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1. DEFINIZIONI: 

DECRETO: è il Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231 recante la “Disciplina della respon-

sabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 

personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. 29/9/2000 n. 300 (G.U. N. 140 DEL 19/6/2001) 

e successive modifiche ed integrazioni.” 

DESTINATARI: Gli Organi societari, i Dipendenti, i dipendenti delle imprese socie distaccati 

presso la Società o che operano nei cantieri della Società, i Collaboratori e più in generale, tutti 

coloro che, a qualunque titolo, operano per conto o nell’interesse della Società. 

ENTE O SOCIETÀ: Spartacus s.r.l. 

MODELLO: Documento in cui si sostanzia l’articolazione del sistema dei controlli di cui si è 

dotato l’Ente, al fine di prevenire i cosiddetti Reati Presupposto, così come previsto dagli artt. 6 

e 7 del Decreto. 

ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO (O.d.V.): Organismo dotato di autonomi poteri 

di iniziativa e di controllo previsto dall’art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzio-

namento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento. L’Organismo di Vigi-

lanza può essere “monocratico”, ossia costituito da una sola persona, oppure “collegiale”, ossia 

composto da più soggetti. In entrambi i casi, l’O.d.V. può essere costituito da membri interni e/o 

da membri esterni all’Ente. 

PROTOCOLLI: Specifici documenti facenti parte integrante del Modello, diretti a programmare 

e disciplinare la formazione e l'attuazione delle misure adottate dall'Ente nell'ambito del sistema 

di controllo e prevenzione dei Reati. 

PROCEDURE: Specifici documenti diretti a programmare e disciplinare la formazione e l'attua-

zione delle modalità adottate da Spartacus s.r.l. per l’ottenimento ed il mantenimento del Si-

stema di Gestione Integrato Qualità, Ambiente e Sicurezza (SGI). 

CODICE ETICO: è il Codice Etico adottato da Spartacus s.r.l. 

OPERAZIONI/PROCESSI SENSIBILI: Attività della Società nel cui ambito ricorre il rischio di 

commissione dei Reati Presupposto. 

RESPONSABILE INTERNO: referente aziendale che gestisce il singolo processo sensibile. 

COMMITTENTE: è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendente-

mente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. 

P.A./PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: la Pubblica Amministrazione, ovvero (ai sensi del D. 

Lgs. 29/93 art. 1 comma 2) “....tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole 

di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad 

ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi 

e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Com-

mercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni, tutti gli enti pubblici non econo-

mici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario 
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nazionale”.  

INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO: Colui che presta un servizio pubblico ma non è dotato 

dei poteri del pubblico ufficiale ovvero che, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle 

forme della pubblica funzione, non esercita i poteri tipici di questa e non svolge semplici man-

sioni d'ordine, né presta opera meramente materiale. 

REATI PRESUPPOSTO: Il catalogo di reati presupposto previsti dal Decreto. 

SOGGETTI APICALI: L’Amministratore, il Direttore Tecnico, il Project Manager e ogni altro sog-

getto che rivesta funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o 

di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che 

esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dell'Ente.  

2. IL DECRETO LEGISLTIVO N. 231/2001: 

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 

2000, n. 300, ha introdotto nel nostro ordinamento la “Disciplina della responsabilità ammini-

strativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica”, che si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione ed adegua la 

normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni 

Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia.  

Il D.Lgs. n. 231 del 2001 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equi-

parabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico delle persone giuridiche che va ad 

aggiungersi alla responsabilità della persona fisica autrice materiale del reato e che mira a coin-

volgere, nella sanzione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato 

compiuto. Tale responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati tassativamente 

elencati nel medesimo D.Lgs. n. 231 del 2001.  

3. IL MODELLO ADOTTATO DA SPARTACUS S.R.L.: 

Spartacus s.r.l. opera nel mercato dei progetti complessi, degli appalti pubblici e privati. 

Spartacus s.r.l. si è dotata di un’organizzazione interna articolata in funzioni e responsabilità, 

in ottemperanza agli obblighi contrattuali assunti verso il Committente in qualità di contraente 

generale. La struttura fa capo all’Amministratore e prevede un Direttore Tecnico e Commer-

ciale, un Project Manager, degli Uffici di Sede e una struttura di supporto ai cantieri.  

I poteri e gli ambiti di responsabilità di tali organi sono stati precisati nell’organigramma e nel 

mansionario aziendale. 

Con l’adozione del Modello, Spartacus s.r.l. si pone l’obiettivo di dotarsi di un complesso di 

principi di comportamento (norme/regole) che, ad integrazione del sistema di attribuzione 

di funzioni e di delega dei poteri, nonché degli altri strumenti organizzativi e di controllo interno 

già esistenti, risponda alle finalità e alle prescrizioni richieste dal Decreto. 

In particolare, Spartacus s.r.l. intende informare i Destinatari circa i comportamenti a cui 
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gli stessi devono uniformarsi nell’esercizio delle loro funzioni e/o incarichi nell’ambito 

dei processi esposti a rischio. 

Il Modello integra gli strumenti organizzativi e di controllo di seguito elencati: 

- Codice Etico: documento che elenca i principi a cui devono ispirarsi le scelte e la condotta 

di tutti coloro che, a vario titolo e livello, agiscono per conto e nell’interesse della Società e 

ai quali questi soggetti devono attenersi, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti.  

Il Codice Etico costituisce parte essenziale del presente Modello. 

- Sistema disciplinare e relativo meccanismo sanzionatorio da applicare in caso di violazione 

del Modello;  

- Sistema dei Poteri: sistema di deleghe e procure, comprensivo di tutti i documenti aventi 

l’obiettivo di descrivere e attribuire responsabilità e/o mansioni a chi opera all’interno 

dell’Ente nelle aree a rischio reato (organigrammi, ordini di servizio, job description, mansio-

nari, funzionigrammi, etc.);  

- Sistema delle procedure e protocolli: procedure e protocolli interni aventi quale finalità 

quella di garantire un’adeguata trasparenza e conoscibilità dei processi decisionali e finan-

ziari, nonché dei comportamenti che devono essere tenuti dai destinatari del presente Mo-

dello operanti nelle Aree a Rischio Reato.  

Ne consegue che con il termine Modello deve intendersi non solo il presente documento, ma 

altresì tutti gli ulteriori documenti, le Procedure e i Protocolli che sono stati adottati secondo 

quanto previsto nello stesso e che perseguono le finalità ivi indicate.  

- Organigramma e mansionario aziendale: evidenziano le diverse funzioni aziendali (ruoli 

ed uffici) in cui si articola l’Ente, la loro collocazione gerarchico/funzionale, le mansioni e le 

responsabilità attribuite alle diverse figure per assicurare un’ordinata ed efficiente gestione 

delle attività. Tale documento che è parte integrante del presente Modello e viene aggiornato 

in occasione di ogni variazione significativa e sottoposto all’approvazione dell’Amministra-

tore. 

- Struttura organizzativa di cantiere: evidenzia la collocazione gerarchico/funzionale, le 

mansioni e le responsabilità delle figure di cantiere per assicurare un’ordinata ed efficiente 

gestione delle attività. 

- Sistema del controllo di gestione: attraverso il sistema del controllo di gestione i diversi 

livelli gerarchici aziendali sono responsabilizzati al conseguimento di obiettivi di gestione 

singolarmente definiti e finalizzati, nel loro complesso, a garantire il rispetto degli impegni 

contrattuali e l’efficienza del cantiere. Tale sistema permette, attraverso una rendicontazione 

periodica, di attuare un’attività di monitoraggio dei risultati e delle responsabilità. 

- Sistema di gestione integrato per la qualità, l’ambiente e la sicurezza (SGI): il sistema 

di gestione per la qualità, l’ambiente e la sicurezza adottato da Spartacus s.r.l. prevede le 
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attività di controllo necessarie a verificare la conformità agli standard UNI EN ISO 9001, UNI 

EN ISO 14001 e ISO 45001. Pertanto il sistema di gestione adottato da Spartacus s.r.l. 

costituisce un supporto di rilievo al fine di garantire l’affidabilità del sistema di controllo in-

terno nell’ambito di specifici processi societari. 

- Il sistema informativo: tra i diversi elementi che costituiscono l’ambiente di controllo, il 

sistema informativo costituisce un elemento che incide in maniera consistente sul sistema 

del controllo interno. Infatti, la realizzazione di un sistema di controllo efficace non può pre-

scindere da un efficace sistema informativo. Attualmente il sistema informativo di Spartacus 

s.r.l. è basato sul Portale di Commessa che consente di gestire i processi registrando le 

operazioni e archiviando la documentazione così da renderla disponibile in tempo reale. 

 

Il Modello si compone di una Parte Generale, introduttiva dei principi nonché delle finalità 

che Spartacus s.r.l. si prefigge con la sua adozione e di una serie di appendici o Parti 

Speciali che analizzano le specifiche tipologie di reati previste dal Decreto. 

La Parte Speciale I tratta dei reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli articoli 

24 e 25 del Decreto. 

La Parte Speciale II tratta dei reati societari che l’art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 ha 

introdotto all’art. 25-ter del Decreto. 

La Parte Speciale III tratta dei reati ambientali di cui all’art. 25-undecies del Decreto. 

La Parte Speciale IV tratta dei reati relativi alla salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 25-

septies. 

La Parte Speciale V tratta dei reati di riciclaggio di cui all'art. 25-octies. 

Il Modello è stato adottato dall’Amministratore di Spartacus s.r.l. con delibera del 

10/09/2018. 

Le successive modifiche e/o integrazioni del testo eventualmente necessarie, tra cui l’ado-

zione di ulteriori appendici che disciplinino nuove tipologie di reati, verranno decise dall’Am-

ministratore. 

3.1 Diffusione, Comunicazione e Formazione: 

L’Ente provvede ad informare tutti i Destinatari, nonché i consulenti ed i fornitori, 

dell’esistenza e del contenuto del Modello avvalendosi delle direzioni e funzioni aziendali, 

per quanto di competenza. 

La comunicazione e la formazione relativa all’adozione del Modello è affidata all’Amministra-

tore che, rivestendo anche la funzione di ’O.d.V., come meglio illustrato in seguito, ne ga-

rantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni, la diffusione e la conoscenza a tutti i De-

stinatari. In particolare: 

a. assicura le iniziative per la diffusione, la formazione e la conoscenza del Modello, anche 
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con riferimento agli aggiornamenti ed alle integrazioni successive da parte dei dipen-

denti, dei dipendenti dei soci che operano presso i cantieri di Spartacus s.r.l. e dei col-

laboratori; 

b. provvede a consegnare il Codice Etico a tutti i dipendenti, già in forza e neo assunti, e 

a vecchi e nuovi collaboratori della Società e li informa dell’esistenza del Modello che è 

disponibile, unitamente al Codice Etico, nella piattaforma informatica aziendale, presso 

la sede legale della società e presso l’ufficio amministrativo di cantiere. 

c. Il soggetto che riceve il Codice Etico sottoscrive una dichiarazione per ricevuta dello 

stesso. Dette dichiarazioni sono archiviate presso l’Ufficio Amministrativo. 

d. Il Modello è consegnato dall’Amministratore ai Dirigenti, soggetti con funzioni di rappre-

sentanza o che rivestano ruoli apicali. 

e. Il soggetto che riceve il Modello sottoscrive una dichiarazione di conoscenza ed ade-

sione al Modello stesso che viene archiviata e conservata presso l’Ufficio Amministra-

tivo. Il format di detta dichiarazione di conoscenza ed adesione viene allegata sub A al 

presente Modello. 

f. L’Amministratore, nella sua qualità di O.d.V., determina le modalità di diffusione del Mo-

dello. 

g. Il Direttore Tecnico e Commerciale provvede affinché gli schemi dei contratti di collabo-

razione, di fornitura, di appalto e più in generale aventi ad oggetto le relazioni d’affari di 

Spartacus s.r.l. siano rivisti in modo da prevedere l’esplicito riferimento al Codice Etico 

ed al Modello, l’inosservanza delle cui prescrizioni potrà costituire inadempimento delle 

obbligazioni contrattuali assunte. 

h. Inoltre il Responsabile dell’Ufficio Acquisti ed il Responsabile dell’Ufficio Tecnico assi-

curano, per quanto di propria competenza, l’utilizzo degli schemi contrattuali contenenti 

esplicito riferimento al Codice Etico e al Modello e che il Codice Etico ed il Modello siano 

messi a conoscenza dei fornitori, dei consulenti e, più in generale, di tutti coloro che, a 

qualunque titolo, operano per conto o nell’interesse della Società. 

i. È compito della Società attuare e formalizzare specifici piani di formazione con lo scopo 

di garantire l’effettiva conoscenza del Decreto, del Codice Etico e del Modello da parte 

di tutto il personale di azienda e dei dirigenti, differenziandone i contenuti e le modalità 

a seconda dei destinatari. 

j. La formazione del personale ai fini dell’attuazione del Modello è obbligatoria per tutti i 

Destinatari ed è gestita dall’Amministratore, nella sua qualità di O.d.V., il quale si ado-

pera affinché i programmi di formazione abbiano contenuti adeguati e siano efficace-

mente erogati. 

k. La Società, durante lo svolgimento degli eventi formativi, garantisce la predisposizione 
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di mezzi e modalità che assicurino sempre il rilevamento delle presenze dei Destinatari, 

la loro valutazione ed il livello di apprendimento. 

l. La formazione può svolgersi anche a distanza mediante l’utilizzo di sistemi informatici. 

4. ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO: 

4.1 Il Sistema di controllo interno di Spartacus s.r.l.: 

Spartacus s.r.l. ha adottato i seguenti strumenti di carattere generale, diretti a programmare 

la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società (anche in relazione ai reati da pre-

venire): 

a) i principi etici ai quali la Società si ispira, anche sulla base di quanto stabilito nel Codice 

Etico; 

b) il sistema di deleghe e procure; 

c) la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale azien-

dale ed organizzativa; 

d) il sistema di controllo interno e quindi la struttura delle procedure aziendali; 

e) le procedure afferenti al sistema amministrativo, contabile e di reporting; 

f) la formazione obbligatoria, adeguata e differenziata di tutto il personale; 

g) il sistema sanzionatorio di cui al CCNL applicabile. 

4.2 Principi generali di controllo delle Aree a Rischio Reato: 

In aggiunta ai controlli specifici descritti in ciascuna Parte Speciale del presente Modello, la 

Società ha implementato specifici controlli generali applicabili in tutte le Aree a Rischio Reato. 

Si tratta, nello specifico, dei seguenti: 

• Trasparenza: ogni operazione/transazione/azione deve essere giustificabile, verifica-

bile, coerente e congruente; 

• Separazione delle funzioni/poteri: nessuno può gestire in autonomia un intero pro-

cesso e può essere dotato di poteri illimitati; i poteri autorizzativi e di firma devono essere 

definiti in modo coerente con le responsabilità organizzative assegnate; 

• Adeguatezza delle norme interne: l’insieme delle norme aziendali deve essere coe-

rente con l’operatività svolta ed il livello di complessità organizzativa e tale da garantire 

i controlli necessari a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto; 

• Tracciabilità/Documentabilità: ogni operazione/transazione/azione, nonché la relativa 

attività di verifica e controllo devono essere documentate e la documentazione deve es-

sere adeguatamente archiviata. 

