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I. LA STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE  

La presente Parte Speciale del Modello – nella sua versione aggiornata – è stata 

costruita seguendo il c.d. “approccio per processi a rischio reato ex D.Lgs. 

231/2001”.  

È stata, infatti, adottata una diversa rappresentazione della Parte Speciale rispetto 

l’ultima versione del Modello, strutturata secondo una metodologia che prevedeva 

tante Parti Speciali per ognuna delle categorie di reato previste dal Decreto, al fine 

di rendere il Modello più coerente con la struttura societaria e l’organizzazione 

interna. 

In particolare, per ciascun Processo a rischio reato, sono stati identificati/e: 

o le aree a rischio e, nell’ambito di ciascuna area, le attività c.d. “sensibili”, 

ovvero quelle specifiche attività al cui espletamento è connesso il rischio di 

commissione dei reati. Nell’ambito delle aree a rischio di seguito 

individuate, assumono rilevanza anche le attività espletate – in tutto o in 

parte – in nome e/o per conto della Società da altre società del Gruppo in 

virtù della sottoscrizione di contratti di servizio o di specifiche deleghe. 

o le categorie di reato applicabili e i singoli reati astrattamente perpetrabili 

(per una sintetica descrizione dei reati presupposto previsti dal Decreto si 

rimanda all’Allegato 1 della Parte Speciale denominato “Descrizione dei reati 

presupposto”); 

o le strutture aziendali coinvolte nell’esecuzione delle attività “sensibili” e che, 

astrattamente, potrebbero commettere i reati previsti dal Decreto, sebbene 

tale individuazione dei ruoli/funzioni non debba considerarsi, in ogni caso, 

tassativa, atteso che ciascun soggetto aziendale potrebbe, in linea teorica, 

essere coinvolto a titolo di concorso (per l’individuazione dei ruoli/funzioni 

coinvolte si rimanda al documento “Mappatura rischi” di TAMINI); 

o i principali controlli previsti con riferimento alle attività che sono poste in 

essere nei processi/aree “a rischio reato”, oltre alle regole definite nel 
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Modello e nei suoi protocolli (sistema procuratorio, Codice Etico, etc.), 

dirette ad assicurare la chiara definizione dei ruoli e delle responsabilità 

degli attori coinvolti nel processo. 

Nella Parte Speciale, inoltre, sono identificate espressamente, in relazione a 

ciascun processo, anche le aree di attività aziendale c.d. “strumentali”, ossia quelle 

aree caratterizzate da attività che possono assumere carattere di supporto (o, 

appunto, strumentale) rispetto alla commissione delle fattispecie di reato di 

interesse, in particolare, come si vedrà, dei reati contro la P.A., di corruzione tra 

privati1 e dei reati tributari. Di conseguenza, alcune delle aree sotto rappresentate 

sono state considerate a “rischio diretto”, con riferimento alla possibilità che, 

nell’ambito delle stesse, possa esservi il rischio di commissione del reato tra 

dipendenti, e allo stesso tempo “strumentali”, per l'ipotesi che, le attività svolte 

nell'area in questione possano essere di supporto (e, appunto, strumentali) 

rispetto alla possibile commissione del reato nei rapporti con enti terzi. 

Nella Parte Speciale, infine, è riportata una sintetica elencazione dei principi 

generali di controllo e dei principi generali di comportamento da rispettare al fine 

di ridurre il rischio di commissione dei reati. 

Di seguito una sintesi dei processi che verranno analizzati nella presente Parte 

Speciale. 

 

 

 

 

 

1 Con riferimento al reato di corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.) e istigazione alla corruzione tra privati 

(art. 2635-bis cod. civ.), si precisa che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, è stata 
modificata la struttura del reato, che non richiede più il verificarsi del “nocumento” per la società. Per tale ragione, 
nella presente Parte Speciale, è stato considerato anche il rischio di corruzione tra privati c.d. 
“interorganizzativa”, vale a dire tra soggetti appartenenti alla società stessa.  
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1. RISORSE UMANE 

2. AFFARI LEGALI E SOCIETARI (COMPRESO CONTENZIOSO) 

3. AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FISCALE (CICLO ATTIVO E 

PASSIVO) 

4. FINANZA E M&A 

5. ICT 

6. ACQUISTI 

7. COMMERCIALE (COMPRESA LA GESTIONE DELLE COMMESSE) 

8. PRODUZIONE E REALIZZAZIONE TRASFORMATORI 

9. COMUNICAZIONE RELAZIONI ISTITUZIONALI 

10. HSE 

11. SECURITY E SERVIZI GENERALI  

 

II. PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO, CERTIFICAZIONI E NORMATIVA 

INTERNA VALIDI PER TUTTI I PROCESSI A RISCHIO 

II.1. Principi generali di controllo 

Tutte le aree a rischio e le attività sensibili di ciascun processo a rischio devono 

essere gestite nel rispetto dei seguenti principi generali di controllo:  

▪ Sistema dei poteri: i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) 

coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate 

prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle 

spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno di TAMINI. 

▪ Segregazione dei compiti: preventiva ed equilibrata distribuzione delle 

responsabilità e previsione di adeguati livelli autorizzativi, idonei ad evitare 

commistione di ruoli potenzialmente incompatibili o eccessive 

concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti. In 
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particolare, deve essere garantita la separazione delle responsabilità tra chi 

autorizza, chi esegue e chi controlla il processo.  

▪ Tracciabilità e verificabilità ex post: principio secondo il quale: i) ogni 

operazione relativa all’attività sensibile deve essere, ove possibile, 

adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e 

svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche 

tramite appositi supporti documentali.  

 

II.2. Normativa interna trasversale ai vari processi a rischio reato  

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al 

presente Modello, gli Esponenti aziendali devono conoscere e rispettare – con 

riferimento alla rispettiva attività – tutte le regole procedurali adottate dalla 

Capogruppo e recepite dalla Società nonché le eventuali procedure previste da 

TAMINI contenuti, a titolo esemplificativo, nei seguenti documenti:  

1. Organigramma aziendale e schemi organizzativi;  

2. Codice Etico;  

3. Linee Guida Anticorruzione;  

4. Whistleblowing policy;  

5. Procedure per la selezione e assunzione e gestione del personale;  

6. Procedure adottate in tema di preventivazione e vendita, nonché gestione 

della commessa; 

7. Procedure adottate in tema di qualificazione, scelta dei fornitori e, più in 

generale, in tema di approvvigionamenti;  

8. Regole, procedure ed istruzioni operative adottate per la gestione degli iter 

autorizzativi e delle comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni;  

9. le procedure relative all’affidamento di consulenze e incarichi per 

prestazioni professionali a terzi;  

10. le regole di corporate Governance adottate in recepimento del Codice di 

autodisciplina delle società quotate e della normativa societaria e 

regolamentare rilevante;  

11. la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle 

informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle società controllate;  
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12. la Procedura sull’Internal Dealing;  

13. le procedure per la redazione e tenuta delle scritture contabili e societarie;  

14. il piano dei conti di Contabilità Generale;  

15. il manuale di Contabilità Industriale;  

16. le Linee Guida sulla approvazione delle operazioni significative e gestione 

delle situazioni di interesse;  

17. la Procedura Operazioni con Parti Correlate;  

18. le procedure relative alla politica e alla gestione delle richieste di corporate 

giving;  

19. la Trade Compliance Policy;  

20. Procedure relative alla predisposizione delle scritture contabili ed alla 

redazione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale;  

21. Procedure relative al compimento e la gestione di operazioni straordinarie. 
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III.  Processo a rischio reato n° 1: RISORSE UMANE 

A) Aree di rischio e attività sensibili  

In relazione al processo RISORSE UMANE sono state individuate le seguenti aree 

di rischio e attività sensibili:  

• Selezione e assunzione del personale: 

a) Definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse 

posizioni da ricoprire; 

b) Raccolta ed archiviazione in appositi database della documentazione 

relativa alle candidature pervenute; 

c) Analisi delle candidature e verifica della loro “idoneità” rispetto ai 

profili definiti; 

d) Verifica sul permesso di soggiorno nel caso di lavoratori provenienti 

da Paesi extra UE; 

e) Selezione del personale e formalizzazione dell’esito del processo; 

f) Verifica della presenza di eventuali conflitti di interesse o 

incompatibilità; 

g) Formulazione dell'offerta economica; 

h) Rapporti con società di recruitment e agenzie di lavoro. 

 

• Incentivazione del personale e salary review: 

a) Definizione formale di obiettivi quantitativi e qualitativi da 

raggiungere; 

b) Definizione e formalizzazione del sistema di incentivi, benefit 

aziendali e aumenti salariali e relativo monitoraggio; 

c) Formalizzazione, discussione ed archiviazione delle valutazioni. 

 

• Gestione della formazione del personale e gestione dei rapporti con la P.A. 

per l’ottenimento di contributi/finanziamenti in materia di formazione: 

a) Pianificazione delle attività di formazione ai dipendenti; 

b) Gestione della partecipazione a procedure per l’ottenimento di 

erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati in materia di 
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formazione da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il 

loro concreto impiego: 

o gestione dei rapporti con la P.A. per l’ottenimento di 

contributi/finanziamenti in materia di formazione; 

o presentazione della richiesta/domanda di 

finanziamento/contributo e della documentazione a supporto; 

o partecipazione a verifiche in sede da parte dell'Ente erogante 

sia in fase di realizzazione che a fine attività; 

o utilizzo dei fondi ottenuti a mezzo del finanziamento e gestione 

di eventuali adeguamenti/aggiornamenti dell'attività oggetto 

del contratto di contributo/finanziamento agevolato; 

o rendicontazione del contributo/finanziamento agevolato. 

c) Pianificazione, esecuzione e verifica dell’efficacia della formazione 

erogata al personale dipendente. 

 

• Gestione dei rapporti con le Organizzazioni Sindacali: 

a) Gestione dei rapporti con le Organizzazioni sindacali per la 

contrattazione aziendale di gruppo a livello nazione e locale. 

 

• Amministrazione del personale: 

a) Gestione anagrafica dipendenti (modifica dati anagrafici, retributivi, 

etc.); 

b) Gestione e archiviazione dei libri previsti dalla legge; 

c) Gestione presenze, permessi, ferie, straordinari e trasferte; 

d) Elaborazione, pagamento e relativa registrazione degli stipendi; 

e) Gestione anticipi del TFR ai dipendenti; 

f) Gestione incentivi all’esodo; 

g) Rendicontazione dei costi del personale che opera in regime di 

outsourcing; 

h) Raccolta ed archiviazione in appositi file della documentazione 

relativa ad ogni dipendente e gestione dei dati sensibili. 

 

• Gestione dei rapporti con la P.A. in materia di adempimenti del personale: 
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a) Predisposizione e trasmissione e, comunque, contatto con gli organi 

competenti della documentazione necessaria all'assunzione di 

personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è 

agevolata; 

b) Verifiche dei funzionari pubblici circa il rispetto delle condizioni 

richieste dalla legge per l'assunzione agevolata di personale o 

assunzione di personale appartenente alle categorie protette; 

c) Gestione dei rapporti con gli organi competenti in materia di infortuni, 

malattie sul lavoro, assunzioni del rapporto di lavoro; 

d) Compilazione delle dichiarazioni contributive, fiscali e versamento dei 

contributi previdenziali ed erariali; 

e) Gestione rapporti con gli organi competenti in caso di 

ispezioni/accertamenti effettuati dai funzionari pubblici; 

f) Predisposizione e trasmissione e, comunque, contatto con gli organi 

competenti, della documentazione necessaria ai fini dell'attivazione 

ed esecuzione dei processi di mobilità e/o di cassa integrazione. 

 

• Gestione delle note spese: 

a) Gestione delle missioni/trasferte; 

b) Gestione, controllo e autorizzazione delle note spese. 

 

• Gestione di informazioni privilegiate (direttamente o indirettamente) relative a 

TERNA  S.p.A. e ad attività della Società ritenute significative per l’emittente 

TERNA S.p.A. e/o ad operatori del settore elettrico che siano emittenti quotati 

o società controllanti emittenti quotati: ad esempio, nuovi prodotti/servizi e 

mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi 

concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni 

di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative 

e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, dati 

quantitativi riguardanti la produzione o l'importazione di energia, attività di 

M&A. 

 

• Gestione dei rapporti con enti di certificazione.  
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B) Reati astrattamente rilevanti 

Con riferimento alle aree di rischio/attività sensibili indicate sopra, sono stati 

individuati i seguenti reati astrattamente ipotizzabili:  

 

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie 

configurabili:  

▪ Reati contro la P.A. (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001): 

o Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. 

pen.); 

o Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, 

comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.); 

o Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, 

comma 2, cod. pen.); 

o Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 

640-ter cod. pen.); 

o Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. 

pen.); 

Processo 

RISORSE UMANE 

 

 

 

 

Aree di rischio: 

Reati contro la P.A. 

Artt. 24 e 25 

Reati di corruzione  

tra privati 

Art. 25-ter 

Reati tributari 

Art. 25-quinquiesdecies 

Delitti di criminalità 

organizzata anche a 

carattere 

transnazionale 

Art. 24-ter 

Delitti contro la personalità 

individuale e in violazione del 

TU sull’immigrazione 

Artt. 25-quinquies e 25-duodecies 

Reati di market abuse 

Art. 25-sexies 

Area di rischio 

diretta 

Area di rischio 

strumentale 

Area di rischio 

diretta 

Area di rischio 

strumentale 

Area di rischio 

diretta 

Area di rischio 

strumentale 

Selezione e assunzione del personale 
 

X 
 

X 
 

X X 

 

X 

 

Incentivazione del personale e 

salary review 
 

X 

 

X 

 

X X 

  

Gestione della formazione del 

personale e gestione dei rapporti con 

la P.A. per l’ottenimento di 

contributi/finanziamenti in materia 

di formazione 

X 

  

X 

 

X X 

  

Gestione dei rapporti con le 
Organizzazioni Sindacali  

X X 
   

X X 

 

Amministrazione del personale 
 

X 
   

X X X 

 

Gestione dei rapporti con la P.A. in 
materia di adempimenti del 

personale 
X 

   
X 

 
X X 

 

Gestione delle note spese 
 

X 
 

X 
 

X X  

 

Gestione di informazioni privilegiate 
      

X  X 

Gestione dei rapporti con enti di 
certificazione 

 X X    X   
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o Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.); 

o Peculato (art. 314, comma 1, cod. pen., art. 110 cod. pen.); 

o Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 cod. pen., art. 

110 cod. pen.); 

o Abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen., art. 110 cod. pen.); 

o Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 

640-bis, comma 2, cod. pen.); 

o Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.); 

o Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter 

cod. pen.). 

