara 

pubblica o gara ufficiosa, ecc.) 
- percentuali di ribasso sulla base d'asta 

- somme urgenze attivate 

- fornitori aggiudicatari 

- importi; 

- gare revocate o annullate 

Semestrale 
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Pers  - Report su infortuni in itinere  

- Report su particolari esigenze di 

servizio che hanno determinato il 

superamento nel mese delle ore di 

straordinario consentite dalla 

procedura aziendale con eventuale 

indicazione di single situazioni a 

rischio in base alla procedura 

aziendale 

Ad evento 

 