4.3 Funzione di Vigilanza e di Controllo: 

L’Amministratore di Spartacus s.r.l., avvalendosi della facoltà prevista ai sensi dell’art. 6 

comma 4 del Decreto per le realtà di piccole dimensioni, si assume direttamente il compito 

dello svolgimento della funzione di Organismo di Vigilanza e di Controllo (O.d.V.). A tale 
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figura spettano tutti i poteri necessari per assolvere al compito di vigilare sul funziona-

mento, sull’efficacia e sull’osservanza del Modello nonché di curarne l’aggiornamento. 

Pertanto, l’O.d.V. di Spartacus s.r.l. ha struttura monocratica e interna e coincide con la figura 

dell’Amministratore,  in accordo con quanto disposto dal 4 comma dell’art. 6 che, per le realtà 

di piccole dimensioni, prevede la facoltà della società di demandare i compiti dell’O.d.V. all'or-

gano dirigente, il quale tenuto conto delle molteplici responsabilità ed attività su cui quotidia-

namente deve applicarsi, potrà avvalersi di professionisti esterni, in possesso dei requisiti di 

onorabilità e in assenza di conflitti di interesse, cui affidare l'incarico di svolgere verifiche sul 

rispetto e l'efficacia del modello.  

Infatti nello svolgimento della propria funzione l’Organismo di Vigilanza, a supporto della 

propria azione e tenuto conto dei contenuti professionali specifici richiesti per l’espleta-

mento di alcune attività di audit e di controllo, potrà avvalersi, nell’ambito delle disponibilità 

previste nel budget, della collaborazione assidua e costante di risorse interne alla Società 

, nonché di professionisti esterni. 

L’Organismo di Vigilanza e di Controllo resta in carica per un triennio a decorrere dalla 

nomina ed è rinnovabile. 

4.4 Le funzioni e i poteri dell’Organismo di Vigilanza e controllo (O.d.V.): 

Compito primario dell’O.d.V. è l’esercizio dei controlli sulle attività della Società relativa-

mente alle operazioni sensibili secondo quanto previsto e indicato nelle parti speciali, av-

valendosi di norma delle funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine neces-

sarie. 

All’O.d.V. è affidato il compito di vigilare: 

1) sull’efficacia e adeguatezza del Modello, in relazione alla struttura aziendale; 

2) sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei dirigenti, dei dipendenti e 

dei collaboratori; 

3) sull’opportunità di aggiornamento del Modello, qualora si riscontrino esigenze di ade-

guamento dello stesso in relazione al mutamento della norma e delle condizioni 

aziendali. 

A tal fine, all’ O.d.V. sono altresì affidati i compiti di: 

- vigilare sull’attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello considerando 

che, in ogni caso, una responsabilità primaria del controllo rimane in capo al manage-

ment che opera nell’ambito dei processi sensibili; 

- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti 

in essere da Spartacus s.r.l., soprattutto nell’ambito dei “processi sensibili”; 

- coordinarsi con il management aziendale per valutare l’adozione di eventuali sanzioni 

disciplinari e, vista la coincidenza con la figura dell’Amministratore per decidere 
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sull’irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare, ambiti che di re-

gola ricadono nella competenza esclusiva dell’Amministratore medesimo; 

- supervisionare sull’aggiornamento di tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 ed 

al Modello contenute nella piattaforma informatica aziendale; 

- dare impulso alle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del 

Modello e predisporre, al fine del funzionamento del Modello, chiarimenti o istruzioni 

relative allo stesso; 

- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Mo-

dello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute 

a sua disposizione; 

- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior 

monitoraggio delle attività aziendali in attuazione al Modello. A tal fine l’O.d.V., nella sua 

qualità di Amministratore, ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che 

ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal management sugli aspetti 

dell’attività aziendale che possano ingenerare responsabilità di Spartacus s.r.l. ai sensi 

del Decreto; 

- verificare costantemente l’adeguatezza del Modello alle prescrizioni normative e, in col-

laborazione con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni), valutare l’ade-

guatezza e le esigenze di aggiornamento del Modello; 

- condurre le eventuali indagini interne volte ad accertare presunte violazioni delle pre-

scrizioni del presente Modello. 

4.5 Il reporting agli organi societari: 

L’O.d.V. verifica periodicamente l’attuazione del Modello e l’emersione di eventuali criticità. 

L’O.d.V. redige annualmente il piano di attività per l’anno successivo, che potrà essere og-

getto di apposita delibera da parte del medesimo, nella sua qualità di Amministratore, per 

presa d’atto e relativo impegno di spesa. 

L’O.d.V. redige annualmente il rapporto consuntivo sull’attività esercitata nell’anno tra-

scorso, motivando gli scostamenti dal piano di attività preventiva. 

Il reporting ha ad oggetto l’attività svolta dall’O.d.V. e le eventuali criticità emerse in termini 

di effettiva efficacia del Modello. 

L’O.d.V., sulla base delle criticità riscontrate, propone e, nella sua qualità di Amministratore, 

adotta le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l’efficacia del Modello. 

4.6 Il reporting verso l’O.d.V.: 

L’O.d.V. deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei dirigenti, dei 

dipendenti, dei fornitori, dei consulenti e, più in generale, di tutti coloro che operano a qua-

lunque titolo per conto o nell’interesse della società, in merito ad eventi che potrebbero 
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ingenerare responsabilità di Spartacus s.r.l. ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

Di seguito sono esposte alcune prescrizioni di carattere generale: 

• saranno raccolte eventuali segnalazioni relative alla commissione, o al sospetto di com-

missione, dei Reati Presupposto o comunque relative a condotte non in linea con le 

regole di comportamento di cui al presente Modello; 

• l’O.d.V. valuterà le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono 

applicati in conformità a quanto previsto nei successivi capitoli relativi al sistema disci-

plinare; 

• coloro che effettuano segnalazioni in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi 

forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la 

riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei 

diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede. 

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono es-

sere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all’O.d.V. le informazioni concer-

nenti: 

-  i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi 

altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, 

per i Reati Presupposto; 

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Destinatari in caso di avvio di procedimento 

giudiziario per i Reati Presupposto; 

-  i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività 

di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di 

criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto; 

-  le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi 

compresi i provvedimenti verso i dipendenti) ovvero ai provvedimenti di archiviazione di 

tali procedimenti comprendenti le relative motivazioni; 

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici; 

-  informazioni sull’attivazione di possibili attività a rischio. 

4.7 La raccolta e conservazione delle informazioni: 

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati 

dall’O.d.V. in un apposito archivio riservato (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni. 

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE: 

5.1 Principi generali: 

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole 

indicate nel Modello è condizione richiesta dal Decreto per l’esenzione della responsabilità 

amministrativa degli Enti e per garantire l’effettività del Modello medesimo. 
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a) Ai sensi dell’art. 6 comma secondo, lett. e) e dell’art. 7 comma quarto, lett. b) del Decreto 

è prevista l’introduzione di un sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni 

del Modello. Tali violazioni ledono, infatti, i principi di trasparenza, correttezza, lealtà, 

integrità e credibilità a cui Spartacus s.r.l. impronta tutti i propri rapporti. Le azioni disci-

plinari a carico dei soggetti interessati saranno intraprese a prescindere dall’eventuale 

instaurazione di un giudizio penale. Il procedimento disciplinare assume carattere di in-

dipendenza e autonomia rispetto all’eventuale procedimento penale. I relativi esiti per-

tanto possono essere divergenti. 

b) Spartacus s.r.l. condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle 

previsioni del Modello, dalle procedure attuative dello stesso e dal Codice Etico, anche 

qualora il comportamento sia realizzato nell’interesse della Società ovvero con l’inten-

zione di arrecare ad essa un vantaggio. 

c) Ogni violazione del Modello, dei protocolli o delle procedure aziendali da chiunque com-

messa deve essere immediatamente comunicata per iscritto all’O.d.V. il quale, nella sua 

qualità di Amministratore valuterà se intraprendere le azioni e emanare i provvedimenti 

di sua competenza quale titolare del potere disciplinare. Il dovere di segnalazione grava 

su tutti i Destinatari del Modello.  

Ricevuta la segnalazione, l’O.d.V. deve immediatamente porre in essere i dovuti accer-

tamenti istruttori garantendo la riservatezza circa l’identità del soggetto nei cui confronti 

si procede. Effettuate le opportune analisi e valutazioni, l’O.d.V., nella sua qualità di Am-

ministratore, valuterà le contestazioni e l’eventuale applicazione di sanzioni disciplinari. 

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti: 

• la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei 

principi e delle procedure previste dal Modello o stabilite per la sua attuazione; 

• la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione contenente 

dichiarazioni non veritiere; 

• l’agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di 

documentazione contente dichiarazioni non veritiere; 

• la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione inerente alla pro-

cedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello; 

• l’ostacolo all’attività di vigilanza dell’O.d.V.; 

• l’impedire l’accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti 

preposti ai controlli; 

• la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo 

previsto dal Modello. 

5.2 I soggetti destinatari: 
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Tutti i soggetti tenuti al rispetto e all’applicazione del Modello sono anche destinatari del 

sistema disciplinare.  

In particolare, possono essere destinatari delle sanzioni previste dal presente capitolo nel 

caso di violazione del Modello, nei modi e nelle forme disciplinate nei successivi paragrafi:  

- i dirigenti della società e tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni apicali;  

- tutti i dipendenti della società indipendentemente dalla natura, forma e disciplina del re-

lativo rapporto di lavoro subordinato (impiegati, operai, lavoratori a tempo determinato, 

ecc.);  

- tutti gli altri destinatari del Modello che svolgono un’attività, anche di natura non subor-

dinata, per conto o nell’interesse della società, quali: collaboratori, consulenti, procura-

tori, agenti, ecc.;  

- i fornitori di beni o servizi e i partners commerciali. 

5.3 Le condotte sanzionate e i criteri di graduazione delle sanzioni: 

Come anticipato, il sistema disciplinare è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi 

e degli obblighi di comportamento previsti nel Modello e dalle procedure attuative dello stesso 

e, in particolare, qualsiasi condotta (commissiva, omissiva o elusiva) che sia idonea a ledere 

o a mettere in pericolo l’efficacia del Modello medesimo.  

A titolo esemplificativo, vi rientrano le seguenti condotte:  

-  violazioni del Modello, dei protocolli e delle procedure aziendali in relazione allo svolgi-

mento di attività che possano risultare strumentali rispetto alle attività sensibili individuate 

dal Modello;  

-  violazioni del Modello, dei protocolli e delle procedure aziendali in relazione allo svolgi-

mento delle attività sensibili individuate dal Modello;  

-  violazioni del Modello, dei protocolli e delle procedure aziendali che possano comportare 

la commissione dei Reati presupposto. 

Le sanzioni applicabili e le relative procedure di accertamento e di applicazione delle sanzioni 

variano in relazione a ciascuna categoria di destinatari del Modello. Ciò in quanto la diversa 

natura del rapporto che lega il singolo destinatario del Modello alla Società e, conseguente-

mente, la diversa disciplina giuridica di tale rapporto e dell’attività o funzione svolta dal desti-

natario medesimo, impone l’individuazione sia di sanzioni tra loro diverse, sia di diverse pro-

cedure di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni.  

Le sanzioni, in via generale, devono risultare proporzionate ed adeguate rispetto alla viola-

zione accertata.  

A tal fine, nella valutazione della gravità della violazione del Modello e nella conseguente 

graduazione della sanzione, è necessario tenere conto:  
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1) della natura, del numero e delle modalità di commissione delle violazioni e delle circo-

stanze nel cui ambito sono state poste in essere;  

2) della gravità del danno o del pericolo cagionato dalla violazione alla Società o a terzi;  

3) dell’intensità del dolo o del grado della colpa;  

4) delle ragioni e dei motivi che hanno indotto alla violazione;  

5) della eventuale reiterazione della violazione;  

6) della condotta antecedente alla violazione e di quella susseguente alla violazione mede-

sima;  

7) dell’eventuale recidiva;  

8) del livello di autonomia e di responsabilità aziendale dell’autore della violazione.  

L’applicazione della sanzione disciplinare non pregiudica e non si sostituisce al diritto della 

Società al risarcimento dei danni derivati dalla condotta accertata.  

5.4 Sanzioni e misure disciplinari: 

Il Modello, in conformità con quanto previsto dai CCNL applicabili presso la Società, costi-

tuisce un insieme di regole comportamentali alle quali il personale deve attenersi. Ogni 

violazione del modello comporta un procedimento disciplinare e l’applicazione della relativa 

sanzione. 

Nei confronti dei lavoratori dipendenti, il sistema disciplinare è applicato in conformità all’art. 

7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed ai vigenti CCNL di cate-

goria. Qualora la violazione del Modello integri anche una violazione di doveri derivanti dalla 

legge o dal contratto di lavoro, tali da non consentire il proseguimento del rapporto di lavoro 

neppure in via provvisoria, potrà essere adottata la sanzione del licenziamento senza 

preavviso secondo quanto previsto dall’art. 2119 c.c. 

5.5 Criteri generali di irrogazione delle sanzioni: 

Nei singoli casi, il tipo e l’entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione 

alla gravità delle violazioni e, comunque, in base ai seguenti criteri generali: 

a) elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo, colpa (grave o lieve), negli-

genza ed imperizia; 

b) rilevanza degli obblighi violati; 

c) livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica; 

d) eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel 

determinare la mancanza; 

e) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla profes-

sionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circo-

stanze in cui è stato commesso il fatto. 

L’eventuale irrogazione della sanzione disciplinare, prescindendo dall’instaurazione e/o 
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dall’esito del giudizio penale, dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tem-

pestività, immediatezza ed equità. 

Ai fini dell’irrogazione della sanzione, la commissione del reato, attuata attraverso l’elusione 

fraudolenta del Modello, ancorché costituisca un’esimente della responsabilità della Società 

ai sensi dell’art. 6, primo comma lettera c) del Decreto, verrà considerata di pari gravità alla 

commissione del reato attuata attraverso la diretta violazione del Modello stesso. 

6. SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI: 

6.1 Segnalazione delle violazioni: 

La segnalazione di violazioni del Codice Etico o del Modello di Organizzazione, Gestione 

e Controllo va formulata per iscritto in forma anche anonima e in modo circostanziato e 

indirizzata all’O.d.V. 

Le segnalazioni riferite a personale dipendente della Società, al Direttore Tecnico e 

Commerciale o al Project Manager, qualora ritenute manifestatamente infondate, sa-

ranno comunicate dall’O.d.V. al Direttore Tecnico e Commerciale. 