▪ Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001) anche a 

carattere transnazionale (L. 146/2006) 

▪ Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001): 

o Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000); 

o Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 

74/2000); 

o Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000); 

o Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 

74/2000); 

o Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000). 

▪ Reati di corruzione tra privati (Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001): 

o Corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati (artt. 

2635 cod. civ. e 2635-bis cod. civ.). 

▪ Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies D.Lgs. 

231/2001): 

o Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 

cod.pen.); 

o Tratta di persone (art. 601 cod.pen.); 

o Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cod. 

pen.). 

▪ Lavoro irregolare (Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001). 

▪ Reati di market abuse (Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001): 



 

13 

 

o Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF). 

C) Principi di controllo specifici 

Con riferimento all’area di rischio “Selezione e assunzione del personale”: 

- adozione di specifiche procedure volte a regolare il processo di selezione e 

assunzione del personale; 

- previsione del divieto di assumere o effettuare promesse di assunzione, nonché 

di incentivare mediante promozioni, premi in denaro o altra forma taluni 

dipendenti, se non sulla base di criteri di oggettività, competenza e 

professionalità. È vietata qualsiasi azione che si concretizzi in favoritismi, 

nepotismi o forme clientelari idonee ad influenzare l’indipendenza di un 

pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio o ad indurlo ad 

assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società; 

- chiara segregazione delle funzioni coinvolte nelle attività di selezione e 

assunzione del personale, dalla fase di rilevazione del bisogno alle fasi di 

individuazione dei candidati, di gestione dell'offerta di lavoro e di 

formalizzazione dell'assunzione;  

- adozione di un processo di pianificazione dell’evoluzione degli organici, del 

costo del personale amministrato e quello delle risorse esterne della Società;  

- stipulazione dei contratti sulla base del sistema di deleghe in vigore e sulla 

base dei contratti collettivi;  

- riconoscimento di compensi in favore del personale dipendente sulla base del 

contratto di lavoro stipulato e delle successive variazioni, opportunamente 

autorizzate e approvate;  

- adeguata raccolta e archiviazione di tutti i documenti relativi alle candidature 

e all'assunzione. 

 

Con riferimento all’area di rischio “Incentivazione del personale e salary review”: 

- esistenza di documenti formali (tra cui Linee Guida) che declinano 

operativamente le modalità di definizione dei bonus e degli incentivi da erogare 

al personale dipendente e ai Dirigenti; 
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- il processo di definizione ed erogazione degli MBO è gestito tramite apposito 

sistema informativo che prevede differenti livelli autorizzativi per 

l'approvazione e che garantisce la tracciabilità del processo, al quale solo i 

soggetti delegati possono accedere; 

- gli incentivi calcolati sono approvati da soggetti chiaramente identificati muniti 

di adeguate deleghe; 

- eventuali incentivi una tantum sono approvati nel rispetto del sistema dei 

poteri vigente; 

- la policy di salary review si basa su una mappatura dei livelli retributivi e del 

personale presente nelle varie strutture avvalendosi anche di specifici indicatori 

qualitativi, ed è condivisa con i Responsabili delle strutture interessate e gli 

importi proposti sono nei limiti dei livelli di budget per il costo del personale 

approvato annualmente; 

- adozione di un processo strutturato di definizione, autorizzazione e verifica 

della corretta registrazione contabile e erogazione degli incentivi/premi;  

- adeguata archiviazione della documentazione a supporto. 

 

Con riferimento all’area di rischio “Gestione della formazione del personale e 

gestione dei rapporti con la P.A. per l’ottenimento di contributi/finanziamenti in 

materia di formazione”: 

- pianificazione ed erogazione della formazione differenziata a seconda del livello 

e delle mansioni svolte dai singoli dipendenti; 

- adozione di specifiche procedure volte a regolare i rapporti con la P.A. e la 

gestione dei contributi pubblici; 

- previsione dell’obbligo di: 

• rendere dichiarazioni contenenti dati e informazioni veritieri;  

• rilasciare, in caso di ottenimento degli stessi, apposito rendiconto;  

• garantire che gli atti, le richieste e le comunicazioni formali aventi come 

destinatario la PA siano gestiti e siglati solo da soggetti preventivamente 

identificati ed autorizzati dalla società;  

• assicurare che il coinvolgimento di terzi quali consulenti sia regolato da 

un apposito contratto e che preveda clausole contrattuali ad hoc volte a 
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garantire l’impegno al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, del 

Modello e delle Linee-guida Anticorruzione.  

- previsione del divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo 

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

destinati. In particolare, coloro che svolgono funzioni di controllo sugli 

adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività devono porvi 

particolare attenzione e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di 

irregolarità; 

- rendicontazione del finanziamento, erogazione, contributo ricevuto; 

- definizione delle modalità di gestione di eventuali visite ispettive da parte 

dell’Ente erogante; 

- verifica della formazione erogata e monitoraggio delle funzioni che hanno 

ricevuto/devono ricevere la formazione; 

- tracciabilità della formazione effettuata; 

- adeguata archiviazione della documentazione a supporto del processo. 

 

Con riferimento all’area di rischio “Gestione dei rapporti con le organizzazioni 

sindacali”: 

- identificazione dei soggetti responsabile per la gestione dei rapporti con le 

organizzazioni sindacali; 

- definizione delle modalità di trasmissione delle informazioni richieste da parte 

delle organizzazioni sindacali;  

- formalizzazione degli incontri e, almeno per i casi più significativi, delle riunioni 

e/o delle comunicazioni che intercorrono con tali soggetti; 

- adeguata archiviazione della documentazione rilevante. 

 

Con riferimento all’area di rischio “Amministrazione del personale”: 

- predisposizione, registrazione ed archiviazione di tutta la documentazione 

relativa ai trattamenti previdenziali, assicurativi e fiscali del personale, al fine 

di consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo;  

- verifica periodica dei dati anagrafici dei dipendenti inseriti in SAP;  
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- utilizzo di un provider esterno per la gestione della retribuzione e la 

predisposizione dei cedolini; 

- autorizzazione al pagamento nel rispetto delle deleghe per la movimentazione 

dei conti bancari;  

- adozione di un processo strutturato di gestione e autorizzazione delle 

presenze/assenze del personale dipendente;  

- verifica periodica sulla corrispondenza tra il numero del personale ed il numero 

delle buste paghe elaborate;  

- verifica della corretta elaborazione dei cedolini e della corretta predisposizione 

dei pagamenti degli stipendi;  

- verifica della corretta contabilizzazione delle voci relative al personale;  

- monitoraggio sulle retribuzioni erogate al personale dirigente;  

- verifica mensile della remunerazione dei dipendenti; 

- la remunerazione dei dipendenti della Capogruppo nominati per la gestione di 

specifiche aree in Tamini è gestita direttamente dalla Capogruppo: le attività 

sono remunerate tramite un contratto di service che disciplina le management 

fee applicabili; 

- archiviazione della documentazione rilevante. 

 

Con riferimento all’area di rischio “Gestione dei rapporti con la P.A. in materia di 

adempimenti del personale”: 

- definizione di procedure e previsioni specifiche in materia di rapporti con la 

P.A.; 

- controlli volti a garantire che gli atti, le richieste e le comunicazioni formali 

aventi come destinataria la PA siano gestiti e siglati solo dai soggetti 

preventivamente identificati ed autorizzati dalla Società;  

- obbligo di assicurare che il coinvolgimento di terzi quali consulenti sia regolato 

da un apposito contratto e che preveda clausole contrattuali ad hoc volte a 

garantire l’impegno al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, del 

Modello e delle Linee-guida Anticorruzione; 

- è fatto divieto di: 
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• effettuare elargizioni in denaro di propria iniziativa o a seguito di 

sollecitazione nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico 

servizio al fine di far ottenere un vantaggio alla Società; 

• presentare documentazione che contenga dati, informazioni non 

veritiere e/o ometta dati, informazioni, al fine di agevolare l’ottenimento 

di autorizzazioni/titoli in favore della Società. 

- adozione di procedure volte a regolamentare la gestione delle ispezioni; 

- in caso di ispezioni, le aree interessate devono operare, nel rispetto dei compiti, 

dei ruoli e responsabilità definiti dall’organigramma aziendale, con trasparenza, 

correttezza e spirito di collaborazione agevolando l’attività di verifica e 

fornendo, in maniera completa e corretta, le informazioni, i dati e la 

documentazione richiesta;  

- nell’ambito delle ispezioni è fatto obbligo di:  

• partecipare alle ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti 

della P.A. in almeno due soggetti, di cui uno competente nella materia 

rilevante nel caso specifico (ove possibile i funzionari pubblici sono 

coadiuvati anche da personale di aree diverse da quella oggetto di 

ispezione allo scopo di evitare commistione fra il controllore e il diretto 

controllato che potrebbe far maturare confidenza, familiarità e 

quant’altro potrebbe favorire indebite richieste);  

• farsi assistere, ove necessario o opportuno, da un legale;  

• i rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite ispettive sono 

gestiti dagli Esponenti aziendali dell’area coinvolta nell’ispezione o dai 

soggetti da questi individuati;  

• gli esponenti aziendali coinvolti nell’ispezione hanno l’obbligo di esibire 

tutta la documentazione richiesta dai funzionari pubblici;  

• verbalizzare, in ogni caso, garantire la tracciabilità delle attività 

espletate in occasione dell’ispezione, indagine o verifica;  

• i verbali relativi alle visite ispettive sono sottoscritti dall’Esponente 

Aziendale dell’area coinvolta;  

• conservare i verbali ed ogni altro atto concernenti il relativo 

procedimento;  
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• informare, tempestivamente, l’OdV in merito a eventuali rilievi e sanzioni 

comminate a seguito di visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte 

di funzionari della P.A. o delle Autorità di Vigilanza; 

- nell’ambito delle ispezioni è inoltre fatto divieto di: 

• effettuare elargizioni in denaro o altra utilità, di propria iniziativa o a 

seguito di sollecitazione, nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di 

pubblico servizio, allo scopo di far compiere un atto contrario ai doveri 

d’ufficio o far omettere un atto d’ufficio a vantaggio della Società; 

• porre in essere comportamenti che impediscano materialmente lo 

svolgimento dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione 

finanziaria, mediante l’occultamento di documenti ed informazioni da 

questi richiesti, ovvero fornendo documenti ed informazioni incompleti, 

non chiari o fuorvianti, o che comunque ostacolino la stessa attività di 

controllo;  

• porre in essere qualsiasi ulteriore comportamento che sia di ostacolo 

all’espletamento delle funzioni dell’Amministrazione finanziaria, anche in 

sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche 

comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi 

nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti); 

- verifica della corretta predisposizione degli adempimenti contributivi e fiscali 

predisposti dall’outsourcer;  

- adeguata archiviazione della documentazione rilevante. 

 

Con riferimento all’area di rischio “Gestione delle note spese”: 

- adozione di specifiche procedure volte a regolamentare tale processo, incluse 

le attività di richiesta di autorizzazione, modalità e tempistiche di prenotazione 

della trasferta e stipula di accordo sindacale aziendale in merito; 

- riferimento alla previsioni del CCNL applicabile per quanto riguarda la disciplina 

dei rimborsi spese; 

- rimborso delle spese sostenute dal dipendente previa presentazione da parte 

dello stesso dei giustificativi di spese; 

- approvazione delle note spese da parte del diretto responsabile; 
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- definizione delle modalità atte a garantire la corrispondenza tra gli importi 

autorizzati e la registrazione contabile. 

 

Con riferimento all’area a rischio “Gestione di informazioni privilegiate” dovranno 

essere rispettate le seguenti procedure e punti di controllo: 

- il Codice Etico; 

- la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle 

informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle società controllate;  

- la Procedura per la tenuta e l’aggiornamento dei Registri delle persone che 

hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate;  

- la Procedura sull’Internal Dealing; 

- le procedure in materia di orientamenti per l’identificazione della natura 

potenzialmente privilegiata e privilegiata dell’informazione aziendale e dei 

presupposti per l’applicazione della procedura di ritardo nella comunicazione; 

- ogni altra procedura adottata da TERNA per la tenuta dei Registri; 

- le procedure adottate da TERNA in materia di trattamento dei dati personali; 

- chiara definizione delle condotte (a) sempre vietate, in quanto tali da integrare 

un illecito di abuso di mercato, e (b) di quelle sospette, in quanto suscettibili 

di essere interpretate come finalizzate al compimento di un illecito di abuso di 

mercato, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria; 

- previsione dell’obbligo di preventiva autorizzazione delle operazioni sub (b) del 

responsabile della struttura competente e comunicazione all’OdV e della 

possibilità di effettuarle solo laddove si ravvisi un giustificato motivo (tale da 

escludere l’ipotesi di abuso di mercato);  

- coerentemente con: (i) la normativa comunitaria e regolamentare Consob, (ii) 

il sistema di corporate governance, (iii) i principi del Codice Etico, (iv) la 

Procedura sull’Internal Dealing, (v) la Procedura per la gestione, il trattamento 

e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle 

società controllate, (vi) la Procedura per la tenuta e l’aggiornamento dei 

Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e 

potenzialmente privilegiate; e i controlli e le procedure relative alla 

divulgazione dell’informativa esterna, devono essere rispettate le seguenti 

previsioni: 
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• Mappatura dei tipi di informazioni rilevanti: al fine di assolvere 

tempestivamente agli obblighi di comunicazione delle Informazioni 

privilegiate previsti dalla normativa vigente a carico di TERNA S.p.A., 

le strutture aziendali di TAMINI supportano – in relazione ad attività 

ritenute significative per l’emittente – l’emittente nell’individuare e 

monitorare i tipi di informazioni rilevanti.  

• Trattamento delle informazioni privilegiate: il trattamento delle 

informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure 

interne che devono prevedere:  

▪ compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle 

informazioni privilegiate (i "responsabili");  

▪ le norme che regolano la diffusione delle medesime e le 

modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro 

trattamento e la loro pubblicazione;  

▪ i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o 

destinate a divenire tali;  

▪ le misure per proteggere, conservare e aggiornare le 

informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non 

autorizzata all’interno o all’esterno del Gruppo delle stesse;  

▪ le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o 

professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno 

accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire 

privilegiate;  

▪ l'istituzione di un registro delle persone che, in ragione 

dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle 

funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche 

informazioni privilegiate o destinate a divenire tali. In 

particolare, devono essere stabiliti i criteri di aggiornamento 

del registro e i vincoli all’accesso dello stesso. L’inserimento 

nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al 

fine di imporre l’osservanza delle procedure e dei divieti 

conseguenti. Ogni qualvolta sia posta in essere un'operazione 

cui siano connesse informazioni privilegiate, le persone 
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coinvolte saranno iscritte nel registro e rilasceranno apposita 

sottoscrizione; 

- previsione di specifici obblighi gestionali informativi e di divulgazione 

dell'informativa esterna: TAMINI supporta l’emittente nell’adempimento 

tempestivo degli obblighi informativi e di divulgazione dell’informativa esterna. 

In particolare, la Società – in qualità di “Funzione Organizzativa Competente 

Informazioni Privilegiate” (o “FOCIP”) – fornisce all’emittente ed alle strutture 

competenti ogni informazione necessaria sulle specifiche informazioni rilevanti 

relative ad attività significative della Società. La Società provvede, dunque, a 

trasmettere a TERNA S.p.A. e alle strutture competenti ogni dato necessario 

per gli adempimenti verso il pubblico, la Consob e per la gestione dei Registri 

delle persone che hanno accesso alle informazioni potenzialmente privilegiate 

e privilegiate, conformemente a quanto prescritto dalle procedure adottate in 

materia a cui si rimanda integralmente; 

- la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni 

relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da “soggetti rilevanti" 

deve avvenire nel rispetto della relativa procedura interna che prevede:  

• l'ambito di applicazione all'interno del Gruppo;  

• l’ambito dei soggetti interessati (“soggetti rilevanti”) e delle “persone 

strettamente associate”;  

• la tipologia delle operazioni interessate;  

• la tipologia degli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni;  

• la tempistica delle comunicazioni da parte dei soggetti obbligati;  

• il flusso delle comunicazioni;  

• l'ambito delle operazioni esenti;  

• le modalità di diffusione delle informazioni;  

• lo schema di comunicazione che i soggetti obbligati dovranno far 

pervenire all’emittente.  

A tal fine, TAMINI trasmette all’emittente ogni informazione necessaria per 

l’adempimento degli obblighi di legge previsti. 

- Controlli sull'andamento dei titoli azionari: vengono effettuati, nei giorni di 

mercato aperto, controlli ex post o contemporaneamente sull'andamento dei 

titoli azionari della Capogruppo volti a segnalare eventuali punti di rischio (ad 
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es., quantitativo di azioni vendute/numero ristretto di acquirenti/ora 

dell'acquisto).  

- Operazioni di acquisto di azioni proprie e attività di stabilizzazione: le procedure 

interne sulle operazioni di acquisto di azioni proprie e sulle attività di 

stabilizzazione devono essere effettuate nel rispetto di quanto precisato 

dall’art. 5 della MAR e dalla normativa di cui agli articoli 132 TUF, 73 e 144-bis 

Regolamento Emittenti e tendendo conto delle prassi di mercato ammesse.  

- Informativa all’OdV in caso di operazioni sospette: in ogni caso di operazioni 

sospette, queste potranno essere realizzate a condizione che:  

• si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l’ipotesi di 

abuso di mercato);  

• le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della 

struttura competente;  

• ne sia data comunque informativa all'OdV.  

• Formazione: TAMINI con il supporto delle strutture della Capogruppo 

garantisce un’adeguata formazione sui reati e gli illeciti amministrativi di 

market abuse e sulle relative procedure aziendali in essere.  

• Derogabilità alle procedure in caso di urgenza: sono ammesse, sotto la 

responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe ai principi di cui sopra, nei soli 

casi di particolare urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione o 

in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, 

è inviata immediata informazione all’OdV ed è sempre richiesta la successiva 

ratifica da parte del soggetto competente.  

• Archiviazione della documentazione rilevante. 

 

Con riferimento all’area a rischio “Gestione dei rapporti con enti di certificazione”, 

i rapporti  devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda 

necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento 

dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne 

l'indipendenza. La gestione delle attività ispettive e di verifica delle società di 

certificazione deve essere improntata ai medesimi principi procedurali previsti per 

l’area a rischio “partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da 

esponenti della Pubblica Amministrazione”. 
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IV.  Processo a rischio reato n° 2: AFFARI LEGALI E SOCIETARI 

A) Aree di rischio e attività sensibili  

In relazione al processo AFFARI LEGALI E SOCIETARI sono state individuate le 

seguenti aree di rischio e attività sensibili:  

• Gestione dei procedimenti instaurati dinanzi all'Autorità Giudiziaria, in Italia 

e all'estero, e definizione di eventuali accordi stragiudiziali: 

a) selezione di consulenti/legali, definizione dei compensi e 

conferimento degli incarichi;  

b) rapporto con soggetti coinvolti nei procedimenti giudiziali in qualità 

di controparti e testimoni; 

c) definizione dei procedimenti e di eventuali accordi giudiziali e 

stragiudiziali; 

d) verifica della corretta esecuzione delle prestazioni professionali dei 

consulenti/legali prima di procedere al pagamento delle fatture. 

 

• Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della 

P.A., facenti capo, ad esempio, a ASL, ARPA, AdE, FF.OO.: 

a) gestione della visita;  

b) contatto con gli esponenti della P.A.; 

c) tracciatura della documentazione/informazioni consegnate e 

verifica della completezza;   

d) formalizzazione delle risultanze della visita ispettiva. 

 

• Gestione degli adempimenti societari e predisposizione di comunicazioni 

dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si 

tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica 

(bilancio d’esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e 

semestrale, etc.); 

 

• Gestione di informazioni privilegiate (direttamente o indirettamente) relative a 

TERNA  S.p.A. e ad attività della Società ritenute significative per l’emittente 
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TERNA S.p.A. e/o ad operatori del settore elettrico che siano emittenti quotati 

o società controllanti emittenti quotati: ad esempio, nuovi prodotti/servizi e 

mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi 

concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni 

di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative 

e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, dati 

quantitativi riguardanti la produzione o l'importazione di energia, attività di 

M&A. 

 

• Gestione dei rapporti con enti di certificazione. 

 

 

B) Reati astrattamente rilevanti 

Con riferimento alle aree di rischio/attività sensibili indicate sopra, sono stati 

individuati i seguenti reati astrattamente ipotizzabili:  

 

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie 

configurabili:  

▪ Reati contro la P.A. (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001): 

o Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. 

pen.); 

Processo  

AFFARI LEGALI E 

SOCIETARI 

 

Aree di rischio: 

Reati contro la P.A. 

Artt. 24 e 25 

Reati societari 

Art. 25-ter 

Reati tributari 

Art. 25-quinquiesdecies 

Delitti di criminalità 

organizzata anche a 

carattere 

transnazionale 

Art. 24-ter 

Reati di market 

abuse 

Art. 25-sexies 

Induzione a rendere/non 

rendere dichiarazioni  

all’Autorità Giudiziaria 

Art. 25-decies 

Area di rischio 

diretta 

Area di rischio 

strumentale 

Area di rischio 

diretta 

Area di rischio 

strumentale 

Area di rischio 

diretta 

Area di rischio 

strumentale 

Gestione del contenzioso  
X 

 
X 

  X X 

 

X 

Visite ispettive 

X    X  
X 

  

Adempimenti societari  
 

X X 
 

X 
 

X X  

Gestione di informazioni 

privilegiate 
      

X 
X  

Gestione dei rapporti con enti di 

certificazione 
 

X X 
   

X 
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o Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.); 

o Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, 

comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.); 

o Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, 

comma 2, cod. pen.); 

o Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 

640-ter cod. pen.); 

o Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. 

pen.); 

o Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.); 

o Concussione (art. 317 cod. pen., art. 110 cod. pen.); 

o Abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen., art. 110 cod. pen.). 

▪ Reati societari (Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001): 

o False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.); 

o Fatti di lieve entità (art. 2621-bis cod. civ.); 

o False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.); 

o Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.); 

o Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.); 

o Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società 

controllante (art. 2628 cod. civ.); 

o Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.); 

o Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis cod. 

civ.); 

o Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.); 

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

cod. civ.); 

o Corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 

2635 c.c. e 2635-bis cod. civ.); 

o Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 cod. civ.); 

o Aggiotaggio (art. 2337 cod. civ.); 

o Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di 

vigilanza (art. 2638 cod. civ.). 
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▪ Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001) anche a 

carattere transnazionale (L. 146/2006) 

▪ Reati di market abuse (Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001): 

o Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF); 

o Manipolazione del mercato (art. 185 TUF). 

▪ Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001): 

o Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000); 

o Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 

74/2000); 

o Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 

74/2000); 

o Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 

74/2000). 

▪ Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001): 

o Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.). 

C) Principi di controllo specifici 

Con riferimento all’area di rischio “Gestione dei procedimenti penali instaurati 

dinanzi all’Autorità Giudiziaria, in Italia e all’estero” è fatto divieto di:  

- indurre le persone chiamate a rendere dichiarazioni davanti all’autorità 

giudiziaria, con violenza o minaccia, a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci;  

- offrire o promettere denaro o altra utilità alle persone chiamate a rendere 

dichiarazioni davanti all’autorità giudiziaria al fine di indurle a non rendere 

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;  

- intrattenere rapporti diretti con le persone chiamate a rendere dichiarazione 

all’autorità giudiziaria. 

 

È inoltre previsto l’obbligo di: 
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- avvalersi del supporto della struttura competente e di un legale nella gestione 

dei procedimenti penali in cui sia indagata/imputata la persona fisica e/o la 

Società: 

- archiviare e custodire tutti gli atti relativi al procedimento; 

 

Per quanto attiene all’attività sensibile afferente “Affidamento di incarichi 

professionali e di consulenze”, è fatto obbligo di:  

- formalizzare e rispettare gli iter autorizzativi previsti in base al tipo di 

prestazione e all’importo, così come prescritto dalle procedure (ad es., richieste 

di affidamento di incarichi professionali e di consulenze);  

- dare atto dei criteri adottati per l’affidamento prima di avviare il processo di 

selezione;  

- garantire la rotazione tra i professionisti scelti per le singole tipologie;  

- redigere gli incarichi e le consulenze in forma scritta, con l’indicazione del 

compenso pattuito;  

- prevedere una clausola in cui gli stessi, nello svolgimento delle attività, si 

impegnino a non effettuare liberalità che superino il modico valore e che 

possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o 

di cortesia, o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella 

conduzione delle attività medesime; 

- adempiere agli obblighi di reporting previsti dalle procedure;  

- effettuare un confronto tra più offerte e motivare la scelta sulla base di criteri 

oggettivi e requisiti di professionalità, indipendenza e competenza; 

- verificare l'esistenza di conflitti d'interessi; 

- verificare e registrare l'effettiva erogazione della consulenza;  

- verificare la corrispondenza tra contratto - servizio erogato (ad es., ore di 

consulenza/milestone di progetto) – fattura; 

- assicurare che le fatture passive sono pagate esclusivamente a fronte di idonea 

evidenza dell’avvenuta prestazione del servizio;  

- verificare la corrispondenza tra fattura - pagamento; 

- di verificare ex post che la prestazione sia stata erogata effettivamente ed in 

modo rispondente all’importo pattuito.  
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Per quanto attiene all’attività sensibile relativa alle “Gestione di controversie con 

controparti e della conclusione di accordi transattivi”, gli esponenti aziendali si 

impegnano ad agire in modo da garantire la massima trasparenza e tracciabilità 

dell’iter decisionale. A tal fine è fatto obbligo di rispettare i seguenti principi:  

- prevedere l’attribuzione di procura ad litem al legale esterno individuato;  

- effettuare la verifica preliminare sull’opportunità di procedere con l’accordo 

transattivo;  

- effettuare la conduzione di verifiche della corrispondenza tra gli importi indicati 

negli accordi transattivi e quelli effettivamente versati o ricevuti;  

- rispettare l’iter autorizzativo per la gestione di claims/controversie con 

controparti e delle eventuali note di credito e/o di debito. 

 

 

Con riferimento all’area di rischio “Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche 

espletate da esponenti della P.A.” oltre a quanto espressamente previsto dalle 

procedure aziendali che regolano la materia, è fatto obbligo di:  

- partecipare alle ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A. 

in almeno due soggetti, di cui uno competente nella materia rilevante nel caso 

specifico (ove possibile i funzionari pubblici sono coadiuvati anche da personale 

di aree diverse da quella oggetto di ispezione allo scopo di evitare commistione 

fra il controllore e il diretto controllato che potrebbe far maturare confidenza, 

familiarità e quant’altro potrebbe favorire indebite richieste);  

- farsi assistere, ove necessario o opportuno, da un legale;  

- i rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite ispettive sono gestiti 

dagli Esponenti aziendali dell’area coinvolta nell’ispezione o dai soggetti da 

questi individuati;  

- gli esponenti aziendali coinvolti nell’ispezione hanno l’obbligo di esibire tutta la 

documentazione richiesta dai funzionari pubblici; 

- verbalizzare, in ogni caso, garantire la tracciabilità delle attività espletate in 

occasione dell’ispezione, indagine o verifica;  
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- i verbali relativi alle visite ispettive sono sottoscritti dall’Esponente Aziendale 

dell’area coinvolta;  

- conservare i verbali ed ogni altro atto concernenti il relativo procedimento;  

- informare, tempestivamente, l’OdV in merito a eventuali rilievi e sanzioni 

comminate a seguito di visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte di 

funzionari della P.A. o delle Autorità di Vigilanza.  

 

È inoltre fatto divieto di:  

- effettuare elargizioni in denaro o altra utilità, di propria iniziativa o a seguito di 

sollecitazione, nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, 

allo scopo di far compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio o far omettere un 

atto d’ufficio a vantaggio della Società; 

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente lo svolgimento 

dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, mediante 

l’occultamento di documenti ed informazioni da questi richiesti, ovvero 

fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti, o che 

comunque ostacolino la stessa attività di controllo;  

- porre in essere qualsiasi ulteriore comportamento che sia di ostacolo 

all’espletamento delle funzioni dell’Amministrazione finanziaria, anche in sede 

di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti 

ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o 

nella messa a disposizione di documenti).  

 

Con riferimento all’area di rischio “Adempimenti societari e predisposizione di 

comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti 

di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio 

d’esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, etc.)” 

dovranno essere osservate le seguenti procedure: 

- acquisizione – ove una verifica non sia possibile, in quanto i dati da utilizzare 

nel prospetto provengano da fonti esterne – di un’attestazione di veridicità da 

parte dei soggetti da cui l’informazione proviene;  
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- accertamento della idoneità sul piano professionale dei soggetti preposti alla 

predisposizione di tali documenti; 

- obbligo per ogni Società, nella fase di raccolta degli elementi necessari alla 

predisposizione dei prospetti informativi, di rilasciare una dichiarazione di 

veridicità, correttezza, precisione e completezza in ordine alle informazioni e ai 

dati forniti; 

- svolgimento, anteriormente all’avvio dei lavori per la predisposizione del 

prospetto, un idoneo programma di formazione di tutti i soggetti coinvolti 

nell’attività in questione, finalizzato a rendere edotti gli stessi della normativa 

vigente in materia e delle fattispecie concrete integranti gli estremi del reato 

di falso in prospetto, nonché a fornire adeguato supporto ed informazione 

tecnica ai fini dello svolgimento delle attività di competenza.  