L’O.d.V. provvede all’archiviazione della segnalazione che valuta manifestamente infondata. 

Qualora l’O.d.V. ravvisa invece la fondatezza della violazione segnalata: 

a) ne dà diretta e immediata comunicazione agli organi sopra indicati; 

b) dispone lo svolgimento dell’istruttoria diretta all’accertamento dei fatti, alla riferibilità 

soggettiva degli stessi ed alla configurabilità di eventuali violazioni. 

Non costituisce causa di sospensione dell’attività istruttoria prevista al punto b), la circo-

stanza che la violazione sia soggetta ai formali accertamenti delle pubbliche Autorità. 

Conclusa l’istruttoria di cui al punto b), l’O.d.V., nella sua qualità di Amministratore, ove ri-

tenga sussistente la violazione segnalata ovvero accertata, attiva la procedura disciplinare 

prevista dall’art. 7 della Legge n° 300 del 30/05/1970 e dal Contratto Collettivo applicato al 

rapporto di lavoro, e delibera: 

a) Per il personale non dirigente di Spartacus s.r.l.: l’applicazione di uno dei provvedi-

menti disciplinari previsti dal Contratto Collettivo applicato al rapporto di lavoro, tenuto 

conto della gravità della violazione e di eventuali recidive. 

b) Per il personale dirigente di Spartacus s.r.l.: fermo quanto previsto sub a), nei casi 

più gravi, il licenziamento del Dirigente medesimo, da comminarsi ai sensi delle dispo-

sizioni di legge e del Contratto Collettivo applicato. 

7. COLLABORATORI, CONSULENTI, FORNITORI, AFFIDATARI, SUBAFFIDATARI, 
APPALTATORI, SUBAPPALTATORI, PROFESSIONISTI E TUTTI COLORO CHE, A 
QUALUNQUE TITOLO, OPERANO PER CONTO O NELL’INTERESSE DELLA SOCIETÀ. 

L’accertamento della violazione del Codice Etico o del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo in materia di D.Lgs. 231/2001 da parte di un collaboratore, costituisce causa di 
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risoluzione di diritto del contratto, siccome espressione di malafede e di ripudio delle regole di 

correttezza. Tale previsione viene inserita, sottoforma di clausola risolutiva espressa, in ogni 

contratto stipulato con i collaboratori di Spartacus s.r.l. 

Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche ai rapporti con fornitori, affidatari, 

subaffidatari, appaltatori, subappaltatori e professionisti e tutti coloro che, a qualunque titolo, 

operano per conto o nell’interesse della Società. 

La segnalazione di violazioni del Codice Etico o del Modello da parte dei soggetti di cui al pre-

sente punto 7 va formulata per iscritto in forma non anonima e in modo circostanziato e indiriz-

zata al Direttore Tecnico e Commerciale di Spartacus s.r.l. 

L’accertamento delle violazioni del Codice Etico o del Modello da parte dei soggetti di cui al 

presente punto 7 è di competenza del Direttore Tecnico, al pari dell’applicazione, all’esito 

dell’istruttoria, del provvedimento di risoluzione del contratto di cui sopra. 

 

8.0 DIFFUSIONE ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL MODELLO: 

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è trasmesso a tutti i destinatari.  

Il Protocollo è altresì reperibile sul portale di commessa nella versione aggiornata nella sezione 

Sede - D.Lgs. 231. Il compito di mantenere il Modello aggiornato è dell’Ufficio Legale. 
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Allegato Sub A 

 

 

 

Dichiarazione di conoscenza dei contenuti 

del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo 

di cui al D.Lgs. 231/2001 di Spartacus s.r.l. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________, nato/a a 

______________________, il ____________________ e residente in 

_____________________________________ 

_____________________, in qualità di dipendente e/o collaboratore e/o amministratore 

e/o dipendente di ____________________________ operante presso i cantieri di Sparta-

cus s.r.l. 

 

dichiara  

 

di aver preso attentamente visione dei contenuti del Modello di organizzazione, gestione e 

controllo (“Modello”) adottato dalla Società ai sensi Decreto Legislativo 231/2001 e s.m.i. 

e di impegnarsi a rispettarne i precetti. 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che gli adeguamenti e gli aggiornamenti neces-

sari per modifiche legislative del Modello saranno pubblicati, unitamente al Codice Etico 

che ne è parte integrante, nella piattaforma aziendale e saranno depositati presso gli uffici 

amministrativi di cantiere e presso la sede legale della Società. 

Dichiara, altresì, di aver ritirato copia del Modello organizzativo di gestione e controllo e 

del relativo Codice Etico. 

 

Data……………………. 

 

Firma………………………………. 

 

 

Allegato sub A della Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo. 
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1. I reati nei rapporti con La Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001) 

La “Parte Speciale I” riguarda i reati realizzabili nell’ambito dei rapporti tra la Società e la Pubblica 

Amministrazione (da intendersi atti commessi in danno dello Stato, Enti Pubblici, Comunità 

Europea) attuati da soggetti privati, da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio. 

I reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 possono essere commessi in determinate aree 

aziendali della Società e ledono i principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica 

Amministrazione. 

Sono pubblici ufficiali (art. 357 c.p.) coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, 

giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da 

norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione 

della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o 

certificativi. 

Sono incaricati di un pubblico servizio (art. 358 c.p.) coloro i quali, a qualunque titolo, prestano 

un pubblico servizio.  

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica 

funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello 

svolgimento di semplici mansioni d’ordine e dalla prestazione di opera meramente materiale. 

Di seguito vengono descritte le singole fattispecie di reato previste nel D. Lgs. 231/2001 agli artt. 

24 e 25 contenuti nel Capo I sezione III. 

a) Art. 25 - Ipotesi di corruzione e concussione: corruzione per l’esercizio della funzione (art. 

318 c.p.); corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.); corruzione di persona 

incarica di un pubblico servizio (art. 320 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); corruzione 

in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 

319-quater c.p.); concussione (art. 317 c.p.);  peculato, concussione, induzione indebita dare 

o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale 

internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di 

Stati esteri. (art. 322-bis c.p.). 

Il Decreto relativamente all’incidenza della gravità sanziona in modo graduale le ipotesi di 

corruzione. 

- Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.) 

La norma ha come oggetto il reato di corruzione impropria e si configura nel caso in cui un 

pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, ritardare o 

rilasciare atti (determinando un vantaggio in favore dell’offerente) da intendersi ricompresi 

nei propri doveri di ufficio. 

L’attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: 

evasione rapida di una pratica di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri 

(ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l’aggiudicazione di una 
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gara o anche limitandosi alla sola promessa di ricevere un tornaconto – denaro o altra utilità 

– senza l’immediata dazione materiale).  

Il reato di “corruzione” 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.  

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

La norma ha come oggetto il reato di corruzione propria, consistente nella condotta del 

pubblico ufficiale che, dietro corresponsione di denaro o altra utilità, omette o ritarda un atto 

del proprio ufficio, ovvero compie un atto contrario ai doveri di ufficio. 

Detto atto non dovuto può ricondursi ad atto illegittimo o atto posto in essere contrariamente 

all’osservanza dei doveri che competono al pubblico ufficiale1. 

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

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato 

alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l’offerta illecitamente avanzatagli. Il reato si 

configura con la semplice promessa di denaro o altra utilità finalizzata ad indurre il pubblico 

ufficiale a compiere un atto del proprio ufficio, pur con rifiuto della promessa. 

- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter) 

La norma ha ad oggetto i fatti di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. commessi per 

favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato 

(che costituisce una fattispecie autonoma) si realizza nel caso in cui la società sia parte di 

un procedimento giudiziario ed al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso. 

- Concussione (art. 317 c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un 

pubblico servizio, abusando della sua qualità o suoi poteri, costringa o induca taluno a 

procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Questa fattispecie, configurando 

un reato “proprio2”, è peraltro suscettibile di un’applicazione meramente residuale 

nell’ambito delle fattispecie considerate dal Decreto. In particolare, tale reato potrebbe 

ipotizzarsi qualora un soggetto della Società concorra nel reato commesso dal pubblico 

ufficiale3.  

 
1 319 bis c.p. circostanze aggravanti: la pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici 

impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata la pubblica amministrazione alla quale il 

pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi. 
2 Reato “proprio” ovvero riconducibile ai soggetti che rivestono la qualifica di pubblico ufficiale (357 c.p.) o incaricato di pubblico 

servizio (358 c.p.) 
3 Tale condotta criminosa deve procurare un vantaggio per la società. 
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b) Art. 24 - Ipotesi di malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis 

c.p.) ed ipotesi di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione 

Europea (art. 316-ter c.p.); 

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

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, chiunque, estraneo alla pubblica 

amministrazione, avendo ottenuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello 

Stato o da altro Ente Pubblico o dalla Comunità Europea, destinati alla realizzazione di 

opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità. 

La condotta consiste nell’avere distratto, anche parzialmente, le attribuzioni di denaro, 

senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta. 

È rilevante che i predetti finanziamenti, sovvenzioni o contributi siano qualificati come 

“attribuzioni di denaro a fondo perduto o caratterizzate da un’onerosità ridotta rispetto a 

quella derivante dall’ applicazione delle ordinarie condizioni di mercato”. 

Il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva ovvero con la scadenza 

del termine ultimo entro il quale avrebbero dovuto essere realizzate le opere per le quali 

erano stati concessi i finanziamenti.  

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

Salvo che il fatto costituisca il reato di truffa (art. 640-bis c.p.), chiunque - mediante l’utilizzo 

o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero 

mediante l’omissione di informazioni dovute – consegue indebitamente, per sé o per altri, 

contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o 

erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall’Unione Europea, commette il reato in oggetto. 

In questa fattispecie, contrariamente a quanto visto in merito all’art. 316-bis c.p., a nulla 

rileva l’utilizzo delle erogazioni, in quanto il reato si consuma quando effettivamente l’agente 

consegue l’indebita percezione. 

Il reato in commento si trova in rapporto di sussidiarietà e non specialità con il reato di cui 

all’art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), poiché 

si configura solamente nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni 

dello Stato. 

b) Art. 24 - Ipotesi di truffa: truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell’Unione 

Europea (art. 640, comma 2 n° 1, c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 

pubbliche (art. 640-bis c.p.); frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 

640-ter c.p.). 

- Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell’Unione Europea (art. 640, comma 

2 n. 1, c.p.) 
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Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare per sé o per altri un ingiusto 

profitto, anche non economico, siano posti in essere artifici o raggiri, tali da indurre in errore 

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

La consumazione del reato si ha nel momento in cui l’agente, inducendo in errore il soggetto 

passivo mediante artifizi o raggiri, consegue effettivamente un ingiusto profitto a danno 

dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell’Unione Europea. 

A titolo esemplificativo tale reato può realizzarsi qualora, nella predisposizione di documenti 

per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione 

informazioni non corrispondenti al vero (come, ad esempio, utilizzando documentazione 

artefatta che rappresenti anche la realtà in modo distorto) al fine di ottenere l’aggiudicazione 

della gara stessa. Rileva altresì il reato di truffa qualora si tacciano informazioni che, se 

conosciute dall’Ente, quest’ultimo avrebbe sicuramente posto parere negativo alla sua 

volontà negoziale. 

- 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 

in modo indebito erogazioni pubbliche. L’elemento qualificante rispetto al reato di cui all’art. 

640 c.p. è costituito dall’oggetto materiale della frode in quanto per “erogazione pubblica” 

va intesa “ogni attribuzione economica agevolata erogata da parte dello Stato, da altro Ente 

Pubblico o dalle Comunità Europee”. 

Tale fattispecie può realizzarsi qualora si pongano in essere artifici o raggiri idonei ad 

indurre in errore il soggetto erogante. A titolo esemplificativo, nel caso di trasmissione di 

dati non corrispondenti al vero oppure predisponendo una documentazione falsa, sempre 

con l’intento di ottenere l’erogazione di finanziamenti, contributi, mutui agevolati, erogazioni 

concesse dallo Stato o da altri enti Pubblici o dalle Comunità Europee. 

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

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il 

funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti 

si ottenga un ingiusto profitto arrecando così un danno a terzi. A titolo esemplificativo, può 

integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto il finanziamento, venisse violato il 

sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti deliberati superiore 

a quello ottenuto legittimamente. 

Ai fini del D.Lgs. 231/2001 la disposizione in esame rileva con esclusivo riferimento alle 

ipotesi in cui la frode informatica sia commessa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico. 

Detto reato si differenzia dal reato di truffa in quanto l’attività fraudolenta riguarda il sistema 

informatico e non la persona e può concorrere con il reato di “accesso abusivo a un sistema 

informatico o telematico” previsto dall’art. 615-ter c.p. 
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2. Processi “sensibili” di Spartacus s.r.l. nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: 

I reati in precedenza illustrati riguardano i rapporti intercorrenti con la Pubblica Amministrazione. 

Le attività della Società che sono state ritenute esposte maggiormente a rischio, ovvero i “processi 

sensibili”, sono riconducibili alle seguenti fattispecie: 

- la gestione del contratto stipulato con il Committente o la negoziazione diretta con la stessa 

per atti contrattuali collegati ad esso;  

- la gestione di rapporti con Enti Pubblici, nell’ambito della propria attività cantieristica, per 

l’ottenimento di permessi, autorizzazioni, nulla osta, ecc.; 

- la partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da 

parte di organismi pubblici italiani o comunitari, nonché la gestione delle relative somme; 

- il comportamento in caso di verifiche ed accertamenti; 

- la gestione del credito e del contenzioso, anche tramite soggetti terzi, vantato nei confronti 

della pubblica amministrazione e/o altri enti pubblici; 

- la gestione dei flussi finanziari; 

- la gestione ed il controllo delle note spesa; 

- l’assegnazione e la gestione di incarichi di consulenza e collaborazione esterna; 

- la selezione dei fornitori di beni e servizi, la contrattualizzazione e la gestione del contratto di 

acquisto; 

- la selezione ed assunzione del personale, anche tramite soggetti terzi; 

- la gestione di pubbliche relazioni con i rappresentanti della pubblica amministrazione. 

L’Amministratore di Spartacus s.r.l. potrà individuare, qualora se ne ravvisi la necessità, ulteriori 

“processi sensibili” definendo, se del caso, gli opportuni provvedimenti operativi. 

3. Procedure adottate: 

Tutti i “processi sensibili” devono essere attuati conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del 

Codice Etico, alle prescrizioni contrattuali nonché alle regole contenute nel presente Modello. 

Ne consegue che il sistema di organizzazione di Spartacus s.r.l. deve rispettare i requisiti 

fondamentali di trasparenza e chiarezza documentando o tracciando ogni fase rilevante 

l’operazione sensibile ed individuando il/i responsabile/i dell’operazione stessa (“il 

Responsabile interno”). 

Il Responsabile interno ha l’obbligo di conservare la documentazione in un apposito archivio al fine 

di permettere la corretta tracciabilità dell’intero processo nonché agevolare eventuali controlli. 