 

Con riferimento all’area a rischio “Gestione di informazioni privilegiate” dovranno 

essere rispettate le seguenti procedure e punti di controllo: 

- il Codice Etico; 

- la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle 

informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle società controllate;  

- la Procedura per la tenuta e l’aggiornamento dei Registri delle persone che 

hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate;  

- la Procedura sull’Internal Dealing; 

- le procedure in materia di orientamenti per l’identificazione della natura 

potenzialmente privilegiata e privilegiata dell’informazione aziendale e dei 

presupposti per l’applicazione della procedura di ritardo nella comunicazione; 

- ogni altra procedura adottata da TERNA per la tenuta dei Registri; 

- le procedure adottate da TERNA in materia di trattamento dei dati personali; 

- chiara definizione delle condotte (a) sempre vietate, in quanto tali da integrare 

un illecito di abuso di mercato, e (b) di quelle sospette, in quanto suscettibili 

di essere interpretate come finalizzate al compimento di un illecito di abuso di 

mercato, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria; 

- previsione dell’obbligo di preventiva autorizzazione delle operazioni sub (b) del 

responsabile della struttura competente e comunicazione all’OdV e della 
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possibilità di effettuarle solo laddove si ravvisi un giustificato motivo (tale da 

escludere l’ipotesi di abuso di mercato);  

- coerentemente con: (i) la normativa comunitaria e regolamentare Consob, (ii) 

il sistema di corporate governance, (iii) i principi del Codice Etico, (iv) la 

Procedura sull’Internal Dealing, (v) la Procedura per la gestione, il trattamento 

e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle 

società controllate, (vi) la Procedura per la tenuta e l’aggiornamento dei 

Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e 

potenzialmente privilegiate; e i controlli e le procedure relative alla 

divulgazione dell’informativa esterna, devono essere rispettate le seguenti 

previsioni: 

• Mappatura dei tipi di informazioni rilevanti: al fine di assolvere 

tempestivamente agli obblighi di comunicazione delle Informazioni 

privilegiate previsti dalla normativa vigente a carico di TERNA S.p.A., 

le strutture aziendali di TAMINI supportano – in relazione ad attività 

ritenute significative per l’emittente – l’emittente nell’individuare e 

monitorare i tipi di informazioni rilevanti.  

• Trattamento delle informazioni privilegiate: il trattamento delle 

informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure 

interne che devono prevedere:  

▪ compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle 

informazioni privilegiate (i "responsabili");  

▪ le norme che regolano la diffusione delle medesime e le 

modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro 

trattamento e la loro pubblicazione;  

▪ i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o 

destinate a divenire tali;  

▪ le misure per proteggere, conservare e aggiornare le 

informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non 

autorizzata all’interno o all’esterno del Gruppo delle stesse;  

▪ le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o 

professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno 
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accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire 

privilegiate;  

▪ l'istituzione di un registro delle persone che, in ragione 

dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle 

funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche 

informazioni privilegiate o destinate a divenire tali. In 

particolare, devono essere stabiliti i criteri di aggiornamento 

del registro e i vincoli all’accesso dello stesso. L’inserimento 

nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al 

fine di imporre l’osservanza delle procedure e dei divieti 

conseguenti. Ogni qualvolta sia posta in essere un'operazione 

cui siano connesse informazioni privilegiate, le persone 

coinvolte saranno iscritte nel registro e rilasceranno apposita 

sottoscrizione; 

- previsione di specifici obblighi gestionali informativi e di divulgazione 

dell'informativa esterna: TAMINI supporta l’emittente nell’adempimento 

tempestivo degli obblighi informativi e di divulgazione dell’informativa esterna. 

In particolare, la Società – in qualità di “Funzione Organizzativa Competente 

Informazioni Privilegiate” (o “FOCIP”) – fornisce all’emittente ed alle strutture 

competenti ogni informazione necessaria sulle specifiche informazioni rilevanti 

relative ad attività significative della Società. La Società provvede, dunque, a 

trasmettere a TERNA S.p.A. e alle strutture competenti ogni dato necessario 

per gli adempimenti verso il pubblico, la Consob e per la gestione dei Registri 

delle persone che hanno accesso alle informazioni potenzialmente privilegiate 

e privilegiate, conformemente a quanto prescritto dalle procedure adottate in 

materia a cui si rimanda integralmente; 

- la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni 

relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da “soggetti rilevanti" 

deve avvenire nel rispetto della relativa procedura interna che prevede:  

• l'ambito di applicazione all'interno del Gruppo;  

• l’ambito dei soggetti interessati (“soggetti rilevanti”) e delle “persone 

strettamente associate”;  

• la tipologia delle operazioni interessate;  
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• la tipologia degli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni;  

• la tempistica delle comunicazioni da parte dei soggetti obbligati;  

• il flusso delle comunicazioni;  

• l'ambito delle operazioni esenti;  

• le modalità di diffusione delle informazioni;  

• lo schema di comunicazione che i soggetti obbligati dovranno far 

pervenire all’emittente.  

A tal fine, TAMINI trasmette all’emittente ogni informazione necessaria per 

l’adempimento degli obblighi di legge previsti. 

- Controlli sull'andamento dei titoli azionari: vengono effettuati, nei giorni di 

mercato aperto, controlli ex post o contemporaneamente sull'andamento dei 

titoli azionari della Capogruppo volti a segnalare eventuali punti di rischio (ad 

es., quantitativo di azioni vendute/numero ristretto di acquirenti/ora 

dell'acquisto).  

- Operazioni di acquisto di azioni proprie e attività di stabilizzazione: le procedure 

interne sulle operazioni di acquisto di azioni proprie e sulle attività di 

stabilizzazione devono essere effettuate nel rispetto di quanto precisato 

dall’art. 5 della MAR e dalla normativa di cui agli articoli 132 TUF, 73 e 144-bis 

Regolamento Emittenti e tendendo conto delle prassi di mercato ammesse.  

- Informativa all’OdV in caso di operazioni sospette: in ogni caso di operazioni 

sospette, queste potranno essere realizzate a condizione che:  

• si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l’ipotesi di 

abuso di mercato);  

• le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della 

struttura competente;  

• ne sia data comunque informativa all'OdV.  

• Formazione: TAMINI con il supporto delle strutture della Capogruppo 

garantisce un’adeguata formazione sui reati e gli illeciti amministrativi di 

market abuse e sulle relative procedure aziendali in essere.  

• Derogabilità alle procedure in caso di urgenza: sono ammesse, sotto la 

responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe ai principi di cui sopra, nei soli 

casi di particolare urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione o 

in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, 
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è inviata immediata informazione all’OdV ed è sempre richiesta la successiva 

ratifica da parte del soggetto competente.  

• Archiviazione della documentazione rilevante. 

 

Con riferimento all’area a rischio “Gestione dei rapporti con enti di certificazione”, 

i rapporti devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda 

necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento 

dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne 

l'indipendenza. La gestione delle attività ispettive e di verifica delle società di 

certificazione deve essere improntata ai medesimi principi procedurali previsti per 

l’area a rischio “partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da 

esponenti della Pubblica Amministrazione”. 
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V.  Processo a rischio reato n° 3: AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E 

FISCALE (CICLO ATTIVO E PASSIVO) 

A) Aree di rischio e attività sensibili 

In relazione al processo AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E FISCALE (CICLO ATTIVO 

E PASSIVO) sono state individuate le seguenti aree di rischio e attività sensibili: 

• Bilancio e contabilità generale: 

a) Registrazioni di contabilità generale: determinazione ed esecuzione degli 

accantonamenti per poste stimate e delle altre operazioni di chiusura del 

bilancio; 

b) Rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività di impresa 

nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e negli altri documenti 

d’impresa; 

c) Elaborazione del prospetto di bilancio da sottoporre ad approvazione; 

d) Tenuta e conservazione dei libri contabili; 

e) Gestione, tracciatura ed archiviazione della documentazione 

contabile/fiscale obbligatoria. 

 

• Gestione della contabilità attiva: 

a) Gestione anagrafica clienti;  

b) Registrazione dei contratti di vendita; 

c) Emissione, contabilizzazione ed archiviazione delle fatture attive e delle 

note di credito; 

d) Gestione degli incassi; 

e) Riconciliazione dei saldi a credito con i partitari e gli estratti conto; 

f) Archiviazione della documentazione a supporto delle fatture. 

 

• Gestione della contabilità passiva: 

a) Gestione anagrafica fornitori; 

b) Verifica e registrazione delle fatture e delle note di credito;  

c) Verifica dell’esecuzione della prestazione e liquidazione delle fatture; 

d) Monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza; 
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e) Gestione delle attività di contabilizzazione degli acconti pagati ai 

fornitori. 

 

• Compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini 

fiscali e predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali; rapporti 

con l’AdE e le altre autorità in materia: 

a) Effettuazione del calcolo delle imposte dirette e indirette, esecuzione dei 

versamenti relativi, predisposizione e trasmissione delle relative 

dichiarazioni ed accesso all’applicativo dell’AdE; in particolare: 

▪ estrazione dei dati contabili ai fini della predisposizione delle 

dichiarazioni contabili; 

▪ predisposizione delle dichiarazioni fiscali, verifica della 

correttezza dei dati inseriti e relativa; trasmissione; 

▪ tracciamento delle comunicazioni rilevanti ai fini dichiarativi; 

▪ aggiornamento e monitoraggio dell'evoluzione normativa; 

▪ calcolo dell'obbligazione tributaria e relativi pagamenti. 

b) Predisposizione ed invio delle dichiarazioni INTRASTAT e rapporti con 

l’ADM; 

c) Rapporti con l'amministrazione finanziaria nel caso di ispezioni e controlli 

in materia fiscale; 

d) Gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria per eventuali 

procedure transattive (accertamento con adesione, ravvedimento 

operoso, etc.) e contenziosi fiscali; 

e) Operazioni relative ad attività finalizzate ad ottenere crediti d’imposta 

(tra cui ad es., Ricerca e Sviluppo). 

 

• Gestione dei rapporti con l’incaricato alla revisione e/o la società di revisione 

legale; 

 

• Redazione dei documenti contabili e dei prospetti informativi concernenti la 

Società, destinati al pubblico per legge o per decisione aziendale; 
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• Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale 

riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, 

anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione 

contabile periodica (bilancio d’esercizio, bilancio consolidato, relazione 

trimestrale e semestrale, etc.); 

 

• Gestione dei rapporti infragruppo, con specifico riferimento alla gestione dei 

contratti intercompany: 

a) Definizione dei rapporti infragruppo; 

b) Valorizzazione delle prestazioni;  

c) Formalizzazione dei contratti;  

d) Finanziamenti infragruppo; 

e) Verifica della corretta esecuzione delle prestazioni prima di procedere ai 

pagamenti. 

 

• Gestione dei flussi finanziari e rapporti con gli istituti di credito e le compagnie 

assicurative; 

 

• Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della 

PA, facenti capo, ad esempio, ad AdE, FF.OO.: 

a) Gestione della visita;  

b) Contatto gli esponenti della PA; 

c) Tracciatura della documentazione/informazioni consegnate e verifica 

della completezza;   

d) Formalizzazione delle risultanze della visita ispettiva. 

 

• Predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e gestione 

dei rapporti con le stesse (AdE, GdF, AGCOM, etc.). 

 

• Gestione di informazioni privilegiate (direttamente o indirettamente) relative a 

TERNA  S.p.A. e ad attività della Società ritenute significative per l’emittente 

TERNA S.p.A. e/o ad operatori del settore elettrico che siano emittenti quotati 

o società controllanti emittenti quotati: ad esempio, nuovi prodotti/servizi e 
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mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi 

concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni di 

fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative 

e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, dati 

quantitativi riguardanti la produzione o l'importazione di energia, attività di 

M&A. 

 

• Gestione dei rapporti con enti di certificazione. 

 

 

B) Reati astrattamente rilevanti 

Con riferimento alle aree di rischio/attività sensibili indicate sopra, sono stati 

individuati i seguenti reati astrattamente ipotizzabili:  

 

 

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie 

configurabili:  

▪ Reati contro la P.A. (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001): 

Processo  

AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E 

FISCALE (CICLO ATTIVO E 

PASSIVO) 

 

Aree di rischio: 

Reati contro la P.A. 

Artt. 24 e 25 

Reati societari 

Art. 25-ter 

Reati tributari 

Art. 25 quinquiesdecies 

Ricettazione, riciclaggio e 

impiego di denaro, beni o 

utilità di provenienza 

illecita, nonché 

autoriciclaggio 

Art. 25-octies 

Delitti di criminalità 

organizzata anche a 

carattere transnazionale 

Art. 24-ter 

Reati di market abuse 

Art. 25-sexies 

Area di rischio 

diretta 

Area di rischio 

strumentale 

Area di rischio 

diretta 

Area di rischio 

strumentale 

Area di rischio 

diretta 

Area di rischio 

strumentale 

Bilancio e contabilità generale 

 
X X 

 
X 

  
X  

Contabilità attiva 

 
X X 

 
X 

 
X X  

Contabilità passiva 

 
X X 

  
X X X  

Fiscale 
X 

   
X 

 
X X  

Rapporti con società di revisione 

 
X X 

    
X  

Redazione dei documenti contabili e dei 

prospetti informativi concernenti la Società, 

destinati al pubblico per legge o per 

decisione aziendale 

 X X   X  X X 

Predisposizione di comunicazioni dirette ai 

soci ovvero al pubblico in generale riguardo 

alla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della Società 

 X X   X  X  

Gestione dei rapporti infragruppo 
 X X  X  X X  

Flussi finanziari e rapporti con istituti di 

credito e compagnie assicurative 
 

X 
 

X X 
  

X  

Ispezioni/visite ispettive  
X    X   X  

Rapporti con Autorità pubbliche di Vigilanza  
X  X  X   X  

Gestione di informazioni privilegiate 
       X X 

Gestione dei rapporti con enti di 

certificazione  X X     X  
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o Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. 

pen.); 

o Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.); 

o Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, 

comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.); 

o Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, 

comma 2, cod. pen.); 

o Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 

640-ter cod. pen.); 

o Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. 

pen.); 

o Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.); 

o Abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen., art. 110 cod. pen.). 