Il Responsabile interno deve informare l’O.D.V. di qualsiasi situazione di anomalia o di mancato 

rispetto del modello e/o delle procedure, emerse durante lo svolgimento della stessa.  
Le procedure interne sono caratterizzate dai seguenti elementi: 

a) formalizzazione del processo; 

b) tracciabilità e documentabilità dell’operato svolto; 

c) identificazione dei soggetti aziendali responsabili dei processi e delle operazioni sensibili; 
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d) non vi deve essere identità di soggetti tra chi autorizza e/o controlla e chi esegue le 

operazioni. 

3.1 Principi generali di comportamento: 

I seguenti divieti di carattere generale si applicano all’Amministratore, ai Dirigenti ed ai Dipendenti 

di Spartacus s.r.l., in via diretta, nonché ai Collaboratori che operano presso Spartacus s.r.l. e più 

in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo, operano per conto o nell’interesse della Società in 

forza di apposite clausole contrattuali. 

I divieti qui di seguito espressi riguardano i rapporti con la Pubblica Amministrazione.  

In generale è fatto divieto di porre in essere comportamenti tali che, presi individualmente o 

collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle 

previste nel Decreto. 

In particolare è altresì fatto divieto, coerentemente con i principi del Codice Etico, di: 

a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari; 

b) distribuire omaggi o regali a funzionari pubblici o a loro familiari;  

c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in 

favore di rappresentanti – o di loro familiari – della Pubblica Amministrazione 

che possano influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un 

qualsiasi vantaggio per la Società; 

d) effettuare prestazioni in favore dei fornitori, consulenti e, più in generale, di 

tutti coloro che, a qualunque titolo, operano per conto o nell’interesse della 

Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto 

contrattuale costruito con gli stessi; 

e) riconoscere compensi in favore dei fornitori, consulenti e, più in generale, di 

tutti coloro che, a qualunque titolo, operano per conto o nell’interesse della 

Società che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico 

da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale; 

f) effettuare dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute ad 

organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni 

pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; 

g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo 

di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano 

destinati; 

h) indurre la Pubblica Amministrazione in errore con artifizio o raggiri per 

procurare alla Società un ingiusto profitto con altrui danno; 

i) alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici della Società o 

manipolarne i dati; 
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Qualora i soggetti ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della 

Pubblica Amministrazione devono immediatamente sospendere ogni rapporto ed informare per 

iscritto l’O.d.V. 

3.2 Procedure specifiche generalmente applicabili: 

Ai fini dell’attuazione devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del 

presente Modello, le procedure specifiche qui di seguito descritte per i singoli “processi sensibili”: 

Le regole qui di seguito descritte devono essere rispettate da Spartacus s.r.l. ed in particolare 

dall’Amministratore, dai Dirigenti e dai Dipendenti della stessa, nonché dagli altri soggetti 

comunque operanti nei cantieri di Spartacus s.r.l.: 

a) ai soggetti che materialmente intrattengono rapporti formali e ufficiali con la Pubblica 

Amministrazione per conto di Spartacus s.r.l. deve essere formalmente conferito 

potere in tal senso dalla stessa Società; 

b) in seguito a criticità di rilievo o conflitto di interesse che eventualmente sorgano 

nell’ambito del rapporto con la P.A. deve esserne informato l’O.d.V. con nota scritta; 

c) i contratti tra Spartacus s.r.l. e consulenti esterni, affidatari o fornitori devono essere 

definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e approvati da un soggetto 

differente da colui che ne ha definiti i contenuti, individuato sulla base del sistema 

di poteri della Società.; 

d) i contratti con consulenti esterni, affidatari o fornitori devono contenere clausole 

standard finalizzate al rispetto del Decreto; 

e) nei contratti con i consulenti esterni, affidatari o fornitori deve essere contenuta 

apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi 

delle norme di cui al Decreto (es. clausole risolutive espresse, penali); 

f) le dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione ai fini dell’ottenimento di 

contributi o finanziamenti devono contenere solo elementi veritieri, nonché 

l’impegno della società beneficiaria, in caso di ottenimento degli stessi, all’effettiva 

utilizzazione dei fondi ottenuti, secondo le finalità previste dalla legge; 

g) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti 

connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione 

di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, etc.) devono porre 

particolare attenzione all’attuazione degli adempimenti stessi e riferire 

immediatamente all’O.d.V. eventuali situazioni di irregolarità o anomalie. 

Per ogni operazione considerata sensibile occorre dare debita evidenza. A tal fine, la Società ha 

definito la propria Struttura organizzativa ed individuato il Responsabile interno della singola 

operazione ritenuta a potenziale rischio, il quale è il soggetto referente e responsabile 

dell’operazione a rischio. Il Responsabile interno deve provvedere affinchè il processo di ogni 
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operazione sensibile tra quelle poste sotto la sua responsabilità abbia adeguata formalizzazione e 

sia a disposizione dell’O.d.V. per le attività di controllo. 

La Società adotta inoltre procedure di gestione e presidi di controllo delle proprie operazioni 

sensibili che trovano attuazione in specifici protocolli.  

In particolare la Società ha adottato due procedure operative che riguardano le attività finanziarie:  

- Procedura UAM 01 GESTIONE DEL CICLO PASSIVO; 

- Procedura UAM 02 GESTIONE DEL CICLO ATTIVO. 

Nella prima viene individuata la figura dell’Autorizzatore, figura tecnica che effettua verifiche di tipo 

operativo sulle fatture passive, mentre il controllo di correttezza formale e l’autorizzazione al 

pagamento sono responsabilità del Responsabile Amministrativo. Il processo di pagamento vede 

intervenire anche il Responsabile Finanziario e, per l’autorizzazione finale, l’Amministrazione.  

Nella seconda il processo di emissione delle fatture attive vede il controllo tecnico operativo del 

Project Manager e la registrazione ed emissione da parte del Responsabile dell’Amministrazione. 

In tutti i casi è quindi assicurato la separatezza delle funzioni operative e di controllo e l’intervento 

di una pluralità di persone nei processi finanziari. 
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1. I Reati Societari (Art. 25-ter Del D. Lgs. 231/2001) 

La “Parte Speciale II” riguarda i Reati Societari. 

In tema di disciplina degli illeciti penali ed amministrativi delle società le apposite norme riformulate 

dal D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 sono accolte all’art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001. 

Per i reati in materia societaria di seguito descritti, “se commessi nell’interesse della società, da 

amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il 

fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità agli obblighi inerenti alla loro 

carica”, trova applicazione il sistema sanzionatorio di carattere pecuniario, qualora sia rilevata 

l’inesistenza del “Modello” ed il mancato rispetto degli obblighi di vigilanza.  

Le modalità di attuazione del Modello sono contenute nel Decreto, nel Codice Etico, nelle 

procedure societarie e nel regolamento dell’O.d.V.  

In particolare i reati sono:  

a) ipotesi di falsità; 

b) reati a tutela del capitale sociale; 

c) reati a tutela del patrimonio sociale; 

d) reati a tutela del corretto funzionamento della società; 

e) reati a tutela contro le frodi; 

f) reati a tutela delle funzioni di vigilanza; 

g) reati derivanti da operazioni realizzate dai liquidatori. 

 

a) Ipotesi di falsità 

- False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori (artt. 2621 e 2622 

c.c.) 

Si realizza il delitto di false comunicazioni sociali qualora un soggetto investito di una carica 

sociale espone intenzionalmente nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni 

sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al pubblico, fatti non rispondenti al 

vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della 

situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società (o del gruppo al quale essa 

appartiene) con l’intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero omette, con 

la stessa intenzione, informazioni sulla situazione la cui comunicazione sociale è imposta 

dalla legge. 

Si precisa, tra l’altro, che: 

- le informazioni false o omesse sono rilevanti quando alterano sensibilmente la 

rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 

società e sono dirette ai soci o a terzi soggetti con esclusione di quelle rivolte ad 

organi sociali di altre società, anche se collegate o appartenenti al medesimo gruppo 

o rivolte al Fisco (D. Lgs. 74/2000); 
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- la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni 

posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; 

- oltre a possedere idoneità ingannatoria, l’informazione o la sua omissione deve 

riguardare fatti/accadimenti aziendali e non solamente valutazioni per le quali è 

prevista peraltro una “soglia” di non punibilità: 

- quando – dette valutazioni- singolarmente considerate – non subiscono 

oscillazioni superiori al 10% della valutazione corretta; 

- qualora le falsità o le omissioni determinino una variazione del risultato 

economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione 

del patrimonio netto non superiore all’1% esse si considerano irrilevanti1; 

- nel termine “comunicazioni sociali” sono anche ricomprese le dichiarazioni trasfuse 

nella gestione contabile con la finalità di alterare fraudolentemente la verità; 

- ai fini del Decreto rilevano, esclusivamente, i commi 1 e 3 dell’art. 2622 c.c.. Il reato 

è punibile a querela di parte, salvo che si tratti di società quotate. Il dolo consiste 

nella consapevolezza di fornire false informazioni al fine di conseguire un profitto. 

- Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)  

Il D. Lgs. 231/2001 richiama, come reato presupposto, l’art. 2623 c.c. abrogato dalla L. 

262/2005. Tale ipotesi criminosa, è attualmente prevista all’art. 173 – bis del TUF2, e 

riguarda, esclusivamente, quei soggetti individuati, dai regolamenti Consob, come 

responsabili della redazione dei prospetti delle società quotate.  

-  Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.) 

Il D.Lgs. 231/2001 richiama, come reato presupposto, l’art. 2624 c.c. abrogato dall’art. 37 

del D.Lgs. 39/2010. Il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili 

della revisione legale è attualmente prevista all’art. 27 del D.Lgs. 39/2010.  

Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti 

degli organi di amministrazione e di controllo della Società nonché i dipendenti possono 

essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E’, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, 

ai sensi dell’art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci o di altri soggetti della Società 

revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della 

società di revisione. 

 

b) Tutela del capitale sociale. 

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

La norma contempla un reato “proprio” poiché possono commetterlo gli amministratori ed i 

soci conferenti relativamente alla sola sopravvalutazione dei conferimenti. 

 
1 Si ritiene che per alterazione sensibile si debba intendere un’alterazione rilevante per i destinatari. 
2 Parte della dottrina ritiene che tra i due articoli (art. 2623 c.c. ed art. 173 Tuf) possa individuarsi una continuità normativa che 

indurrebbe a considerare i rinvii all’art. 2623 c.c. automaticamente rivolti all’art. 173 Tuf. 
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Tale ipotesi criminosa si ha quando: (i) il capitale sociale risulta formato o aumentato 

fittiziamente mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro 

valore nominale; (ii) vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; (iii) vengono 

sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio 

della società, nel caso di trasformazione. 

La sopravalutazione punibile dalla norma è esclusivamente quella rilevante3. 

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

Il reato riguarda la tutela dell’integrità del capitale sociale e si compie allorché gli 

amministratori (reato proprio) in assenza di legittima riduzione del capitale sociale, 

provvedono alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli 

stessi dall’obbligo di eseguirli. 

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

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti 

su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero distribuiscono 

riserve che non possono essere distribuite, sono puniti. 

I soggetti attivi di tale reato sono gli amministratori (reato proprio). La clausola di riserva 

(salvo che il fatto costituisca più grave reato) consente di individuare ulteriori reati che 

potrebbero essere perpetrati attraverso le condotte proprie del reato di illegale ripartizione 

degli utili ovvero i reati di appropriazione indebita (art. 646 c.c.) ed aggiotaggio (art. 2637 

c.c.). 

Il reato consiste nella ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o 

destinati per legge a riserva, ovvero ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, 

che non possono per legge essere distribuite. 

Si osserva peraltro che la restituzione degli utili percepiti o la ricostituzione delle riserve 

indisponibili prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato. 

L’ammontare degli acconti su utili non deve superare il minore importo tra quello degli utili 

conseguiti dall’inizio dell’esercizio, al netto delle somme da destinarsi a riserva, e quello 

delle riserve disponibili. 

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

c.c.) 

Il reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, che cagioni 

una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. 

Il reato può essere commesso dagli amministratori, con la precisazione che la condotta del 

comma 2 dell’art. 2628 c.c. può essere commessa esclusivamente dagli amministratori 

delle società controllate. 

 
3 La valutazione di rilevanza dovrà essere effettuata caso per caso utilizzando come criterio la soglia prevista dall’art. 2343 c.c., comma 

4 (“stima dei conferimenti di beni di natura e d crediti”) ai sensi del quale se risulta che il valore di beni o dei crediti conferiti era inferiore al 

quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale, annullando le azioni che risultano scoperte. 
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Il reato si estingue qualora le riserve o il capitale sociale siano ricostituiti prima del termine 

previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui è stata posta in essere la 

condotta criminosa. In tale ultimo caso, si precisa che l’eventuale responsabilità dell’Ente 

continuerà a sussistere anche in caso di estinzione del reato stesso ai sensi dell’art. 8, 

comma 1 lett. B) del Decreto4. 

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

La norma è prevista per la tutela dell’effettività ed integrità del capitale sociale, in funzione 

di garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi. 

Il reato – perseguibile a querela di parte – si realizza in presenza di eventi modificativi del 

capitale che cagionino un danno patrimoniale ai creditori ovverosia: (i) riduzione del capitale 

sociale; (ii) fusione, scissione delle società. Tali eventi presuppongono una deliberazione 

assembleare straordinaria che comporta una modifica dell’atto costitutivo effettivamente 

lesiva per i creditori5.  

La condotta illecita di tale reato, qualora posta in essere nell’interesse anche non esclusivo 

dell’Ente può determinare responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il risarcimento del 

danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

 

c) Tutela del corretto funzionamento della società 

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

Il reato – di natura dolosa – consiste nell’impedire o ostacolare, mediante occultamento di 

documenti e l’utilizzo di artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione 

legalmente attribuite ai soci, agli organi sociali, alle società di revisione. 

Ai fini del Decreto rileva il comma 2 dell’art 2625 c.c. poiché sancisce la punibilità di un 

illecito penale che si fonda sul danno arrecato ai soci per mezzo della condotta illecita. 

Solamente in tale circostanza, qualora l’illecito sia commesso nell’interesse o a vantaggio 

della società, può ravvisarsi responsabilità dell’Ente. 

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

Il reato si realizza quando si determina, con atti simulati o con frode, una maggioranza in 

assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto, maggioranza che 

non vi sarebbe stata qualora si fossero dedotti dai voti totali i voti illecitamente ottenuti. 

 

d) Tutela contro le frodi 

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) 

 
4 Art. 8 D.lgs 231/2001 (“Autonomia delle responsabilità dell’Ente”). La responsabilità dell’ente sussiste anche quando: a) l’autore 

del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia. 
5 Si noti che, con l’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 2501 bis c.c., è stato regolamentato il fenomeno del  leveraged buy 

out che, se effettuato in violazione delle disposizioni di legge ed in danno dei creditori, può ricadere nell’ambito di applicazione 

della norma in commento. 
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La norma prevede che chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni 

simulate o altri artifici concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del 

prezzo di strumenti finanziari, quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di 

ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo 

significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o 

gruppi bancari, è punito con la reclusione. 