▪ Reati societari (Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001): 

o False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.); 

o Fatti di lieve entità (art. 2621-bis cod. civ.); 

o False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.); 

o Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.); 

o Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.); 

o Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società 

controllante (art. 2628 cod. civ.); 

o Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.); 

o Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis cod. 

civ.); 

o Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.); 

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

cod. civ.); 

o Corruzione tra privati ed istigazione (art. 2635 c.c. e 2635-bis cod. 

civ.); 

o Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 cod. civ.); 

o Aggiotaggio (art. 2337 cod. civ.); 

o Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di 

vigilanza (art. 2638 cod. civ.). 
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▪ Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001) anche a 

carattere transnazionale (L. 146/2006) 

▪ Reati di market abuse (Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001) 

o Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF). 

▪ Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001): 

o Ricettazione (art. 648 cod. pen.); 

o Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.); 

o Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-

ter cod. pen.); 

o Auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.). 

▪ Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001): 

o Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000); 

o Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 

74/2000); 

o Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);  

o Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000); 

o Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 

74/2000); 

o Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 

74/2000); 

o Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000); 

o Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 

74/2000). 

 

C) Principi di controllo specifici 

Con riferimento all’area di rischio “Gestione della contabilità attiva” la Società si 

conforma ai seguenti principi di controllo:  

- previsione di un processo strutturato di predisposizione, riesame, verifica e 

approvazione dell’offerta tecnica ed economica;  

- verifica del corretto svolgimento delle attività presso il cliente;  
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- registrazione della conclusione lavori con l’elenco delle prestazioni e la data di 

esecuzione; 

- autorizzazione formale all’avvio attività di fatturazione;  

- verificare che la fattura descriva coerentemente l'operazione realmente 

effettuata;  

- verificare che il prezzo riportato in fattura sia coerente con il dato contrattuale;  

- verificare che i destinatari della fattura siano effettivamente le controparti 

contrattualmente intervenute nel rapporto;  

- verifica delle coincidenze tra gli accrediti ricevuti e le controparti effettivamente 

coinvolte nelle transazioni;  

- coinvolgimento dell’ufficio fiscale/fiscalista esterna per ottenere indicazioni su 

casistiche particolari al fine di garantire coerenza tra la movimentazione 

finanziaria in entrata e i relativi effettivi contabili e fiscali che ne derivano.  

 

È fatto, inoltre divieto, di emettere fatture a fronte di prestazioni inesistenti in 

tutto o in parte. 

 

Con riferimento all’area “Gestione contabilità passiva” la Società si conforma ai 

seguenti principi di controllo previsti dalle procedure aziendali:  

- le fatture passive sono gestite tramite sistema informatico (Navision), in cui il 

Responsabile del ciclo passivo inserisce l'ordine del fornitore e procede alla 

creazione dell'entrata merce; 

- alla ricezione, la fattura è associata all'entrata merce e all'ordine e infine 

registrata: dall'introduzione della fatturazione elettronica, un'interfaccia 

provvede a registrare automaticamente la stessa in Navision. Alla scadenza, il 

Responsabile della Tesoreria procede con i pagamenti.  

- nel caso in cui vi sia uno scostamento con l'ordine, ad esempio di prezzo, il 

sistema blocca automaticamente la fattura. Lo sblocco è effettuato dal 

Responsabile della Tesoreria inviando copia della fattura e giustificando tale 

blocco all'ufficio preposto che ha ricevuto il bene, richiedendone 

l'autorizzazione a procedere; 

- per le fatture a fronte di servizi ricevuti in cui non vi è entrata merce, il 

Responsabile del ciclo passivo che riceve la fattura, controlla la corrispondenza 
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della stessa con l'ordine e, successivamente al fine di registrarla a sistema 

contatta via email la Funzione interessata per capire se il servizio è stato reso. 

In caso di esito positivo, la fattura è registrata e pagabile alla scadenza; 

- alle scadenze previste, la Tesoreria verifica i pagamenti da eseguire 

effettuando un'estrazione automatica tramite DocFinance, il quale è associato 

all'home banking e a Navision. Tale associazione garantisce la contabilizzazione 

automatica dei pagamenti in Navision. La distinta dei pagamenti unitamente ai 

vari giustificativi è inviata in pdf tramite email alla firma digitale del 

Responsabile AFC, munito di procura per importi non superiori a limiti 

predeterminati. 

 

Con riferimento alle aree “Bilancio e contabilità Generale”, “Compilazione, tenuta 

e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e predisposizione 

delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali; rapporti con l’AdE e le altre autorità 

in materia” e “Redazione dei documenti contabili e dei prospetti informativi 

concernenti la Società, destinati al pubblico per legge o per decisione aziendale” 

la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:  

- prevedere dei criteri e delle istruzioni per il calcolo delle poste valutative, in 

coerenza con la normativa applicabile;  

- prevedere delle verifiche volte ad accertare il corretto svolgimento dell'attività 

di chiusura dei documenti economico/finanziari e, qualora si riscontrino 

anomalie nelle contabilizzazioni eseguite, prevedere l’obbligo di segnalazione 

delle stesse alle unità competenti;  

- puntuale verifica del calcolo delle imposte dirette, sulla base delle eventuali 

ulteriori informazioni e approfondimenti forniti dalle funzioni coinvolte;  

- verificare la corretta predisposizione dei modelli Redditi, IRAP e IVA e degli F24 

nonché prevedere una verifica e quadratura mensile dei registri IVA;  

- adozione di procedure amministrativo - contabili volte a disciplinare ruoli e 

responsabilità, modalità operative e controlli chiave di ciascun processo;  

- predisposizione di un calendario della chiusura contabile annuale da divulgare 

a tutte le strutture aziendali interessate;  
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- verifica, da parte dell’area competente, della completezza e accuratezza della 

documentazione e delle informazioni ricevute previste nel calendario delle 

chiusure contabili;  

- predisposizione di apposita procedura amministrativa in ambito fiscale che 

attribuisce ruoli e responsabilità e modalità operative nella gestione degli 

adempimenti fiscali che disciplini, tra le altre, i ruoli, le responsabilità, i flussi 

informativi verso il consulente fiscale, i controlli da svolgere sulle dichiarazioni 

predisposte dal consulente fiscale, le modalità di determinazione delle imposte 

e quelle di archiviazione della documentazione prodotta;  

- attività di monitoraggio della normativa fiscale circa le modifiche che 

intervengono nella legislazione, nella prassi e nella giurisprudenza di natura 

fiscale. Le modifiche vengono preliminarmente discusse con le strutture 

aziendali interessate, con il fine precipuo di fornire delle linee guida comuni 

nell’applicazione delle nuove disposizioni;  

- redazione di un documento riepilogativo delle novità intervenute (adattato al 

contesto aziendale di riferimento) che viene inviato via mail alle strutture 

interessate, al fine di coordinare le attività aziendali con le evoluzioni normative 

di riferimento;  

- archiviazione dei vari documenti prodotti nell’ambito del processo, in coerenza 

con le indicazioni in merito a luogo, responsabile e durata dell’archiviazione 

stessa fornite nelle procedure di riferimento e con la normativa applicabile; 

- con riferimento ai crediti di imposta, implementazione di una procedura ad hoc 

che disciplini:  

• le fasi principali del processo;  

• gli attori coinvolti;  

•  le modalità di archiviazione della documentazione prodotta; 

• adeguata tracciabilità della documentazione prodotta nelle diverse fasi 

del processo in esame;  

• svolgimento di controlli sull’effettività delle attività da cui origina il 

credito da scomputare in dichiarazione;  

• coinvolgimento dell’ufficio fiscale/fiscalista esterno e sulle verifiche sulla 

veridicità delle certificazioni attestanti il credito da utilizzare nella 

determinazione dell’imposta. 
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È inoltre fatto divieto di:  

- gestire la fiscalità in maniera difforme rispetto alla normativa vigente;  

- indicare o inviare per l’elaborazione o l’inserimento nelle comunicazioni, dati 

falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione 

economica, patrimoniale o finanziaria di TERNA;  

- rappresentare in contabilità - o trasmettere per l’elaborazione e la 

rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali - 

dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria di TERNA e delle sue Controllate;  

- registrare in contabilità operazioni a valori non corretti rispetto alla 

documentazione di riferimento, oppure a fronte di transazioni inesistenti in 

tutto o in parte, o senza un’adeguata documentazione di supporto che ne 

consenta, in primis, una corretta rilevazione contabile e, successivamente, una 

ricostruzione accurata. 

 

Con riferimento all’area di rischio “Gestione dei rapporti con l’incaricato alla 

revisione e/o la società di revisione legale” dovranno essere osservate le seguenti 

regole: 

- la selezione e la gestione dei rapporti con la società di revisione legale e/o con 

il soggetto incaricato della revisione vengono eseguite nel rispetto delle policy 

aziendali e delle normative vigenti. In particolare, TAMINI adotta presidi volti 

a garantire l’osservanza dei requisiti professionali, delle incompatibilità e delle 

inconferibilità previste dalla legge. 

 

Con riferimento all’area di rischio “Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci 

ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse 

dalla documentazione contabile periodica (bilancio d’esercizio, bilancio 

consolidato, relazione trimestrale e semestrale, ecc.)” dovranno essere osservate 

le seguenti procedure: 
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- predisposizione delle comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in 

generale e inerenti la situazione economica patrimoniale e finanziaria della 

Società in conformità a quanto prescritto nell’istruzione operativa «Gestione, 

regole e procedure amministrative – Flusso informativo per le chiusure 

contabili»; 

- acquisizione – ove una verifica non sia possibile, in quanto i dati da utilizzare 

nel prospetto provengano da fonti esterne – di un’attestazione di veridicità da 

parte dei soggetti da cui l’informazione proviene;  

- accertamento della idoneità sul piano professionale dei soggetti preposti alla 

predisposizione di tali documenti; 

- obbligo per ogni Società, nella fase di raccolta degli elementi necessari alla 

predisposizione dei prospetti informativi, di rilasciare una dichiarazione di 

veridicità, correttezza, precisione e completezza in ordine alle informazioni e ai 

dati forniti; 

- svolgimento, anteriormente all’avvio dei lavori per la predisposizione del 

prospetto, di un idoneo programma di formazione di tutti i soggetti coinvolti 

nell’attività in questione, finalizzato a rendere edotti gli stessi della normativa 

vigente in materia e delle fattispecie concrete integranti gli estremi del reato 

di falso in prospetto, nonché a fornire adeguato supporto ed informazione 

tecnica ai fini dello svolgimento delle attività di competenza.  

 

Con riferimento all’area di rischio “Gestione dei rapporti infragruppo, con specifico 

riferimento alla gestione dei contratti intercompany” è necessario che:  

- le attività svolte per conto di altre società del Gruppo siano disciplinate da 

appositi contratti / accordi di service formalizzati;   

- le transazioni con società controllate e/o partecipate siano valutate per 

assicurare la convenienza tecnica ed economica dell’operazione;  

- la valutazione dell’ammontare economico delle prestazioni sia effettuata al 

valore di mercato effettivo; ciascuna transazione trovi adeguata 

formalizzazione (ad es., contratto, etc.);  

- i contratti siano stipulati nel rispetto del sistema dei poteri/deleghe aziendali;  

- vengano svolti controlli specifici con riferimento alle operazioni intercompany, 

volti a verificare: (i.) che per tutte le operazioni intercompany esiste un 
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contratto formalizzato che regolamenti la transazione intercorsa e il 

corrispettivo pattuito; (ii.) che il rapporto contrattuale sia sostanzialmente 

conforme alle operazioni commerciali in effetti realizzate e alla loro 

rappresentazione contabile;  

- venga svolta una verifica sulle consociate estere al fine di accertare che non 

abbiano il potere di impegnare TERNA nei rapporti con i terzi e che eventuale 

personale di TERNA distaccato presso le strutture delle consociate estere non 

svolga attività che rientri nella sfera giuridica di TERNA; 

- venga svolta una verifica al fine di assicurare che vi sia una separazione 

dell’attività gestoria di TERNA e quella delle sue controllate;  

- vi sia il coinvolgimento dell’ufficio fiscale/fiscalista esterno al fine di accertare 

la conformità alla normativa fiscale delle transazioni intercompany; 

- venga effettuata una prima e seconda riconciliazione dei saldi intercompany. 

 

Con riferimento all’area di rischio: “Gestione dei flussi finanziari e rapporti con 

istituti di credito e compagnie assicurative” la Società si conforma ai seguenti 

principi di controllo:  

- garantire la pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, attraverso l’analisi 

dei fabbisogni e delle opportunità di investimento, curando le connesse attività 

di gestione dei finanziamenti in essere, nonché di reportistica destinate 

all’interno e all’esterno della Società e curare, inoltre, la gestione della tesoreria 

espletando le attività connesse alla movimentazione dei conti correnti societari, 

assicurandone la tempestiva riconciliazione con le risultanze contabili;  

- dotarsi di procedure organizzative ad hoc per disciplinare le attività di gestione 

della tesoreria e la gestione della cassa centrale e delle casse periferiche;  

- tutti i pagamenti sono autorizzati nel rispetto delle deleghe e procure rilasciate;  

- tutti i pagamenti devono essere disposti tramite bonifico bancario o altra 

modalità che ne garantisca la tracciabilità;  

- in caso di pagamento su conti esteri, devono essere previsti controlli finalizzati 

a verificare che: non siano effettuati pagamenti su conti c.d. “cifrati”; il conto 

corrente indicato dal fornitore non risieda presso uno Stato considerato “a 

rischio”; 

- selezione di intermediari assicurativi di sicura “onorabilità”;  
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- sono previsti controlli specifici volti ad assicurare il corretto trattamento 

contabile e fiscale delle operazioni relative ai contratti di assicurazione, in 

particolare con riferimento alla corrispondenza dei premi ai contratti di 

assicurazione stipulati, alla corretta indicazione dei costi sostenuti per il 

pagamento di premi nelle dichiarazioni fiscali e alla corretta gestione e 

contabilizzazione degli eventuali risarcimenti di danni;  

- analisi delle partite aperte sui conti transitori banca disposti;  

- pareggio dei conti transitori in banca;  

- riconciliazione trimestrale degli estratti conto bancari;  

- blocco automatico delle fatture che rappresentano anomalie o blocco manuale 

per altri motivi e verifica periodica delle fatture bloccate;  

- predisposizione di un file Excel per tutti i pagamenti da sottoporre alla verifica 

e firma del Responsabile Amministrativo, contenente tutti i dati rilevanti relativi 

a importo, beneficiario e data;  

- predisposizione di un file di riepilogo di tutti pagamenti eseguiti che viene 

archiviato sulla piattaforma e-Banking;  

- verifica mediante estratto conto bancario che tutti i pagamenti presenti nel file 

generato dal sistema, siano andati a buon fine.  