Si tratta di un reato comune in quanto non sono richieste specifiche caratteristiche 

soggettive dell’agente e può essere commesso con le seguenti condotte: (i) diffusione di 

notizie false; (ii) realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici. 

 

e) Tutela delle funzioni di vigilanza 

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

La norma è posta a tutela delle funzioni di vigilanza. 

Ai fini del Decreto rilevano i commi 1 e 2 dell’art. 2638 c.c. in cui sono previste due distinte 

fattispecie di reato: (i) false comunicazioni all’autorità di vigilanza (comma 1); (ii) ostacolo 

alle funzioni delle autorità pubbliche e di vigilanza (comma 2). 

In relazione alla fattispecie di false comunicazioni alle autorità di vigilanza si possono 

configurare due distinte condotte: a) esposizione di fatti non rispondenti al vero, relativi alla 

situazione patrimoniale; b) occultamento, anche parziale, di fatti che dovevano essere 

comunicati alle autorità di vigilanza; 

Per quanto concerne invece la condotta di ostacolo alle funzioni di vigilanza, l’ostacolo può 

derivare da qualunque condotta, anche omissioni di comunicazioni all’Autorità. 

Si tratta di un reato proprio la cui commissione è imputabile agli amministratori, direttori 

generali, sindaci e liquidatori di società o enti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di 

vigilanza. 

 

f) Reati derivanti da operazioni realizzate dai liquidatori 

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

Il reato – che può essere compiuto esclusivamente dai liquidatori – si perfeziona con la 

ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o con 

l’accantonamento di somme necessarie a soddisfare i creditori. 

Si osserva che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

 

2. Processi “sensibili” di Spartacus s.r.l. nell’ambito dei reati societari. 

I principali “processi sensibili” che Spartacus s.r.l. ha individuato al proprio interno sono i seguenti: 

- predisposizione delle comunicazioni a soci e/o terzi relative alla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società (es. bilancio d’esercizio);  

- gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e i soci. 
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- operazioni relative al capitale sociale e al patrimonio sociale; 

- rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d’impresa nelle scritture 

contabili, nelle valutazioni e stime di bilancio, nei bilanci, nelle relazioni ed in altri 

documenti contabili (ad es. budget); 

- operazioni di liquidazione della Società. 

 

3. Procedure adottate 

3.1 Il sistema 

Nell’espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui alla 

presente parte speciale e al Modello generale, l’Amministratore, i Dirigenti ed i Dipendenti di 

Spartacus s.r.l. (i consulenti nella misura necessaria alle funzioni dagli stessi svolte) devono in 

generale conoscere e rispettare: 

a) le procedure aziendali, la documentazione, il sistema di poteri e responsabilità 

organizzative della società nonché il sistema di controllo della gestione; 

b) il Codice Etico; 

c) le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting della 

società; 

d) in generale, la normativa applicabile. 

 

3.2 Principi generali di comportamento 

I seguenti divieti di carattere generale si applicano all’Amministratore, ai Dirigenti ed ai Dipendenti 

di Spartacus s.r.l.  – in via diretta, nonché in generale a tutti coloro che, a qualunque titolo, operano 

per conto o nell’interesse della Società in forza di apposite clausole contrattuali. 

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, 

presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di 

reato previste all’art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001. 

La presente parte speciale prevede, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e 

corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, l’espresso obbligo a 

carico dei Destinatari di: 

a) Rispettare le norme di legge e le procedure aziendali interne in tutte le attività connesse 

alla formazione del bilancio e delle comunicazioni sociali tenendo un comportamento 

corretto, trasparente e collaborativo. 

Con riferimento al comportamento richiesto si specifica ulteriormente che è vietata: 

- la rappresentazione o trasmissione di dati falsi, lacunosi o non rispondenti alla 

realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società per 

la redazione di bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali e 

l’informativa societaria in genere. 



 

REATI SOCIETARI Parte Speciale II Rev. 1 del 
06/07/2018 

 

Pag.   10   di   11 

- l’omissione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione 

economica patrimoniale e finanziaria della società. 

b) Osservare tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale 

sociale e del patrimonio sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in 

genere. 

Con riferimento al comportamento richiesto si specifica ulteriormente che è vietata: 

- la restituzione di conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di 

eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale; 

- la ripartizione di utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati 

per legge a riserva; 

- la ripartizione di riserve indivisibili; 

- l’acquisto o la sottoscrizione di azioni della società o di società controllate fuori 

dai casi previsti dalla legge, ledendo così l’integrità del capitale sociale; 

- l’effettuazione di operazioni di riduzione del capitale sociale e di consistenza 

del patrimonio sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di 

legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno; 

- l’effettuazione di aumenti (o formazione) fittizia del capitale sociale, attraverso 

l’attribuzione, in sede di aumento del capitale sociale, di azioni per un valore 

inferiore al loro valore nominale; 

- la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali 

o con l’accantonamento di somme necessarie a soddisfare i creditori in sede 

di liquidazione della Società. 

c) Assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed 

agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, 

nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare. 

Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di porre in essere 

comportamenti che impediscano o che comunque ostacolino, mediante l’occultamento di 

documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di controllo e di 

revisione della gestione sociale. 

 

3.3 Procedure specifiche generalmente applicabili: 

Ai fini dell’attuazione delle regole elencate ai precedenti paragrafi 3.1 e 3.2., devono rispettarsi, 

oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, le procedure 

specifiche qui di seguito descritte per i singoli “processi sensibili”: 

a) Comunicazioni ai soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della società. 
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Le comunicazioni aventi carattere di informativa finanziaria (quali ad esempio: il bilancio 

d’esercizio ed i comunicati) devono essere redatte in base alle specifiche procedure 

aziendali.  

Al fine di garantire una completa applicazione delle procedure esistenti, si dispone 

l’attuazione dei seguenti presidi integrativi: 

- adeguata conoscenza da parte di tutti i responsabili delle funzioni 

coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in 

merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul 

bilancio, curando, in particolare, sia la formazione dei neo assunti, sia 

l’effettuazione di corsi di aggiornamento periodici; 

- istituzione di meccanismi idonei ad assicurare che le comunicazioni 

periodiche ai terzi siano redatte con il contributo di tutte le funzioni 

interessate al fine di assicurare la correttezza del risultato e la 

condivisione dello stesso. Tali meccanismi comprenderanno idonee 

scadenze, la definizione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare, 

i flussi informativi, il rilascio di apposite certificazioni. 

b) Operazioni relative al capitale sociale e al patrimonio sociale. 

Tutte le operazioni sul capitale e patrimonio sociale di Spartacus s.r.l. devono essere 

effettuate nel rispetto dello Statuto sociale della Società e secondo il sistema di poteri 

stabilito; le relative registrazioni contabili verranno eseguite nel rispetto delle procedure 

aziendali all’uopo predisposte. 

c) Rilevazione, registrazione e rappresentazione delle attività d’impresa nelle scritture 

contabili, nelle valutazioni e stime di bilancio, nei bilanci, nelle relazioni ed in altri documenti 

contabili. 

Tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa sono effettuate con 

correttezza e nel rispetto dei principi di veridicità e completezza. 

Nella predisposizione del bilancio, ogni voce deve essere riferibile a dati oggettivi e 

verificabili (es. fatture di acquisto, fatture attive, ecc.).  

Quando ciò non sia possibile e il Direttore Operativo debba procedere ad eseguire 

valutazioni discrezionali sulle voci di bilancio, dovrà ottenere l’accordo del Direttore 

Generale e illustrare e motivare debitamente tali scelte nella relazione di bilancio, nell’ottica 

della chiarezza, completezza, imparzialità, prudenza e coerenza. 

La rilevazione, la trasmissione e l’aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla 

predisposizione delle comunicazioni sociali avvengono esclusivamente tramite modalità 

che possono garantire la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei 

dati e l’identificazione dei soggetti che inseriscono e modificano i dati nel sistema. 
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1. I Reati Ambientali (Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2011): 

Il legislatore comunitario ha elaborato principi importanti in materia di tutela penale dell’ambiente, 

recepiti dall’ordinamento italiano con l’introduzione dell’art. 25-undecies che ha introdotto i c.d. 

Reati Ambientali all’interno della disciplina del Decreto trattati dalla presente Parte Speciale III. 

Le fattispecie di reato ambientale per cui è prevista la responsabilità amministrativa degli Enti, 

sono: 

1. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vege-

tali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); 

2. Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.); 

3. Reati contenuti nel Testo Unico dell’Ambiente (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive 

modifiche ed integrazioni) in particolare: 

a. Scarichi non autorizzati di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 

137); 

b. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256); 

c. Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee 

(art. 257); 

d. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formu-

lari – falsità dei certificati (art. 258); 

e. Traffico illecito di rifiuti (art. 259); 

f. Attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 260 abrogato – l’ipotesi criminosa 

è stata trasferita dall’art. 3 del D.Lgs. 1° marzo 2018 n. 21 all’art. 452-quaterdecies c.p.); 

g. Reati di falso relativi al Sistema Informatico di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti – 

SISTRI (art. 260 bis); 

h. Violazioni in materia di aria e di riduzione dell’atmosfera- Esercizio non autorizzato di 

stabilimento (art. 279). 

4. Violazione delle disposizioni sull’impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 

3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993 n. 549 (Misure a tutela dell’ozono stratosferico e 

dell’ambiente); 

5. Inquinamento doloso e colposo delle acque, di specie animali o vegetali causato dallo sver-

samento in mare di sostanze inquinanti (artt. 8 e 9 del D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 – 

Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e con-

seguenti sanzioni). 

Le norme richiamate dall’art. 25-undecies del Decreto mirano a prevenire il “danno ambientale”, 

inteso ex art. 300 del T.U. dell’Ambiente come qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, 

diretto ed indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima.  
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I reati ambientali appaiono riconducibili ad ipotesi di pericolo, essendo sufficiente per la loro confi-

gurabilità il mancato rispetto delle disposizioni normative, non risultando quale elemento necessa-

rio l’effettivo conseguimento di un danno all’ambiente.  

I reati presupposto di cui all’art. 25-undecies del Decreto, tranne poche eccezioni, sono contrav-

venzioni caratterizzate, sotto il profilo soggettivo, tanto dal dolo che dalla colpa. 

Ad ogni ipotesi di illecito amministrativo viene applicata la sanzione pecuniaria, articolata in pro-

porzione alla gravità dei reati presupposto e quantificata con il sistema delle quote (art. 11 del 

Decreto).  

Per alcuni reati, oltre alle sanzioni pecuniarie, sono previste sanzioni interdittive (art. 9, comma 2 

del Decreto). Tra queste ipotesi rientra il reato di discarica abusiva nonché lo scarico di acque 

reflue industriali contenenti sostanze pericolose. 

 

2. Processi “Sensibili” di Spartacus s.r.l. nell’ambito dei Reati Ambientali: 

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra descritte, Spartacus s.r.l., in esito a specifico 

processo di mappatura dei rischi, ha individuato, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, 

le attività di Spartacus s.r.l. ritenute esposte maggiormente a rischio ovvero i processi sensibili 

riconducibili alle condotte descritte ex art. 25-undecies del Decreto, sono le seguenti:  

1. attività di gestione dei rifiuti e sostanze tossiche inquinanti; 

2. attività di selezione e gestione dei fornitori di servizi di analisi, trasporto e smaltimento 

dei rifiuti, laboratori e soggetti autorizzati all’esecuzione di controlli; 

3. apertura di nuovi cantieri ed unità produttive in genere; 

4. modifiche dei processi costruttivi, degli impianti o installazione di nuovi impianti tecno-

logici in cantieri ed unità produttive; 

5. attività di emissione in atmosfera, scarico di acque reflue industriali, prelievo di acque 

superficiali e/o sotterranee nell’ambito di cantieri ed unità produttive; 

6. gestione degli adempimenti e dichiarazioni obbligatorie per legge in materia ambien-

tale. 

 

3. Canoni comportamentali per la prevenzione dei rischi specifici in relazione alla realtà di 

Spartacus s.r.l.: 

È fatto divieto ai Destinatari di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione di 

comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste all’art. 25-undecies del De-

creto. 

In particolare tutti i Destinatari hanno l’obbligo di: 

1. operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali vigenti in 

materia ambientale; 
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2. osservare le regole della presente Parte Speciale e delle procedure aziendali in materia 

ambientale; 

3. rispettare la Politica Ambientale, il Codice Etico e quanto prescritto dal Sistemi di Ge-

stione Integrato SGI) della Società, basato anche sulla norma UNI EN ISO 14001 e 

coerente con quanto prescritto dal contratto di Spartacus s.r.l. con il Committente; 

4. redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia 

ambientale, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte 

da Spartacus s.r.l.; 

5. segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che 

reale, in tema di tutela ambientale. 

 

4. I presidi di prevenzione ambientale: 

Al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati e la responsabilità diretta di Spartacus s.r.l., 

si rende necessario adottare presidi che consentano un adeguato monitoraggio del rischio ambien-

tale e quindi un sistema coordinato di procedure per la gestione e l’attribuzione di compiti e respon-

sabilità. 

I presidi ambientali individuati tengono conto della natura, della dimensione e dell’impatto che le 

specifiche attività svolte da Spartacus s.r.l. implicano a livello ambientale e sono proporzionali alla 

loro rilevanza. 

Sono da considerarsi attività con “aspetti ambientali rilevanti” quelle che comportano: 

a. La presenza di scarichi di acque reflue, emissioni in atmosfera, prelievo di acque ed il 

pericolo di rilascio al suolo di sostanze inquinanti; 

b. La produzione di rifiuti. 

Spartacus s.r.l. si è dotata di procedure per la identificazione, la valutazione ed il monitoraggio 

degli impatti ambientali per le specifiche attività che esercita. 

 In relazione alle potenziali situazioni di rischio di ciascun cantiere si individuano le modalità per 

prevenire i reati di cui al all’art. 25-undecies del Decreto.  

In particolare, in ragione delle caratteristiche dell’attività, della tipologia dell’opera e degli aspetti 

ambientali specifici di ciascun cantiere, vengono valutate le misure da attuare per la prevenzione 

e gestione dei rischi ambientali, in ottemperanza alle normative vigenti e a quanto previsto dal 

Modello.  

Deve essere effettuata, preventivamente all’avvio delle attività produttiva di ciascun cantiere o unità 

produttiva, un’analisi ed una valutazione degli aspetti ambientali di maggiore rilevanza. Devono 

essere identificate le prescrizioni normative applicabili, il rilascio di eventuali autorizzazioni da parte 

degli Enti competenti nonché attuate le modalità di monitoraggio e le procedure aziendali di ge-

stione operativa in materia ambientale.  
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Sono stabilite le responsabilità interne ed attribuite specifiche deleghe in materia ambientale, in 

forma scritta con data certa. L’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito del processo deci-

sionale è congruente con le posizioni di responsabilità nonché con le sottostanti situazioni di ri-

schio. 