 

È fatto, inoltre, divieto di:  

- disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali 

black list internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale 

e specifica necessità;  

- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza 

adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente 

documentati, giustificati e autorizzati. 

 

Con riferimento all’area di rischio “Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche 

espletate da esponenti della P.A.”, oltre a quanto espressamente previsto dalle 

procedure aziendali che regolano la materia, è fatto obbligo di:  

- partecipare alle ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A. 

in almeno due soggetti, di cui uno competente nella materia rilevante nel caso 

specifico (ove possibile i funzionari pubblici sono coadiuvati anche da personale 
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di aree diverse da quella oggetto di ispezione allo scopo di evitare commistione 

fra il controllore e il diretto controllato che potrebbe far maturare confidenza, 

familiarità e quant’altro potrebbe favorire indebite richieste);  

- farsi assistere, ove necessario o opportuno, da un legale;  

- i rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite ispettive sono gestiti 

dagli Esponenti aziendali dell’area coinvolta nell’ispezione o dai soggetti da 

questi individuati;  

- gli esponenti aziendali coinvolti nell’ispezione hanno l’obbligo di esibire tutta la 

documentazione richiesta dai funzionari pubblici; 

- verbalizzare, in ogni caso, garantire la tracciabilità delle attività espletate in 

occasione dell’ispezione, indagine o verifica;  

- i verbali relativi alle visite ispettive sono sottoscritti dall’esponente aziendale 

dell’area coinvolta;  

- conservare i verbali ed ogni altro atto concernenti il relativo procedimento;  

- informare, tempestivamente, l’OdV in merito a eventuali rilievi e sanzioni 

comminate a seguito di visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte di 

funzionari della P.A. o delle Autorità di Vigilanza.  

 

È inoltre fatto divieto di:  

- effettuare elargizioni in denaro o altra utilità, di propria iniziativa o a seguito di 

sollecitazione, nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, 

allo scopo di far compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio o far omettere un 

atto d’ufficio a vantaggio della Società; 

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente lo svolgimento 

dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, mediante 

l’occultamento di documenti ed informazioni da questi richiesti, ovvero 

fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti, o che 

comunque ostacolino la stessa attività di controllo;  

- porre in essere qualsiasi ulteriore comportamento che sia di ostacolo 

all’espletamento delle funzioni dell’Amministrazione finanziaria, anche in sede 

di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti 

ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o 

nella messa a disposizione di documenti).  
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Nell’area di rischio “Predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di 

Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse (AdE, GdF, CONSOB, Borsa Italiana, 

AGCOM, etc.)” occorrerà porre particolare attenzione al rispetto:  

- delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, 

periodiche e non, da inviare a tali Autorità;  

- degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti 

previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette 

Autorità (ad es.: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);  

- degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti 

ispettivi, secondo quanto indicato nelle procedure per la gestione e il controllo 

delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza adottate dalla 

Capogruppo e recepite dalla Società.  

Le procedure da osservare per garantire il rispetto di quanto espresso al 

precedente punto dovranno essere conformi ai seguenti criteri: a) dovrà essere 

data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a 

garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni 

assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro 

puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi 

previsti dalla normativa di settore; b) dovrà essere data adeguata evidenza delle 

procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto, con 

particolare riferimento all’individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla 

raccolta e all’elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste; c) dovrà essere 

assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una 

adeguata collaborazione da parte delle strutture aziendali competenti. In 

particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà 

essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il 

coordinamento tra gli addetti delle diverse strutture aziendali ai fini del corretto 

espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale 

responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici 

aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell’acquisizione da parte 

di questi ultimi degli elementi richiesti; d) il responsabile incaricato di cui alla 
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precedente lett. c) provvederà a stendere un’apposita informativa sull’indagine 

avviata dall’Autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornato in relazione agli 

sviluppi dell’indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata 

all'OdV nonché alle altre strutture aziendali competenti in relazione alla materia 

trattata.  

 

Con riferimento all’area a rischio “Gestione di informazioni privilegiate” dovranno 

essere rispettate le seguenti procedure e punti di controllo: 

- il Codice Etico; 

- la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle 

informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle società controllate;  

- la Procedura per la tenuta e l’aggiornamento dei Registri delle persone che 

hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate;  

- la Procedura sull’Internal Dealing; 

- le procedure in materia di orientamenti per l’identificazione della natura 

potenzialmente privilegiata e privilegiata dell’informazione aziendale e dei 

presupposti per l’applicazione della procedura di ritardo nella comunicazione; 

- ogni altra procedura adottata da TERNA per la tenuta dei Registri; 

- le procedure adottate da TERNA in materia di trattamento dei dati personali; 

- chiara definizione delle condotte (a) sempre vietate, in quanto tali da integrare 

un illecito di abuso di mercato, e (b) di quelle sospette, in quanto suscettibili 

di essere interpretate come finalizzate al compimento di un illecito di abuso di 

mercato, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria; 

- previsione dell’obbligo di preventiva autorizzazione delle operazioni sub (b) del 

responsabile della struttura competente e comunicazione all’OdV e della 

possibilità di effettuarle solo laddove si ravvisi un giustificato motivo (tale da 

escludere l’ipotesi di abuso di mercato);  

- coerentemente con: (i) la normativa comunitaria e regolamentare Consob, (ii) 

il sistema di corporate governance, (iii) i principi del Codice Etico, (iv) la 

Procedura sull’Internal Dealing, (v) la Procedura per la gestione, il trattamento 

e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle 

società controllate, (vi) la Procedura per la tenuta e l’aggiornamento dei 
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Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e 

potenzialmente privilegiate; e i controlli e le procedure relative alla 

divulgazione dell’informativa esterna, devono essere rispettate le seguenti 

previsioni: 

• Mappatura dei tipi di informazioni rilevanti: al fine di assolvere 

tempestivamente agli obblighi di comunicazione delle Informazioni 

privilegiate previsti dalla normativa vigente a carico di TERNA S.p.A., 

le strutture aziendali di TAMINI supportano – in relazione ad attività 

ritenute significative per l’emittente – l’emittente nell’individuare e 

monitorare i tipi di informazioni rilevanti.  

• Trattamento delle informazioni privilegiate: il trattamento delle 

informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure 

interne che devono prevedere:  

▪ compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle 

informazioni privilegiate (i "responsabili");  

▪ le norme che regolano la diffusione delle medesime e le 

modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro 

trattamento e la loro pubblicazione;  

▪ i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o 

destinate a divenire tali;  

▪ le misure per proteggere, conservare e aggiornare le 

informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non 

autorizzata all’interno o all’esterno del Gruppo delle stesse;  

▪ le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o 

professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno 

accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire 

privilegiate;  

▪ l'istituzione di un registro delle persone che, in ragione 

dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle 

funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche 

informazioni privilegiate o destinate a divenire tali. In 

particolare, devono essere stabiliti i criteri di aggiornamento 

del registro e i vincoli all’accesso dello stesso. L’inserimento 
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nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al 

fine di imporre l’osservanza delle procedure e dei divieti 

conseguenti. Ogni qualvolta sia posta in essere un'operazione 

cui siano connesse informazioni privilegiate, le persone 

coinvolte saranno iscritte nel registro e rilasceranno apposita 

sottoscrizione; 

- previsione di specifici obblighi gestionali informativi e di divulgazione 

dell'informativa esterna: TAMINI supporta l’emittente nell’adempimento 

tempestivo degli obblighi informativi e di divulgazione dell’informativa esterna. 

In particolare, la Società – in qualità di “Funzione Organizzativa Competente 

Informazioni Privilegiate” (o “FOCIP”) – fornisce all’emittente ed alle strutture 

competenti ogni informazione necessaria sulle specifiche informazioni rilevanti 

relative ad attività significative della Società. La Società provvede, dunque, a 

trasmettere a TERNA S.p.A. e alle strutture competenti ogni dato necessario 

per gli adempimenti verso il pubblico, la Consob e per la gestione dei Registri 

delle persone che hanno accesso alle informazioni potenzialmente privilegiate 

e privilegiate, conformemente a quanto prescritto dalle procedure adottate in 

materia a cui si rimanda integralmente; 

- la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni 

relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da “soggetti rilevanti" 

deve avvenire nel rispetto della relativa procedura interna che prevede:  

• l'ambito di applicazione all'interno del Gruppo;  

• l’ambito dei soggetti interessati (“soggetti rilevanti”) e delle “persone 

strettamente associate”;  

• la tipologia delle operazioni interessate;  

• la tipologia degli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni;  

• la tempistica delle comunicazioni da parte dei soggetti obbligati;  

• il flusso delle comunicazioni;  

• l'ambito delle operazioni esenti;  

• le modalità di diffusione delle informazioni;  

• lo schema di comunicazione che i soggetti obbligati dovranno far 

pervenire all’emittente.  
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A tal fine, TAMINI trasmette all’emittente ogni informazione necessaria per 

l’adempimento degli obblighi di legge previsti. 

- Controlli sull'andamento dei titoli azionari: vengono effettuati, nei giorni di 

mercato aperto, controlli ex post o contemporaneamente sull'andamento dei 

titoli azionari della Capogruppo volti a segnalare eventuali punti di rischio (ad 

es., quantitativo di azioni vendute/numero ristretto di acquirenti/ora 

dell'acquisto).  

- Operazioni di acquisto di azioni proprie e attività di stabilizzazione: le procedure 

interne sulle operazioni di acquisto di azioni proprie e sulle attività di 

stabilizzazione devono essere effettuate nel rispetto di quanto precisato 

dall’art. 5 della MAR e dalla normativa di cui agli articoli 132 TUF, 73 e 144-bis 

Regolamento Emittenti e tendendo conto delle prassi di mercato ammesse.  

- Informativa all’OdV in caso di operazioni sospette: in ogni caso di operazioni 

sospette, queste potranno essere realizzate a condizione che:  

• si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l’ipotesi di 

abuso di mercato);  

• le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della 

struttura competente;  

• ne sia data comunque informativa all'OdV.  

• Formazione: TAMINI con il supporto delle strutture della Capogruppo 

garantisce un’adeguata formazione sui reati e gli illeciti amministrativi di 

market abuse e sulle relative procedure aziendali in essere.  

• Derogabilità alle procedure in caso di urgenza: sono ammesse, sotto la 

responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe ai principi di cui sopra, nei soli 

casi di particolare urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione o 

in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, 

è inviata immediata informazione all’OdV ed è sempre richiesta la successiva 

ratifica da parte del soggetto competente.  

• Archiviazione della documentazione rilevante. 

 

Con riferimento all’area a rischio “Gestione dei rapporti con enti di certificazione”, 

i rapporti  devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda 

necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento 
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dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne 

l'indipendenza. La gestione delle attività ispettive e di verifica delle società di 

certificazione deve essere improntata ai medesimi principi procedurali previsti per 

l’area a rischio “partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da 

esponenti della Pubblica Amministrazione”. 
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VI.  Processo a rischio reato n° 4: FINANZA E M&A  

A) Aree di rischio e attività sensibili  

In relazione al processo FINANZA E M&A sono state individuate le seguenti aree 

di rischio e attività sensibili:  

• Compimento di operazioni straordinarie, operazioni endosocietarie o di 

significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate: 

a) individuazione del possibile target dell’operazione straordinaria;  

b) valutazione (tramite due diligence, pareri, etc.) ed analisi delle 

operazioni di M&A per valutare tutti i possibili rischi (civili, 

amministrativi, tributari, penali, etc.); 

c) autorizzazione al compimento dell’operazione e definizione del 

quantum;  

d) valutazione legale (tramite due diligence, pareri, etc.) ed analisi 

delle operazioni di M&A per valutare tutti i possibili rischi (civili, 

amministrativi, tributari, penali, etc.); 

e) sottoscrizione dei relativi contratti; 

f) gestione e revisione dei contratti relativi all’operazione.  

 

• Gestione della tesoreria: 

a) rapporti con gli istituti di credito; 

b) gestione dei flussi finanziari (incassi e pagamenti);  

c) gestione della liquidità, emissione delle garanzie, copertura dei 

rischi finanziari. 

 

• Gestione dei rapporti con le compagnie assicurative (limitatamente alla 

definizione dei risarcimenti). 

 

• Partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o 

finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari 

ed il loro concreto impiego: 

a) Presentazione della richiesta/domanda di finanziamento e della 

documentazione a supporto anche mediante consulenti esterni; 
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b) Partecipazione a verifiche in sede da parte dell'Ente erogante sia in 

fase di realizzazione che a fine attività 

c) Utilizzo dei fondi ottenuti a mezzo del finanziamento e gestione di 

eventuali adeguamenti/aggiornamenti dell'attività oggetto del 

contratto di contributo/finanziamento agevolato. 

 

• Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della 

P.A., facenti capo, ad esempio, a AdE, FF.OO.: 

a) gestione della visita;  

b) contatto gli esponenti della P.A.; 

c) tracciatura della documentazione/informazioni consegnate e 

verifica della completezza;   

d) formalizzazione delle risultanze della visita ispettiva. 

 

• Gestione di informazioni privilegiate (direttamente o indirettamente) relative a 

TERNA  S.p.A. e ad attività della Società ritenute significative per l’emittente 

TERNA S.p.A. e/o ad operatori del settore elettrico che siano emittenti quotati 

o società controllanti emittenti quotati: ad esempio, nuovi prodotti/servizi e 

mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi 

concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni 

di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative 

e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, dati 

quantitativi riguardanti la produzione o l'importazione di energia, attività di 

M&A. 

 

• Gestione dei rapporti con enti di certificazione. 

 

B) Reati astrattamente rilevanti 

Con riferimento alle aree di rischio/attività sensibili indicate sopra, sono stati 

individuati i seguenti reati astrattamente ipotizzabili:  
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Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie 

configurabili:  

▪ Reati contro la P.A. (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001): 

o Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. 

pen.); 

o Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, 

comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.); 

o Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, 

comma 2, cod. pen.); 

o Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 

640-ter cod. pen.); 

o Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. 

pen.); 

o Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.); 

o Peculato (art. 314, comma 1, cod. pen., art. 110 cod. pen.); 

o Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 cod. pen., art. 

110 cod. pen.); 

o Abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen., art. 110 cod. pen.); 

o Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 

640-bis, comma 2, cod. pen.); 

o Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.); 
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o Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter 

cod. pen.). 

▪ Reati societari (Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001): 

o False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.); 

o Fatti di lieve entità (art. 2621-bis cod. civ.); 

o False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.); 

o Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.); 

o Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.); 

o Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società 

controllante (art. 2628 cod. civ.); 

o Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.); 

o Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis cod. 

civ.); 

o Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.); 

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

cod. civ.); 

o Corruzione tra privati ed istigazione (art. 2635 c.c. e 2635-bis cod. 

civ.); 

o Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 cod. civ.); 

o Aggiotaggio (art. 2337 cod. civ.); 

o Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di 

vigilanza (art. 2638 cod. civ.). 

▪ Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001) anche a 

carattere transnazionale (L. 146/2006) 

▪ Reati di market abuse (Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001): 

o Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF). 

▪ Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001): 

o Ricettazione (art. 648 cod. pen.); 

o Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.); 

o Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-

ter cod. pen.); 

o Auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.). 
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▪ Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001): 

o Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000); 

o Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 

74/2000); 

o Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 

74/2000); 

o Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 

74/2000); 

o Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 

74/2000). 

 

C) Principi di controllo specifici 

Con riferimento all’area di rischio “Compimento di operazioni straordinarie, 

operazioni endosocietarie o di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi 

che con parti correlate” la Società si conforma ai seguenti principi di controllo:  

- svolgimento delle operazioni sul capitale in conformità alla normativa 

applicabile, alle “Linee Guida per l’approvazione delle operazioni significative e 

gestione delle situazioni d’interesse” e alla “Procedura delle Operazioni con 

Parti Correlate”, di Terna S.p.A.;  

- verifica della completezza ed accuratezza delle scritture contabili e dei 

documenti ricevuti relativi alle operazioni straordinarie;  

- verifiche relative alla svalutazione/rivalutazione delle partecipazioni;  

- previsione di modalità di valutazione (tramite due diligence, pareri, etc.) e di 

analisi interna delle operazioni di M&A; 

- svolgimento di verifiche circa le implicazioni fiscali derivanti dalle operazioni di 

M&A che si intendono realizzare;  

- coinvolgimento sistematico dell’ufficio fiscale o di un fiscalista esterno al fine di 

valutare le implicazioni fiscali delle operazioni straordinarie;  

- predisposizione di perizie, pareri e eventuale altra documentazione, al fine di 

comprovare le ragioni economiche sottostanti le operazioni;  
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- verifica preventiva della capienza patrimoniale che residua da una operazione, 

la quale deve essere tale da soddisfare l'eventuale azione di riscossione 

dell'Agenzia anche se non ancora in corso, qualora l’operazione in questione 

preveda la riduzione del capitale sociale o la fuoriuscita di assets dalla sfera 

societaria;  

- esecuzione e verifica delle registrazioni contabili relative alle varie operazioni 

(M&A, aumenti di capitale sociale, cessione/affitto di rami d’azienda, vendite, 

etc.);  

- garanzia, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con 

soggetti terzi che con parti correlate, della trasparenza e del rispetto dei criteri 

di correttezza sostanziale e procedurale nonché dei termini e delle modalità di 

approvazione previsti dalla normativa interna. 

 

Con riferimento alle aree di rischio “Gestione della Tesoreria” e “Gestione dei 

rapporti con le compagnie assicurative (limitatamente alla definizione dei 

risarcimenti)” la Società si conforma ai seguenti principi di controllo: 

- garantire la pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, attraverso l’analisi 

dei fabbisogni e delle opportunità di investimento, curando le connesse attività 

di gestione dei finanziamenti in essere, nonché di reportistica destinate 

all’interno e all’esterno della Società e curare, inoltre, la gestione della tesoreria 

espletando le attività connesse alla movimentazione dei conti correnti societari, 

assicurandone la tempestiva riconciliazione con le risultanze contabili;  

- dotarsi di procedure organizzative ad hoc per disciplinare le attività di gestione 

della tesoreria e la gestione della cassa centrale e delle casse periferiche;  

- tutti i pagamenti sono autorizzati nel rispetto delle deleghe e procure rilasciate;  

- tutti i pagamenti devono essere disposti tramite bonifico bancario o altra 

modalità che ne garantisca la tracciabilità;  

- in caso di pagamento su conti esteri, devono essere previsti controlli finalizzati 

a verificare che: non siano effettuati pagamenti su conti c.d. “cifrati”; il conto 

corrente indicato dal fornitore non risieda presso uno Stato considerato “a 

rischio”;  

- selezione di intermediari assicurativi di sicura “onorabilità”;  
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- sono previsti controlli specifici volti ad assicurare il corretto trattamento 

contabile e fiscale delle operazioni relative ai contratti di assicurazione, in 

particolare con riferimento alla corrispondenza dei premi ai contratti di 

assicurazione stipulati, alla corretta indicazione dei costi sostenuti per il 

pagamento di premi nelle dichiarazioni fiscali e alla corretta gestione e 

contabilizzazione degli eventuali risarcimenti di danni;  

- analisi delle partite aperte sui conti transitori banca disposti;  

- pareggio dei conti transitori in banca;  

- riconciliazione trimestrale degli estratti conto bancari;  

- blocco automatico delle fatture che rappresentano anomalie o blocco manuale 

per altri motivi e verifica periodica delle fatture bloccate;  

- predisposizione di un file excel per tutti i pagamenti da sottoporre alla verifica 

e firma del Responsabile Amministrativo, contenente tutti i dati rilevanti relativi 

a importo, beneficiario e data;  

- predisposizione di un file di riepilogo di tutti pagamenti eseguiti che viene 

archiviato sulla piattaforma e-Banking; 

- verifica mediante estratto conto bancario che tutti i pagamenti presenti nel file 

generato dal sistema, siano andati a buon fine.  

 

È fatto, inoltre, divieto di:  

- disporre pagamenti o incassare denaro verso/da Paesi inseriti nelle principali 

black list internazionali, senza adeguata documentazione comprovante la reale 

e specifica necessità;  

- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza 

adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente 

documentati, giustificati e autorizzati. 

 

 

Con riferimento all’area di rischio “Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche 

espletate da esponenti della P.A.” oltre a quanto espressamente previsto dalle 

procedure aziendali che regolano la materia, è fatto obbligo di:  

- partecipare alle ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A. 

in almeno due soggetti, di cui uno competente nella materia rilevante nel caso 
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specifico (ove possibile i funzionari pubblici sono coadiuvati anche da personale 

di aree diverse da quella oggetto di ispezione allo scopo di evitare commistione 

fra il controllore e il diretto controllato che potrebbe far maturare confidenza, 

familiarità e quant’altro potrebbe favorire indebite richieste);  

- farsi assistere, ove necessario o opportuno, da un legale;  

- i rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite ispettive sono gestiti 

dagli Esponenti aziendali dell’area coinvolta nell’ispezione o dai soggetti da 

questi individuati;  

- gli esponenti aziendali coinvolti nell’ispezione hanno l’obbligo di esibire tutta la 

documentazione richiesta dai funzionari pubblici; 

- verbalizzare, in ogni caso, garantire la tracciabilità delle attività espletate in 

occasione dell’ispezione, indagine o verifica;  

- i verbali relativi alle visite ispettive sono sottoscritti dall’Esponente Aziendale 

dell’area coinvolta;  

- conservare i verbali ed ogni altro atto concernenti il relativo procedimento;  

- informare, tempestivamente, l’OdV in merito a eventuali rilievi e sanzioni 

comminate a seguito di visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte di 

funzionari della P.A. o delle Autorità di Vigilanza.  

 

È inoltre fatto divieto di:  

- effettuare elargizioni in denaro o altra utilità, di propria iniziativa o a seguito di 

sollecitazione, nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, 

allo scopo di far compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio o far omettere un 

atto d’ufficio a vantaggio della Società; 

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente lo svolgimento 

dell’attività di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, mediante 

l’occultamento di documenti ed informazioni da questi richiesti, ovvero 

fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti, o che 

comunque ostacolino la stessa attività di controllo;  

- porre in essere qualsiasi ulteriore comportamento che sia di ostacolo 

all’espletamento delle funzioni dell’Amministrazione finanziaria, anche in sede 

di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti 
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ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o 

nella messa a disposizione di documenti).  

 

Con riferimento all’area di rischio “Partecipazione a procedure per l’ottenimento di 

erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici 

italiani o comunitari ed il loro concreto impiego” è fatto obbligo di: 

- rendere dichiarazioni contenenti dati e informazioni veritieri; 

- rilasciare, in caso di ottenimento degli stessi, apposito rendiconto; 

- garantire che gli atti, le richieste e le comunicazioni formali aventi come 

destinatario la PA siano gestiti e siglati solo da soggetti preventivamente 

identificati ed autorizzati dalla Società; 

- assicurare che il coinvolgimento di terzi quali consulenti sia regolato da un 

apposito contratto e che preveda clausole contrattuali ad hoc volte a garantire 

l’impegno al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, del Modello e delle 

Linee-guida Anticorruzione. 

 

Con riferimento all’area a rischio “Gestione di informazioni privilegiate” dovranno 

essere rispettate le seguenti procedure e punti di controllo: 

- il Codice Etico; 

- la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle 

informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle società controllate;  

- la Procedura per la tenuta e l’aggiornamento dei Registri delle persone che 

hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate;  

- la Procedura sull’Internal Dealing; 

- le procedure in materia di orientamenti per l’identificazione della natura 

potenzialmente privilegiata e privilegiata dell’informazione aziendale e dei 

presupposti per l’applicazione della procedura di ritardo nella comunicazione; 

- ogni altra procedura adottata da TERNA per la tenuta dei Registri; 

- le procedure adottate da TERNA in materia di trattamento dei dati personali; 

- chiara definizione delle condotte (a) sempre vietate, in quanto tali da integrare 

un illecito di abuso di mercato, e (b) di quelle sospette, in quanto suscettibili 
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di essere interpretate come finalizzate al compimento di un illecito di abuso di 

mercato, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria; 

- previsione dell’obbligo di preventiva autorizzazione delle operazioni sub (b) del 

responsabile della struttura competente e comunicazione all’OdV e della 

possibilità di effettuarle solo laddove si ravvisi un giustificato motivo (tale da 

escludere l’ipotesi di abuso di mercato);  

- coerentemente con: (i) la normativa comunitaria e regolamentare Consob, (ii) 

il sistema di corporate governance, (iii) i principi del Codice Etico, (iv) la 

Procedura sull’Internal Dealing, (v) la Procedura per la gestione, il trattamento 

e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle 

società controllate, (vi) la Procedura per la tenuta e l’aggiornamento dei 

Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e 

potenzialmente privilegiate; e i controlli e le procedure relative alla 

divulgazione dell’informativa esterna, devono essere rispettate le seguenti 

previsioni: 

• Mappatura dei tipi di informazioni rilevanti: al fine di assolvere 

tempestivamente agli obblighi di comunicazione delle Informazioni 

privilegiate previsti dalla normativa vigente a carico di TERNA S.p.A., 

le strutture aziendali di TAMINI supportano – in relazione ad attività 

ritenute significative per l’emittente – l’emittente nell’individuare e 

monitorare i tipi di informazioni rilevanti.  

• Trattamento delle informazioni privilegiate: il trattamento delle 

informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure 

interne che devono prevedere:  

▪ compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle 

informazioni privilegiate (i "responsabili");  

▪ le norme che regolano la diffusione delle medesime e le 

modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro 

trattamento e la loro pubblicazione;  

▪ i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o 

destinate a divenire tali;  



 

65 

 

▪ le misure per proteggere, conservare e aggiornare le 

informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non 

autorizzata all’interno o all’esterno del Gruppo delle stesse;  

▪ le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o 

professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno 

accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire 

privilegiate;  

▪ l'istituzione di un registro delle persone che, in ragione 

dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle 

funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche 

informazioni privilegiate o destinate a divenire tali. In 

particolare, devono essere stabiliti i criteri di aggiornamento 

del registro e i vincoli all’accesso dello stesso. L’inserimento 

nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al 

fine di imporre l’osservanza delle procedure e dei divieti 

conseguenti. Ogni qualvolta sia posta in essere un'operazione 

cui siano connesse informazioni privilegiate, le persone 

coinvolte saranno iscritte nel registro e rilasceranno apposita 

sottoscrizione; 

- previsione di specifici obblighi gestionali informativi e di divulgazione 

dell'informativa esterna: TAMINI supporta l’emittente nell’adempimento 

tempestivo degli obblighi informativi e di divulgazione dell’informativa esterna. 

In particolare, la Società – in qualità di “Funzione Organizzativa Competente 

Informazioni Privilegiate” (o “FOCIP”) – fornisce all’emittente ed alle strutture 

competenti ogni informazione necessaria sulle specifiche informazioni rilevanti 

relative ad attività significative della Società. La Società provvede, dunque, a 

trasmettere a TERNA S.p.A. e alle strutture competenti ogni dato necessario 

per gli adempimenti verso il pubblico, la Consob e per la gestione dei Registri 

delle persone che hanno accesso alle informazioni potenzialmente privilegiate 

e privilegiate, conformemente a quanto prescritto dalle procedure adottate in 

materia a cui si rimanda integralmente; 
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- la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni 

relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da “soggetti rilevanti" 

deve avvenire nel rispetto della relativa procedura interna che prevede:  

• l'ambito di applicazione all'interno del Gruppo;  

• l’ambito dei soggetti interessati (“soggetti rilevanti”) e delle “persone 

strettamente associate”;  

• la tipologia delle operazioni interessate;  

• la tipologia degli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni;  

• la tempistica delle comunicazioni da parte dei soggetti obbligati;  

• il flusso delle comunicazioni;  

• l'ambito delle operazioni esenti;  

• le modalità di diffusione delle informazioni;  

• lo schema di comunicazione che i soggetti obbligati dovranno far 

pervenire all’emittente.  

A tal fine, TAMINI trasmette all’emittente ogni informazione necessaria per 

l’adempimento degli obblighi di legge previsti. 

- Controlli sull'andamento dei titoli azionari: vengono effettuati, nei giorni di 

mercato aperto, controlli ex post o contemporaneamente sull'andamento dei 

titoli azionari della Capogruppo volti a segnalare eventuali punti di rischio (ad 

es., quantitativo di azioni vendute/numero ristretto di acquirenti/ora 

dell'acquisto).  

- Operazioni di acquisto di azioni proprie e attività di stabilizzazione: le procedure 

interne sulle operazioni di acquisto di azioni proprie e sulle attività di 

stabilizzazione devono essere effettuate nel rispetto di quanto precisato 

dall’art. 5 della MAR e dalla normativa di cui agli articoli 132 TUF, 73 e 144-bis 

Regolamento Emittenti e tendendo conto delle prassi di mercato ammesse.  