I presidi di prevenzione fin qui elencati trovano applicazione nel Sistema di Gestione Integrato 

(SGI) di Spartacus s.r.l., basato anche sulla norma UNI EN ISO 14001 e composto di un piano di 

gestione ambientale, procedure, istruzioni operative e modulistica di registrazione, nel Sistema di 

deleghe e poteri previsto dalla società e nella Struttura organizzativa di cantiere, che costituiscono 

parte integrante del Modello. 

 

5. Presidi di controllo e flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza: 

È prevista una periodica attività di monitoraggio e verifica circa l’applicazione delle procedure e 

protocolli da parte dell’O.d.V. 

In tema di tutela ambientale l’O.d.V:  

1. verifica l’aggiornamento della valutazione dei rischi ambientali; 

2. vigila sulla corretta applicazione delle procedure aziendali in materia ambientale e sulla 

loro adeguatezza in relazione ai rischi specifici effettuando verifiche a campione;  

3. esamina qualsiasi segnalazione di pericolo connesso ai rischi o concernente eventuali 

violazioni delle norme di legge o del SGA;  

4. può richiedere informazioni sulle attività svolte in adempimento della normativa am-

bientale nonché visionare la relativa documentazione; 

5. analizza e valuta gli esiti delle verifiche periodiche di monitoraggio del SGA, tracciati 

negli appositi documenti sottoscritti dai soggetti responsabili; 

6. verifica l’attuazione di eventuali aggiornamenti o adeguamenti che si renda necessario 

apportare al corpus documentale in conseguenza di modifiche alla normativa in materia 

ambientale; 

7. l'O.d.V. effettua un’attività di monitoraggio con riferimento ai reati in disamina sulla base 

di un programma di verifiche periodiche.  

L'O.d.V. svolge le seguenti attività: 

• con cadenza semestrale monitora la nomina, i relativi adempimenti di pubblicità, i ruoli 

aventi responsabilità interne di gestione in materia ambientale; 

• con cadenza semestrale monitora l’efficacia dei presidi di prevenzione dei rischi am-

bientali per i cantieri riscontrato anche attraverso i Rapporti periodici dell’attività di mo-

nitoraggio; 
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• con cadenza semestrale verifica l'aggiornamento e l'attualità della valutazione dei rischi 

dei cantieri edili anche attraverso quanto riscontrato dai i verbali dell’attività di monito-

raggio. 

All’O.d.V. deve essere inviata copia dei report periodici in materia ambientale e segnatamente: 

• i Rapporti Ambientali Periodici redatti semestralmente dal Responsabile Qualità Sicu-

rezza e Ambiente di Spartacus s.r.l. ed i Rapporti ambientali specifici a fronte di Non 

Conformità Primarie rilevate; 

• i verbali di ispezione in materia ambientale da parte di Enti Pubblici e/o Autorità di con-

trollo (es. ARPA, ASL, etc.); 

• segnalazione di apertura di nuovi cantieri e unità produttive; 

• segnalazione di modifiche dei processi costruttivi, degli impianti o installazione di nuovi 

impianti tecnologici; idonea ad alterare l’analisi ambientale iniziale. 
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• Ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, la Società, all’esito di un processo di 

mappatura dei rischi, (c.d. risk & control self assessment), ha individuato le attività sensibili 

(suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nel cui ambito pos-

sono verificarsi le condotte criminose richiamate dal Decreto.  

• Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società ha dunque 

formulato dei principi generali di comportamento e dei presidi generali di controllo applica-

bili a tutte le attività sensibili.  

2. Rischio specifico in ordine ai singoli reati: 

1. Sulla base delle analisi svolte sono da prevenire nello specifico le condotte descritte dalle 

seguenti norme. Artt. 589 e 590, comma 3 c.p., richiamati dall’art. 25-septies del Decreto, 

sanzionano chiunque, per colpa, cagioni rispettivamente la morte di una persona ovvero le 

arrechi lesioni personali gravi o gravissime.  

2. Per “lesione” si intende l’insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle 

alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la le-

sione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un 

periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l’indeboli-

mento permanente della potenzialità funzionale di un senso o di un organo. È gravissima 

se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti perma-

nenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capa-

cità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell’uso di un organo ovvero ha de-

formato o sfregiato il volto della vittima.  

3. L’evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, 

può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l’agente pone in essere una con-

dotta con cui lede l’integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omis-

sivo (l’agente non interviene a impedire l’evento dannoso che ha il dovere giuridico di im-

pedire). Un soggetto risponde della propria condotta omissiva, lesiva della vita o dell’inco-

lumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima una posizione di 

garanzia (se ha, cioè, il dovere giuridico di impedire l’evento lesivo), che può avere origine 

da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell’agente. 

4. L’ordinamento individua nel datore di lavoro il garante “dell’integrità fisica e della persona-

lità morale dei prestatori di lavoro” e la sua posizione di garanzia è comunque trasferibile 

ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta 

mediante atto scritto e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per 

tutelare l’incolumità dei lavoratori subordinati. Il prescelto a ricoprire l’incarico deve essere 

persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità. 

Di norma, quindi, si ravviserà una condotta attiva nel soggetto che svolge direttamente 
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mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà 

usualmente ravvisabile nel soggetto che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo 

(ad es. datore di lavoro, dirigente, preposto) e in tal modo non interviene ad impedire 

l’evento. 

5. Sotto il profilo soggettivo, l’omicidio colposo o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità 

amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputa-

zione soggettiva può essere generico (violazione di regole di condotta cristallizzate nel 

tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza, 

prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta positivizzate in leggi, rego-

lamenti, ordini o discipline). In ciò vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputa-

zione soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D.Lgs. 231/2001, tutte 

punite a titolo di dolo: in tali casi è necessario che il soggetto agisca rappresentandosi e 

volendo la realizzazione dell’evento – conseguenza della propria condotta delittuosa, non 

essendo sufficiente un comportamento imprudente o imperito in relazione alla stessa. 

6. Ai sensi del D.Lgs. 231/2001, la condotta lesiva dell’agente che integra i reati di omicidio e 

lesioni colpose gravi o gravissime, deve conseguire alla violazione di norme antinfortuni-

stiche concernenti la tutela dell’igiene e la salute sul lavoro. Ai fini dell’implementazione del 

Modello è necessario comunque considerare che: 

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore 

non esaurisce l’obbligo di diligenza complessivamente richiesto; 

- è necessario garantire l’adozione dei migliori e più efficaci standard di sicurezza tali da 

minimizzare ogni rischio di infortunio e malattia, secondo le specifiche particolarità del 

lavoro; 

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, 

ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento 

della prestazione lavorativa.  

7. Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro 

che, in ragione della loro mansione, svolgono attività sensibili in materia. Ad esempio:  

a. il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria 

ed altrui salute e sicurezza; 

b. il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordi-

namento e supervisione delle attività, di formazione e di informazione; 

c. il datore di lavoro quale principale attore nell’ambito della prevenzione e protezione. 

8. Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dall'art. 25-septies del 

d.lgs. 231/2001 [di seguito anche "Rischio Specifico"] ed in conformità con le politiche 

aziendali, nonché in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza e buon governo, i 
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Destinatari del Modello Spartacus s.r.l. dovranno rispettare e uniformarsi alle prescrizioni 

di seguito riportate. 

3. I reati di cui al Rischio Specifico: 

- Art. 589 c.p. e art. 55 comma 2 del D.lgs. 81 del 2008 - Omicidio Colposo commesso 

in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro. 

La condotta rilevante idonea a fondare la responsabilità ex d.lgs. 231/2001 consiste in una 

violazione colposa delle previsioni antinfortunistiche e di quelle in materia di salute ed 

igiene sul luogo di lavoro che cagioni la morte di uno o più lavoratori. 

- Art. 590, comma 3 c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime commesse in 

violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro. 

La condotta rilevante ex d.lgs. 231 del 2001 consiste in una violazione colposa delle norme 

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che cagioni una 

lesione personale grave o gravissima di uno o più lavoratori ovvero una malattia professio-

nale. 

4. Aree ed attività sensibili nell'ambito dei reati di cui al Rischio Specifico: 

In relazione alla commissione dei reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, 

commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, le aree sen-

sibili sono rappresentate da tutte le attività svolte dai Destinatari all’interno dei cantieri, uffici, campi 

base, aree logistiche e di deposito (di seguito denominate unità produttive) della Società. 

Ogni singola area aziendale/funzione coinvolta nella gestione degli adempimenti connessi alla 

normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro è responsabile del relativo rischio. 

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati dall’art. 25-septies D.Lgs. 

231/2001 sono suddivise come segue: 

1. attività a rischio di infortunio e malattia professionale, mutuate dal Documento di Valuta-

zione dei Rischi aziendali di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008, redatto dal datore di lavoro 

e dai Piani Operativi di Sicurezza e Procedure Operative di Cantiere. In tali documenti sono 

individuati i rischi per i lavoratori ed indicate le attività dove potenzialmente si possono 

materializzare gli infortuni e le malattie professionali.  

2. Costante aggiornamento dei documenti di cui al punto 1., in relazione a nuove ed eventuali 

esigenze di prevenzione, secondo quanto previsto dal presente Modello. 

3. attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all’art. 25-septies del Decreto, in 

quanto una loro omissione o un’inefficace attuazione potrebbe integrare una responsabilità 

colposa. L’azione condotta dalla Società è stata quella di porre in essere una mappatura 

dei rischi, che costituisce parte integrante del Modello. 

4. Per l’individuazione delle attività a rischio di reato, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 81/2008, 

occorre: 
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- valutazione preliminare ed eventuale aggiornamento di tutti i rischi compresi, individua-

zione delle misure di tutela e delle risorse necessarie alla eliminazione ovvero al conte-

nimento dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori; 

- definizione delle responsabilità;  

- sorveglianza sanitaria (gestione delle attività dirette a garantire l'effettuazione della sor-

veglianza sanitaria previste per ogni categoria di lavoro); 

- formazione del personale generale e specifica;  

- affidamento di lavori a soggetti esterni; 

- acquisto di attrezzature, macchinari e impianti; 

- manutenzione di attrezzature, macchinari e impianti; 

- definizione degli ambienti di lavoro per l’espletamento delle attività lavorative;  

- gestione delle emergenze; 

- procedure e/o istruzioni di lavoro per l’espletamento delle attività lavorative; 

- misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o eliminare i rischi; 

- coinvolgimento del personale e mantenimento delle misure di protezione implementate 

nelle segnalazioni di eventuali anomalie.  

L’elenco delle attività sensibili è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed even-

tuali esigenze di prevenzione. 

5. Il sistema della sicurezza sul lavoro: 

La Società si è dotata Sistema di Gestione Integrato (SGI) basato anche sulla norma ISO 18001-

45001 e quindi di un complesso di regole e procedure che è tenuta ad applicare al fine di unifor-

marsi con quanto disposto dal d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e dal d.lgs. 624/96 ove ap-

plicabile. 

La Società si è dotata in particolare: 

a. di un sistema di valutazione dei rischi basato sull'identificazione e analisi dei pericoli e dei 

fattori di rischio relativi allo svolgimento delle specifiche attività, con precise indicazioni per 

ciascuna unità produttiva in cui opera il personale;  

b. di misure di prevenzione e protezione coerenti con l'attività svolta dalla Società e che ten-

gano conto dell'influenza dei fattori rappresentati dall'ambiente e dall'organizzazione del la-

voro;  

c. di specifici mansionari per la sicurezza; 

d. di misure organizzative che fanno riferimento a procedure di lavoro, procedure di sicurezza 

nella gestione della commessa di costruzioni, alla gestione delle emergenze (primo soc-

corso, incendi ed evacuazione), alla gestione della sicurezza degli appalti, all’attività di infor-

mazione e formazione in materia di sicurezza, all’attività di sorveglianza sanitaria, alla scelta 
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e gestione dei dispositivi di protezione individuali, e alla consultazione del rappresentante 

dei lavoratori per la sicurezza.  

5.1 Presidi di monitoraggio e controllo: 

Sulla base delle regole e procedure che la Società si è data, deve svolgersi un'attività di monito-

raggio con diverse modalità e a diversi livelli. 

Un monitoraggio continuo eseguito da dirigenti, preposti e lavoratori, con la funzione di garantire 

il presidio delle condizioni di sicurezza delle unità produttive. 

Un monitoraggio periodico, eseguito dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, o dal 

Direttore Responsabile per le unità produttive soggette al d.lgs. 624/96, per la verifica: 

1. delle condizioni e requisiti di sicurezza di macchine, impianti, attrezzature, postazioni di 

lavoro, segnaletica, presidi emergenza e DPI; 

2. dell’aggiornamento e adeguatezza della valutazione dei rischi; 

3. del rispetto e applicazione delle misure organizzative e procedure; 

4. dell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione; 

5. dell’attività di monitoraggio continuo; 

6. della corretta tenuta dei documenti in materia di sicurezza. 

7. Canoni comportamentali per la prevenzione del rischio specifico in relazione alla realtà 

aziendale.  

È fatto divieto ai Destinatari di porre in essere o in qualsiasi modo contribuire alla realizzazione di 

comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies D.Lgs. 

231/2001 e dell’art. 300 d.lgs. 81/2008. 

In particolare tutti i Destinatari hanno l'obbligo di: 

a. operare nel rispetto delle leggi e delle normative nazionali e internazionali vigenti in 

materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;  

b. osservare le regole della presente Parte Speciale, del Codice Etico e le norme interne 

aziendali dettate in materia di sicurezza;  

c. in relazione alle rispettive competenze, fruire della formazione erogata dalla Società 

anche al fine dell’aggiornamento sull'evoluzione della normativa qui richiamata; 

d. utilizzare correttamente gli strumenti, le apparecchiature, i mezzi di trasporto e le altre 

attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; 

e. segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che 

reale. 

Per prevenire i rischi di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravis-

sime, tutti i soggetti destinatari degli obblighi stabiliti dal D.Lgs. 81/2008 (e di tutti gli obblighi che 

sorgano anche sulla base di attribuzioni interne di compiti e responsabilità debitamente 
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formalizzate), dovranno, secondo i propri ruoli e competenze, altresì istituire e mantenere gli stru-

menti idonei a evitare la commissione delle condotte qui rilevanti.  

A titolo esemplificativo, quindi, i Destinatari dovranno, per quanto di rispettiva competenza: 

- individuare e programmare misure di prevenzione e protezione in adempimento di quanto 

previsto dal d.lgs. 81/2008; tali misure si riferiscono, in particolare, ad attività di natura or-

ganizzativa, quali la gestione delle emergenze e del primo soccorso, la previsione di riu-

nioni periodiche di sicurezza nonché di consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per 

la sicurezza, la predisposizione di attività di sorveglianza sanitaria e di informazione e for-

mazione dei lavoratori; 

- effettuare una valutazione dei rischi in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai 

fini del rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008; 

- controllare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione programmate, assicu-

rando il monitoraggio delle situazioni di rischio previste dal Documento di valutazione dei 

rischi e dai Piani Operativi di Sicurezza e dalle Procedure Operative di Cantiere; 

- consentire l'effettuazione di visite e valutazioni degli ambienti di lavoro da parte del Medico 

Competente, del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e degli Ad-

detti Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), i quali visitano i luoghi di lavoro ove 

sono presenti lavoratori esposti a rischi specifici; 

- prevedere un’idonea attività di vigilanza e verifica sull’applicazione e sull’efficacia delle pro-

cedure adottate e sull'attuazione delle istruzioni di sicurezza impartite;  

- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli Enti preposti al con-

trollo (es. Ispettorato del Lavoro, ASL, VV.FF., etc.) in occasione di accertamenti/procedi-

menti ispettivi; 

- promuovere l’informazione e la formazione interna sui rischi connessi allo svolgimento delle 

specifiche attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle procedure di 

pronto soccorso, sulle misure antincendio e di evacuazione dei lavoratori; 

- inserire nei contratti di somministrazione, appalto e fornitura, clausole specifiche che pre-

vedano in capo alle controparti precisi obblighi di adeguamento alle norme in materia di 

salute e sicurezza del lavoro. 

 

6. Presidi di controllo e flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza: 

6.1 Ruolo dell'Organismo di Vigilanza e Presidi di controllo: 

Con riferimento alla materia della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, l’Organismo di Vigilanza 

svolge i compiti di seguito indicati: 

1. vigila sulle procedure aziendali in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;  
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2. analizza e valuta gli esiti delle verifiche periodiche di monitoraggio, formalizzati negli appo-

siti documenti aziendali sottoscritti dai soggetti interessati, al fine di: (i) individuare le azioni 

opportune per sanare le non conformità riscontrate; (ii) proporre tali azioni correttive ai ver-

tici della Società (ovvero ai soggetti competenti); 

3. esamina qualsiasi segnalazione concernente eventuali violazioni, ivi incluse le segnala-

zioni, non riscontrate tempestivamente dai soggetti competenti, concernenti eventuali de-

ficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro ovvero dei dispositivi di 

protezione messi a disposizione dalla Società, ovvero riguardanti una situazione di pericolo 

connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro all’interno delle aree produttive; 

4. monitora la funzionalità delle procedure adottate dalla società ed effettua apposite verifiche 

periodiche in merito alla loro applicazione; 

5. verifica che vengano effettuati i necessari aggiornamenti ed adeguamenti al complesso di 

regole e procedure aziendali in materia di sicurezza a fronte di novità normative o modifiche 

nell’organizzazione interna della Società. 

6.2 Flussi informativi: 

In aggiunta, l'Organismo di Vigilanza effettua un’attività di monitoraggio sulla base di un pro-

gramma di verifiche periodiche. 

L'O.d.V. svolge le seguenti attività: 

1. con cadenza semestrale monitora la nomina, e i relativi adempimenti di pubblicità, dei se-

guenti ruoli: soggetti con specifiche responsabilità in materia di salute e sicurezza del la-

voro individuati dal D.Lgs. 81/2008; RSPP e ASPP; medico competente; addetti al primo 

soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione; 

2. al verificarsi di un infortunio sul luogo di lavoro, riceve un rapporto sull'evento, che esamina 

per le finalità di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231 del 2001; 

3. con cadenza annuale, monitora la formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, e 

ciò a seguito di quanto riscontrato dalla documentazione periodica ricevuta; 

4. con cadenza annuale, monitora la gestione dello stato di impianti, macchine, attrezzature, 

postazioni di lavoro, segnaletica, presidi emergenza e DPI e ciò a seguito di quanto riscon-

trato dai verbali dell’attività di monitoraggio periodico ricevuti; 

5. con cadenza annuale monitora l’attività di sorveglianza sanitaria svolta dai medici compe-

tenti, e ciò a seguito di quanto riscontrato dalla documentazione periodica ricevuta; 

6. con cadenza annuale monitora l’efficacia dei presidi per la gestione delle emergenze, e ciò 

a seguito di quanto riscontrato dai verbali dell’attività di monitoraggio periodico ricevuti; 

7. verifica l'aggiornamento e l'attualità della valutazione dei rischi e ciò a seguito di quanto 

riscontrato dai verbali dell’attività di monitoraggio periodico ricevuti,   
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8. In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalle procedure aziendali applicabili e sem-

pre per le finalità di cui al d.lgs. 231/01, l’Organismo di Vigilanza ha la facoltà di richiedere 

informazioni sulle attività svolte in adempimento degli obblighi di sicurezza, nonché di vi-

sionare la relativa documentazione. 

All’Organismo di Vigilanza deve infine essere inviata copia dei report periodici in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro, e segnatamente: 

a. i verbali delle riunioni periodiche di cui all’art. 35 d.lgs. 81/2008; 

b. il verbale di monitoraggio periodico redatti dal Servizio Prevenzione Protezione in con-

formità con le procedure aziendali applicabili; 

c. tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi presso la Società; 

d. le relazioni annuali in merito alle attività svolte in materia di sicurezza e salute e sul 

lavoro previste dalle procedure aziendali; 

e. le relazioni periodiche del Dirigente Responsabile dei lavori eseguiti ai sensi D.Lgs. 

624/96 per le unità produttive in cui esso sia applicabile. 

7. Definizione delle responsabilità: 

L’attribuzione di specifiche deleghe in materia di salute e sicurezza avviene, in forma scritta con 

data certa, definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell’incarico, individuando il po-

tere di spesa.  

Allo scopo di garantire un’efficace attribuzione di responsabilità in relazione ai ruoli ed alle funzioni 

aziendali:  

- sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all’interno della 

Società; 

-  sono nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi 

di lavoro, ai quali sono conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo 

agli stessi assegnato; 

-  il sistema di deleghe, dei poteri di firma nonché di spesa è coerente con le responsabilità 

assegnate; 

-  l’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale è congruente 

con le posizioni di responsabilità nonché con le sottostanti situazioni di rischio;  

-  i soggetti preposti e/o nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicu-

rezza dei luoghi di lavoro possiedono competenze adeguate in materia. 

8. Sorveglianza sanitaria (gestione delle attività dirette a garantire l’effettuazione della sor-
veglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008) 

Il medico competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori sulla base 

della valutazione dei rischi per la salute dei lavoratori eseguita dal Datore di Lavoro e sulla base 

della propria conoscenza dei luoghi di lavoro. 
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Il protocollo sanitario è periodicamente aggiornato in base a nuove prescrizioni legislative, modifi-

che nelle attività e nei processi, identificazione di nuovi rischi per la salute dei lavoratori. 

Preliminarmente all’attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore è necessario verificarne i 

requisiti, sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici sia, ove applicabile, per quanto riguarda gli 

aspetti sanitari, in base a quanto evidenziato in fase di valutazione dei rischi redatta ai sensi del 

D. Lgs. 81/2008.  

Il medico competente verifica l’idoneità del lavoratore nei casi previsti dall’art. 41 D.Lgs. 81/2008. 

Il medico verifica l’idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale 

ovvero di inidoneità alla mansione temporanea o permanente.  

9. Informazione e Formazione del personale generale e specifica: 

Tutto il personale riceve opportune informazioni e adeguata formazione circa le corrette modalità 

di espletamento delle proprie mansioni. Di tale informazione e formazione è prevista una verifica 

documentata. Le attività informative e formative sono erogate attraverso modalità variabili (ad es. 

formazione frontale, comunicazioni scritte ecc.) definite dalla Società secondo la normativa vi-

gente.  

L’attività di informazione e formazione ha lo scopo di:  

- garantire che qualsiasi persona sia competente sulla base di un'adeguata istruzione, for-

mazione o esperienza;  

- identificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività; 

- valutare l'efficacia delle attività di formazione e mantenere le relative registrazioni; 

- garantire che il personale prenda coscienza circa l’impatto effettivo o potenziale del proprio 

lavoro, i corretti comportamenti da adottare nonché i propri ruoli e responsabilità. 

10. Affidamento di lavori a soggetti esterni: 

Le attività in appalto e le prestazioni d’opera sono disciplinate dall’art. 26 e dal Titolo IV del D.Lgs. 

81/2008. Il soggetto esecutore delle prestazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professio-

nali, verificati anche attraverso l’iscrizione alla CCIAA. Esso dovrà dimostrare il rispetto degli ob-

blighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale, anche attraverso la presenta-

zione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.  

Il soggetto esecutore delle prestazioni riceverà le informazioni relative a tutti i rischi presenti o 

introdotti nell’area di lavoro e dovrà essere obbligato ad attuare tutti i necessari provvedimenti per 

la prevenzione infortuni e per la tutela dell’igiene e della sicurezza dei lavoratori previsti nella nor-

mativa vigente. 

Il soggetto esecutore dovrà curare che siano stabilite e applicate le procedure di sicurezza sia per 

i propri dipendenti, sia per i terzi inviati ad operare nell’area di lavoro.  

Il soggetto esecutore, prima dell’inizio delle attività, comunicherà il nominativo del proprio Respon-

sabile della Sicurezza di riferimento. 
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Il soggetto esecutore, nei casi contemplati dalla legge, al termine degli interventi deve rilasciare la 

Dichiarazione di conformità a regola d’arte. 

Nell’ambito dei cantieri temporanei e mobili il soggetto esecutore riceverà il Piano di Sicurezza e 

Coordinamento ed in tempi congrui, e comunque prima dell’avvio della propria attività, dovrà pre-

sentare un proprio Piano Operativo di Sicurezza redatto conformemente alla normativa vigente ed 

al Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Il soggetto esecutore dovrà applicare e gestire il proprio Piano Operativo di Sicurezza.  

Il soggetto esecutore dovrà informare ed istruire i propri lavoratori dipendenti, nonché gli eventuali 

terzi, e dovrà altresì osservare, durante l’esecuzione delle attività, le misure generali di tutela di 

cui all’art. 95 del D.Lgs. 81/08, nonché quelli di cui all’art. 96, comma 1 del citato D.Lgs. 81/08. 

Il Direttore Tecnico provvede affinché gli schemi dei contratti di collaborazione, di fornitura, e di 

appalto prevedano a carico del soggetto esecutore tutti gli obblighi suddetti la cui inosservanza 

potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte e quindi potrà comportare la 

risoluzione di diritto del contratto stesso. Inoltre l’Ufficio Acquisti ed il Servizio Progettazione assi-

curano, per quanto di propria competenza, l’utilizzo di tali schemi contrattuali. 

11. Attrezzature, macchinari ed impianti: 

11.1 Acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti: 

Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei 

requisiti di salute e sicurezza delle stesse e secondo la normativa vigente (ad es. marcatura CE, 

possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore, ecc.). 

11.2 Manutenzione di attrezzature, macchinari ed impianti: 

Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti che possono avere impatti significativi in materia 

di Salute e Sicurezza sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche 

e modalità anche definite dai fabbricanti. Gli eventuali interventi specialistici sono condotti da sog-

getti in possesso dei requisiti di legge.  

In presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione vigente, periodici 

interventi di verifica per la cui esecuzione siano individuati specifici enti esterni (ad es. ARPA, ASL, 

Organismi Notificati, Organismi di Ispezione ecc.), si provvede a richiedere l’intervento dell’ente 

preposto alla specifica verifica. 

 

 

 

12. Definizione degli ambienti di lavoro per l’espletamento delle attività lavorative: 

I luoghi di lavoro sono progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benes-

sere. Sono sottoposti a regolare manutenzione affinché vengano eliminati i difetti che possono 

pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; sono assicurate adeguate condizioni igieniche. 
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Eventuali aree a rischio specifico dovranno essere opportunamente segnalate e, se del caso, rese 

accessibili a soli soggetti adeguatamente formati e protetti. 

13. Gestione delle emergenze: 

Devono essere sempre e chiaramente individuati i percorsi di esodo e si deve aver cura di mante-

nerli in efficienza e liberi da ostacoli. Il personale è messo al corrente delle procedure di segnala-

zione e di gestione delle emergenze. 

Sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza, formati secondo i requisiti di legge. 

Sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi, scelti per tipologia 

e numero, in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio. Sono, altresì, presenti e 

mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari. 

La gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani che prevedono:  

- identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza; 

- definizione delle modalità per rispondere alle condizioni di emergenza e prevenire o miti-

gare le relative conseguenze negative in tema di Salute e Sicurezza; 

- pianificazione della verifica dell’efficacia dei piani di gestione delle emergenze; 

- aggiornamento delle procedure di emergenza in caso di incidenti o di esiti negativi delle 

simulazioni periodiche. 

14. Procedure e/o istruzioni di lavoro per l’espletamento delle attività lavorative: 

In ragione della complessità della lavorazione, qualora necessario, possono essere previste spe-

cifiche istruzioni di lavoro o procedure operative che, unitamente alla documentazione riguardante 

le modalità d’uso di macchinari ed attrezzature e la documentazione di sicurezza delle sostanze, 

devono essere accessibili al lavoratore. 

15. Misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o eliminare i rischi: 

In base agli esiti della valutazione dei rischi e di eventuale documentazione devono essere indivi-

duati i necessari presidi e dispositivi atti a tutelare il lavoratore. Le misure di protezione di tipo 

collettivo sono definite nell’ambito della valutazione dei rischi e delle scelte relative ad esempio a 

luoghi di lavoro e attrezzature e macchinari. Le misure di protezione di tipo individuale (DPI), fina-

lizzate al controllo del rischio residuo, sono identificate e gestite in base a criteri di scelta che 

assicurano: 

- l’adeguatezza dei DPI alle tipologie di rischio individuate in fase di valutazione; 

- la conformità alle norme tecniche vigenti (ad es. marcatura CE); 

- la definizione delle modalità di consegna ed eventualmente di conservazione dei DPI; 

- il controllo del mantenimento dei requisiti di protezione (ad es. controllo delle scadenze). 

15.1 Coinvolgimento del personale nel mantenimento delle misure di prevenzione imple-
mentate nelle segnalazioni di eventuali anomalie 
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La Società adotta idonei mezzi finalizzati a garantire, ai fini delle tematiche della salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro: 

- la comunicazione interna; 

- la comunicazione con i fornitori ed altri visitatori presenti sul luogo di lavoro; 

- ricevimento e risposta alle comunicazioni dalle parti esterne interessate; 

- partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo delle proprie rappresentanze, attraverso: 

- il loro coinvolgimento nell’identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione 

delle misure di tutela; 

- il loro coinvolgimento nelle indagini relative ad un incidente; 

- la loro consultazione quando vi siano cambiamenti che possano avere significatività in ma-

teria di Salute e Sicurezza. 

16. Ulteriori controlli: 

16.1 Obblighi di vigilanza sui preposti (art. 19 d.lgs. 81/2008): 

Con particolare riferimento alla vigilanza sui preposti, la Società nella persona del datore di lavoro, 

o persona dallo stesso delegata: 

- programma ed effettua controlli a campione in merito all’effettiva istruzione ricevuta dai 

soggetti che accedono a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

- programma ed effettua controlli a campione in merito alle segnalazioni di anomalie da parte 

dei preposti, nonché alle segnalazioni di anomalie relative a comportamenti dei preposti 

stessi; 

- effettua controlli in merito alle segnalazioni dei preposti relativamente ad anomalie su mezzi 

ed attrezzature di lavoro; 

- effettua controlli in merito all’effettiva avvenuta fruizione da parte dei preposti della forma-

zione appositamente predisposta. 

16.2 Obblighi di vigilanza sui lavoratori (art. 20 d.lgs. 81/2008): 

- Con particolare riferimento alla vigilanza sui dipendenti e collaboratori, la Società nella per-

sona del datore di lavoro, o persona dallo stesso delegata, svolge: 

- controlli a campione in merito all’effettiva istruzione ricevuta dai lavoratori che accedono a 

zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

- controlli a campione in merito alle segnalazioni di anomalie da parte dei preposti; 

- controlli in merito all’effettiva avvenuta fruizione da parte dei lavoratori della formazione 

interna appositamente predisposta; 

- controlli in merito all’effettiva sottoposizione dei lavoratori ai controlli sanitari previsti dalla 

legge o comunque predisposti dal medico competente. 

16.3 Obblighi di vigilanza su collaboratori esterni, progettisti, fornitori, installatori e manu-
tentori esterni (artt. 22, 23 e 24 d.lgs. 81/2008) di macchinari, impianti e attrezzature di la-
voro: 
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Con particolare riferimento ai progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori esterni di 

macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza e attrezzature di lavoro, la Società 

provvede affinché: 

- l’ambito di intervento e gli impatti dello stesso siano chiaramente definiti in un contratto 

scritto; 

- siano definiti gli accessi e le attività sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei 

rischi legati alla loro presenza e contemplati all’interno di PSC, DUVRI, POS e DVR azien-

dali; 

- alla consegna di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza, sia effet-

tuato il controllo della presenza delle marcature CE, dei libretti di uso e manutenzione, dei 

certificati di conformità e se richiesto dei requisiti di omologazione, nonché della corrispon-

denza delle specifiche del prodotto rispetto alle richieste; 

- siano previste clausole contrattuali in merito ad eventuali inadempimenti di dipendenti di 

terzi presso i siti aziendali relativamente alle tematiche sicurezza, che prevedano l’attiva-

zione di segnalazioni apposite e l’applicazione di penali; 

- le procedure di verifica dei fornitori tengano conto anche del rispetto da parte degli stessi 

e dei loro dipendenti delle procedure di sicurezza; 

- siano introdotti sistemi di rilevamento presenze di lavoratori terzi presso le unità produttive. 

16.4 Obblighi di vigilanza sul medico competente (art. 25 d.lgs. 81/2008): 

Con particolare riferimento alla vigilanza sul medico competente, la Società nella persona del da-

tore di lavoro e/o da persona dallo stesso delegata: 

- verifica il possesso da parte del medico competente dei titoli e dei requisiti previsti dalla 

legge per lo svolgimento di tale funzione; 

- verifica che il medico competente partecipi regolarmente alle riunioni periodiche con 

l’RSPP, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e il datore di lavoro stesso, aventi 

ad oggetto le tematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro, incluse quelle relative alle va-

lutazioni dei rischi aziendali e visiti gli ambienti di lavoro;  

- verifica la corretta e costante attuazione da parte del medico competente dei protocolli 

sanitari e delle procedure aziendali relative alla sorveglianza sanitaria. 

16.5 Obblighi di vigilanza su imprese esterne operanti presso i cantieri mobili e tempora-
nei 

La Società è dotata di specifiche modalità di verifica del rispetto da parte dei soggetti esecutori di 

tutti gli obblighi previsti dal titolo IV del D. Lgs. 81/2008. 

16.6 Ulteriori controlli specifici: 

Ai sensi del Modello vengono istituiti ulteriori controlli specifici volti a fare in modo che il sistema 

organizzativo della Società, istituito ai sensi delle normative applicabili in materia di sicurezza dei 



 

REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL 
LUOGO DI LAVORO 

Parte Speciale IV Rev. 1 

del 
06/07/2018 

 

Pag.   17   di   17 

luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni, sia costantemente monitorato e posto nelle migliori 

condizioni possibili di funzionamento.  

Per il controllo dell’effettiva implementazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e dalla 

normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei 

luoghi di lavoro: 

- i soggetti qualificati come datore di lavoro e/o da persona dallo stesso delegata, Respon-

sabile del Servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente aggiornano perio-

dicamente l’Organismo di Vigilanza della Società in merito alle tematiche relative alla sicu-

rezza sui luoghi di lavoro;  

- il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione effettua incontri periodici con l’Or-

ganismo di Vigilanza della Società al fine di illustrare le più rilevanti modifiche che vengono 

effettuate al Documento di Valutazione dei Rischi e alle procedure aziendali in materia di 

sicurezza;  

- il personale, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il medico competente, il Re-

sponsabile del Servizio di prevenzione e protezione e il datore di lavoro possono segnalare 

all’Organismo di Vigilanza informazioni e notizie sulle eventuali carenze nella tutela della 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- il datore di lavoro si assicura che siano nominati tutti i soggetti previsti dalla normativa di 

settore, che siano muniti di adeguate, chiare e sufficientemente specifiche deleghe, che 

dispongano delle competenze e qualità necessarie, che abbiano poteri, anche di spesa, 

sufficientemente adeguati all’incarico e che siano effettivamente esercitate le funzioni e le 

deleghe conferite;  

- l’Organismo di Vigilanza nell’esercizio delle sue funzioni può domandare l’assistenza del 

SPP, nonché di competenti consulenti esterni. 

17. Attività di audit per la verifica dell’applicazione periodica e dell’efficacia delle proce-
dure e protocolli: 

L’Organismo di Vigilanza, ove ritenuto opportuno, anche con la collaborazione dei soggetti azien-

dali competenti o di consulenti esterni svolgerà specifici interventi di controllo in ordine alle sopra-

descritte attività.  

L’attività di audit è svolta assicurando che: 

- gli audit interni siano condotti ad intervalli pianificati al fine di determinare se il Modello di 

gestione nella Parte Generale e nella presente Parte Speciale siano o meno correttamente 

attuati e mantenuti in tutte le loro parti e siano inoltre efficaci per il conseguimento degli 

obiettivi della organizzazione; 

- eventuali scostamenti dal Modello siano prontamente gestiti; 

- siano trasmesse le informazioni sui risultati degli audit al Consiglio di Amministrazione. 
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1. I Reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

(Art. 25-octies D.LGS. 231/2001): 

L'art. 63 comma 3 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto l'art. 25-octies del D.lgs. 

231/2001 che sancisce la responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione ai reati di ri-

cettazione, riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita commessi sul 

territorio nazionale dal dipendente/collaboratore nell'interesse o vantaggio dell'ente. 

Allo scopo di evitare e prevenire la realizzazione dei reati previsti dall'art. 25-octies del d.lgs. 

231/2001 [di seguito anche "Rischio Specifico"] ed in conformità con le politiche aziendali, nonché 

in attuazione dei principi di trasparenza, efficienza e buon governo, i Destinatari del Modello Spar-

tacus s.r.l. dovranno rispettare e uniformarsi alle prescrizioni di seguito riportate. 

 

2. I reati: 

Art. 648 c.p. – Ricettazione: 

Commette il reato in oggetto chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, 

riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s’intromette nel 

farle acquistare, ricevere od occultare. 

Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio: 

Commette il reato in oggetto chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità prove-

nienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da osta-

colare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.  

Art. 648-ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: 

Commette il reato in oggetto chiunque, al di fuori dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-bis, impiega 

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

I reati sono configurabili ove sussista, in capo al soggetto agente, la consapevolezza della prove-

nienza illecita del denaro e/o dell’altra utilità. 

Nel reato di ricettazione la condotta deve perseguire la generica finalità di ottenere un profitto. 

Mentre per le altre due fattispecie di cui agli artt. 648-bis e 648-ter c.p.si richiede, la specifica 

finalità di ostacolare l’identificazione della provenienza illecita. 

Per la configurazione del reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita è neces-

sario che il suddetto scopo sia perseguito mediante l’impiego delle risorse in attività economiche 

o finanziarie. 

Si tratta, in tutti i casi, di reati “comuni”: essi possono essere commessi da chiunque (che sia 

ovviamente - ai fini della responsabilità della società - dipendente o collaboratore della stessa). 

Con il d.lgs. 231/2007 è stato inserito l’art. 648-quater che prevede la confisca dei beni che ne 

costituiscono il prodotto o il profitto nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta 

delle parti ex art. 444 c.p.p. 
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3. Aree sensibili nell'ambito dei reati di Ricettazione, Riciclaggio e Impiego di Denaro, Beni 

o Utilità di Provenienza Illecita: 

La Società ha individuato le seguenti attività sensibili, nell’ambito delle quali, potenzialmente, po-

trebbero essere commessi i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 

provenienza illecita previsti dall‘art.25-octies del Decreto: 

1. Area acquisizioni di beni e servizi per conto di Spartacus s.r.l. anche mediante il ricorso al 

Mercato Elettronico, (esemplificazione su attività rilevanti o a campione): 

a. Gestione pagamenti, nell'ipotesi in cui denaro di provenienza incerta sia utilizzato dalla 

Società come mezzo di pagamento dei propri fornitori; 

b. Gestione acquisti, nell'ipotesi in cui: 

- la Società stipuli contratti fittizi di acquisto/vendita di beni o servizi; 

- la Società nonostante la presenza di elementi che denotino la scarsa affidabilità di un 

fornitore, proceda all’acquisto di un determinato bene (in quanto vantaggioso sotto il 

profilo economico), accettando il rischio che si tratti di un bene di provenienza illecita; 

c. Gestione investimenti, nell'ipotesi in cui il denaro proveniente da reati precedentemente 

commessi sia utilizzato per effettuare qualsiasi forma di investimento. 

2. Ogni singola Area/Funzione aziendale coinvolta nelle sopracitate esemplificazioni è re-

sponsabile del relativo rischio. 

 

4. Canoni comportamentali per la prevenzione del Rischio Specifico in relazione alla realtà 

aziendale di Spartacus s.r.l.: 

È fatto divieto ai Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di com-

portamenti che possano rientrare, anche potenzialmente, nelle fattispecie di reato ex art. 25-octies 

d.lgs. 231/2001. 

I Destinatari del Modello e tutti i soggetti terzi con i quali la Società intrattiene rapporti contrattuali 

sono tenuti a: 

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di 

legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dell'a-

nagrafica fornitori, anche stranieri (attraverso l'amministrazione, l'aggiornamento e il moni-

toraggio del relativo elenco storico); 

- gestire la raccolta delle informazioni relative al mercato della fornitura (in particolare con-

cernenti gli incontri con i rappresentanti dei potenziali fornitori) in conformità con le prescri-

zioni definite dalla Società; 

- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta 

o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori 

della liceità; 
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- assicurare il rispetto, a cura della funzione competente, delle prescrizioni operative di rac-

colta documentale, definite dalla Società ai fini della corretta archiviazione, sia cartacea 

che elettronica, di tutta la documentazione relativa ai contratti stipulati da Spartacus s.r.l., 

con specifico riferimento a: (i) acquisizione dei beni e servizi a rimborso; (ii) acquisizione di 

beni e servizi a costo. 

- assicurare lo scrupoloso adempimento, a cura delle funzioni aziendali competenti, delle 

prescrizioni normative e delle modalità operative definite dalla Società che disciplinano 

l'acquisizione e il controllo della documentazione rilevante ai fini del rilascio, a favore dei 

fornitori che ne avanzino richiesta nei termini di legge, dell'autorizzazione all'esecuzione 

dei lavori in subappalto; 

- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di denaro 

nonché obbligo di segnalazioni di operazioni sospette; 

- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali. 

Con riferimento ai rapporti con i fornitori e gli affidatari, la Società: 

- verifica l’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori, degli affidatari e dei partner 

finanziari; 

- assicura, in caso di pagamenti a favore di soggetti terzi tramite bonifico bancario, il rispetto 

di tutti i passaggi autorizzativi relativi alla predisposizione, validazione ed emissione del 

mandato di pagamento, nonché della registrazione a sistema della relativa distinta; 

- assicura che tutti i pagamenti riferiti ad acquisti realizzati dalla Società vengano effettuati 

a fronte dell'inserimento a sistema della fattura corrispondente dal personale dell'Area Con-

tabilità a ciò debitamente autorizzato, previa verifica della relativa regolarità formale e della 

congruità del pagamento con il contratto/ordine d'acquisto corrispondente; 

- assicura un adeguato sistema di segregazione dei poteri autorizzativi, di controllo ed ese-

cutivi in relazione alla gestione dei pagamenti delle fatture e alle modalità di predisposi-

zione ed approvazione delle relative distinte di pagamento. 

La Società, ai sensi del D.lgs. 231/2007 e successive modifiche, al fine di adeguare la gestione 

dei flussi finanziari in entrata alle norme di prevenzione di attività criminose e di finanziamento al 

terrorismo non accetta denaro o titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, 

ecc..) se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste 

Italiane S.p.A. 

 

5. Presidi di controllo e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza: 

I compiti di monitoraggio dell'OdV sull'osservanza del Modello, con riferimento ai reati in disamina, 

sono i seguenti: 
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1. proporre l’adozione ed il costante aggiornamento di istruzioni standardizzate sui compor-

tamenti da seguire da parte dei soggetti che operano nelle aree "sensibili". Tali istruzioni 

verranno archiviate su supporto cartaceo o informatico; 

2. effettuare verifiche a campione sulla corretta archiviazione dei contratti stipulati da Sparta-

cus s.r.l. con soggetti terzi; 

3. effettuare verifiche a campione, coordinando la propria attività con quella del soggetto pre-

posto alla redazione dei documenti contabili societari, sulla corretta applicazione delle pro-

cedure aziendali in materia di ciclo passivo e ciclo attivo concernenti l'acquisto di beni, 

servizi e appalto lavori, con specifico riferimento all’osservanza delle prescrizioni relative 

alla gestione dei pagamenti nei confronti dei fornitori, in linea con i principi delineati nella 

Parte Speciale nonché nelle procedure interne della Società. 

4. monitorare costantemente l'efficacia delle procedure interne adottate dalla Società in ma-

teria di gestione dei pagamenti e dei flussi finanziari. 

5. i presidi di controllo sin qui elencati trovano applicazione in specifici protocolli. 

 