- Informativa all’OdV in caso di operazioni sospette: in ogni caso di operazioni 

sospette, queste potranno essere realizzate a condizione che:  

• si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l’ipotesi di 

abuso di mercato);  

• le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della 

struttura competente;  

• ne sia data comunque informativa all'OdV.  
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• Formazione: TAMINI con il supporto delle strutture della Capogruppo 

garantisce un’adeguata formazione sui reati e gli illeciti amministrativi di 

market abuse e sulle relative procedure aziendali in essere.  

• Derogabilità alle procedure in caso di urgenza: sono ammesse, sotto la 

responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe ai principi di cui sopra, nei soli 

casi di particolare urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione o 

in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, 

è inviata immediata informazione all’OdV ed è sempre richiesta la successiva 

ratifica da parte del soggetto competente.  

• Archiviazione della documentazione rilevante. 

 

Con riferimento all’area a rischio “Gestione dei rapporti con enti di certificazione”, 

i rapporti  devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda 

necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento 

dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne 

l'indipendenza. La gestione delle attività ispettive e di verifica delle società di 

certificazione deve essere improntata ai medesimi principi procedurali previsti per 

l’area a rischio “partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da 

esponenti della Pubblica Amministrazione”. 
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VII.  Processo a rischio reato n° 5: INFORMATION & COMMUNICATIONS 

TECHNOLOGY (“ICT”) 

A) Aree di rischio e attività sensibili 

In relazione al processo INFORMATION & COMMUNICATIONS TECHNOLOGY sono 

state individuate le seguenti aree di rischio e attività sensibili: 

• Gestione dei sistemi informativi aziendali al fine di assicurarne il 

funzionamento e la manutenzione, l’evoluzione della piattaforma 

tecnologica e applicativa IT nonché la sicurezza informatica, fisica e logica: 

a) Gestione dell'attività di manutenzione dei sistemi esistenti e gestione 

dell'attività di elaborazione dei dati; 

b) Gestione della sicurezza informatica sia a livello fisico che a livello 

logico; 

c) Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione; 

d) Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di 

documenti elettronici con valore probatorio; 

e) Gestione e protezione della postazione di lavoro; 

f) Gestione degli accessi da e verso l'esterno; 

g) Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione 

(ad es., usb, cd); 

h) Gestione e utilizzo dei software aziendali e delle relative licenze; 

i) Gestione dei computer aziendali e interventi sui programmi da parte 

dei dipendenti/soggetti esterni alla Società che lavorano 

nell'interesse della stessa. 

 

• Gestione dei flussi informativi da e verso la P.A.. 

 

• Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della 

P.A., facenti capo, ad esempio, GdF, AdE, FF.OO.: 

a) Gestione della visita;  

b) Contatto gli esponenti della P.A.; 

c) Tracciatura della documentazione/informazioni consegnate. 
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• Gestione di informazioni privilegiate (direttamente o indirettamente) relative a 

TERNA  S.p.A. e ad attività della Società ritenute significative per l’emittente 

TERNA S.p.A. e/o ad operatori del settore elettrico che siano emittenti quotati 

o società controllanti emittenti quotati: ad esempio, nuovi prodotti/servizi e 

mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi 

concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni 

di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative 

e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, dati 

quantitativi riguardanti la produzione o l'importazione di energia, attività di 

M&A. 

 

• Gestione dei rapporti con enti di certificazione. 

 

B) Reati astrattamente rilevanti 

Con riferimento alle aree di rischio/attività sensibili indicate sopra, sono stati 

individuati i seguenti reati astrattamente ipotizzabili: 

 

Processo  

ICT 

 

Aree di rischio:  

Reati contro la P.A. 

Artt. 24 e 25 

Reati societari 

Art. 25-ter 

Reati tributari 

Art. 25-

quinquiesdecies 

Delitti 

informatici e 

trattamento 

illecito di dati 

Art. 24-bis 

Delitti in 

materia di 

violazione del 

diritto 

d’autore 

Art. 25-

novies 

Delitti di 

criminalità 

organizzata anche 

a carattere 

transnazionale 

Art. 24-ter 

Reati di 

Market Abuse  

Art. 25-sexies 

Area di 

rischio 

diretta 

Area di rischio 

strumentale 

Area di 

rischio 

diretta 

Area di rischio 

strumentale 

Area di 

rischio 

diretta 

Area di rischio 

strumentale 

Gestione sistemi 

informativi, 

sicurezza 

informatica, fisica e 

logica 

 
X 

 
X 

 
X X 

 
X 

X  

Gestione flussi 

informativi con la 

P.A.  
X 

 
   X  X  

Gestione visite 

ispettive X 
    

X   X  

Gestione di 

informazioni 

privilegiate       
  X X 

Gestione dei rapporti 

con enti di 

certificazione 
 X X      X  
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Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie 

configurabili:  

▪ Reati contro la P.A. (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001): 

o Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. 

pen.); 

o Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, 

comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.); 

o Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, 

comma 2, cod. pen.); 

o Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 

640-ter cod. pen.); 

o Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. 

pen.); 

o Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.); 

o Abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen., art. 110 cod. pen.); 

▪ Reati societari (Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001): 

o Corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 

2635 cod. civ. e 2635-bis cod. civ.); 

▪ Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001) anche a 

carattere transnazionale (L. 146/2006); 

▪ Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001): 

o Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 

74/2000). 

▪ Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis D.Lgs. 

231/2001): 

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

cod. pen.); 

o Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 

informatiche o telematiche (art. 617-quater cod. pen.); 

o Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od 

interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-

quinquies cod. pen.);  
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o Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 

635-bis cod. pen.);  

o Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 

utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica 

utilità (art. 635-ter cod. pen.);  

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

cod. pen.);  

o Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità 

(art. 635-quinquies cod. pen.);  

o Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi 

informatici o telematici (art. 615-quater cod. pen.);  

o Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici 

diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o 

telematico (art. 615-quinquies cod. pen.);  

o Documenti informatici (art. 491-bis cod. pen.); 

▪ Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies D.Lgs. 

231/2001): 

o Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, 

mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno 

protetta, o di parte di essa (art. 171, primo comma, lettera a-bis, L. 

633/1941); 

o Reati di cui all'art. 171, commessi su opere altrui non destinate alla 

pubblicazione, qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 

171, terzo comma, L. 633/1941); 

o Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per 

elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a 

scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di 

programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 

predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di 

protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, primo comma, 

L. 633/1941); 

o Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, 

comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del 
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contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; 

distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati 

(art. 171 bis, secondo comma, L. 633/1941). 

▪ Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001): 

o Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF). 

 

C) Principi di controllo specifici 

Con riferimento alle aree di rischio “Gestione dei sistemi informativi aziendali” e  

“Gestione dei flussi informativi da e verso la P.A.” dovranno essere rispettate le 

seguenti procedure e punti di controllo: 

- implementazione dei vari presidi relativi alla sicurezza informatica in merito a: 

• gestione del profilo utente e limitazione dell’accesso al sistema 

contabile; 

• gestione e protezione delle reti; 

• gestione della sicurezza fisica e logica; 

• sviluppo, manutenzione e test del piano di continuità IT; 

- limitazioni di accesso al sistema contabile al solo personale autorizzato 

appartenente alla funzione Amministrazione; 

- adozione di diversi livelli di abilitazioni/autorizzazioni, definiti sulla base delle 

mansioni svolte; 

- tracciabilità tramite log delle attività svolte degli utenti nel sistema contabili 

SAP; 

- esecuzione di back-up periodici, al fine di ridurre il rischio di perdita dei dati. 

È, inoltre, fatto divieto di: 

- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico della Società al fine 

di alterare e/o cancellare dati o informazioni; 

- alterare/manomettere/danneggiare il funzionamento di sistemi informatici o 

telematici al fine di procurare un vantaggio o un interesse per la società; 

- intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o 

programmi informatici, al solo fine di procurare un vantaggio o un interesse 

per la Società. 
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- connettere ai sistemi informatici del Gruppo, personal computer, periferiche e 

altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del 

soggetto aziendale responsabile individuato; 

- procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi 

contrattuali di licenza d’uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che 

disciplinano e tutelano il diritto d'autore; 

- modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse 

o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se 

non previa espressa e debita autorizzazione; 

- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per 

casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware 

siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi 

aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o 

compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per 

individuare le credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, 

intercettare il traffico in transito, etc.); 

- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei 

clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi 

autorizzate da TAMINI; 

- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a TAMINI e 

alle altre Società del Gruppo le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla 

rete aziendale, di clienti o terze parti; 

- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella 

disponibilità di altri dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di 

manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto; 

- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di 

clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi; 

- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei 

sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l’accesso 

a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche 

nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, 

programmi o sistemi; 
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- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle 

tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui; 

- accedere abusivamente al sito internet della Società al fine di manomettere o 

alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di 

immettervi dati o contenuti multimediali (immagini, infografica, video, ecc.) in 

violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali 

applicabili; 

- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli 

implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati; 

- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti 

false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri 

programmi in grado di danneggiare o intercettare dati; 

- lo Spamming come pure ogni azione di risposta al medesimo; 

- inviare attraverso un sistema informatico aziendale informazioni o dati 

falsificati o, in qualunque modo, alterati. 

 

Con riferimento all’area di rischio “Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche 

espletate da esponenti della P.A.”, oltre a quanto espressamente previsto dalle 

procedure aziendali che regolano la materia, è fatto obbligo di:  

- partecipare alle ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A. 

in almeno due soggetti, di cui uno competente nella materia rilevante nel caso 

specifico (ove possibile i funzionari pubblici sono coadiuvati anche da personale 

di aree diverse da quella oggetto di ispezione allo scopo di evitare commistione 

fra il controllore e il diretto controllato che potrebbe far maturare confidenza, 

familiarità e quant’altro potrebbe favorire indebite richieste);  

- farsi assistere, ove necessario o opportuno, da un legale;  

- i rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite ispettive sono gestiti 

dagli Esponenti aziendali dell’area coinvolta nell’ispezione o dai soggetti da 

questi individuati;  

- gli esponenti aziendali coinvolti nell’ispezione hanno l’obbligo di esibire tutta la 

documentazione richiesta dai funzionari pubblici; 
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- verbalizzare, in ogni caso, garantire la tracciabilità delle attività espletate in 

occasione dell’ispezione, indagine o verifica;  

- i verbali relativi alle visite ispettive sono sottoscritti dall’Esponente Aziendale 

dell’area coinvolta;  

- conservare i verbali ed ogni altro atto concernenti il relativo procedimento;  

- informare, tempestivamente, l’OdV in merito a eventuali rilievi e sanzioni 

comminate a seguito di visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte di 

funzionari della P.A. o delle Autorità di Vigilanza.  

 

È inoltre fatto divieto di:  

- effettuare elargizioni in denaro o altra utilità, di propria iniziativa o a seguito di 

sollecitazione, nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, 

allo scopo di far compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio o far omettere un 

atto d’ufficio a vantaggio della Società; 

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente lo svolgimento 

dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, mediante 

l’occultamento di documenti ed informazioni da questi richiesti, ovvero 

fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti, o che 

comunque ostacolino la stessa attività di controllo;  

- porre in essere qualsiasi ulteriore comportamento che sia di ostacolo 

all’espletamento delle funzioni dell’Amministrazione finanziaria, anche in sede 

di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti 

ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o 

nella messa a disposizione di documenti).  

 

Con riferimento all’area a rischio “Gestione di informazioni privilegiate” dovranno 

essere rispettate le seguenti procedure e punti di controllo: 

- il Codice Etico; 

- la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle 

informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle società controllate;  

- la Procedura per la tenuta e l’aggiornamento dei Registri delle persone che 

hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate;  
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- la Procedura sull’Internal Dealing; 

- le procedure in materia di orientamenti per l’identificazione della natura 

potenzialmente privilegiata e privilegiata dell’informazione aziendale e dei 

presupposti per l’applicazione della procedura di ritardo nella comunicazione; 

- ogni altra procedura adottata da TERNA per la tenuta dei Registri; 

- le procedure adottate da TERNA in materia di trattamento dei dati personali; 

- chiara definizione delle condotte (a) sempre vietate, in quanto tali da integrare 

un illecito di abuso di mercato, e (b) di quelle sospette, in quanto suscettibili 

di essere interpretate come finalizzate al compimento di un illecito di abuso di 

mercato, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria; 

- previsione dell’obbligo di preventiva autorizzazione delle operazioni sub (b) del 

responsabile della struttura competente e comunicazione all’OdV e della 

possibilità di effettuarle solo laddove si ravvisi un giustificato motivo (tale da 

escludere l’ipotesi di abuso di mercato);  

- coerentemente con: (i) la normativa comunitaria e regolamentare Consob, (ii) 

il sistema di corporate governance, (iii) i principi del Codice Etico, (iv) la 

Procedura sull’Internal Dealing, (v) la Procedura per la gestione, il trattamento 

e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle 

società controllate, (vi) la Procedura per la tenuta e l’aggiornamento dei 

Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e 

potenzialmente privilegiate; e i controlli e le procedure relative alla 

divulgazione dell’informativa esterna, devono essere rispettate le seguenti 

previsioni: 

• Mappatura dei tipi di informazioni rilevanti: al fine di assolvere 

tempestivamente agli obblighi di comunicazione delle Informazioni 

privilegiate previsti dalla normativa vigente a carico di TERNA S.p.A., 

le strutture aziendali di TAMINI supportano – in relazione ad attività 

ritenute significative per l’emittente – l’emittente nell’individuare e 

monitorare i tipi di informazioni rilevanti.  

• Trattamento delle informazioni privilegiate: il trattamento delle 

informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure 

interne che devono prevedere:  
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▪ compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle 

informazioni privilegiate (i "responsabili");  

▪ le norme che regolano la diffusione delle medesime e le 

modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro 

trattamento e la loro pubblicazione;  

▪ i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o 

destinate a divenire tali;  

▪ le misure per proteggere, conservare e aggiornare le 

informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non 

autorizzata all’interno o all’esterno del Gruppo delle stesse;  

▪ le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o 

professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno 

accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire 

privilegiate;  

▪ l'istituzione di un registro delle persone che, in ragione 

dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle 

funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche 

informazioni privilegiate o destinate a divenire tali. In 

particolare, devono essere stabiliti i criteri di aggiornamento 

del registro e i vincoli all’accesso dello stesso. L’inserimento 

nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al 

fine di imporre l’osservanza delle procedure e dei divieti 

conseguenti. Ogni qualvolta sia posta in essere un'operazione 

cui siano connesse informazioni privilegiate, le persone 

coinvolte saranno iscritte nel registro e rilasceranno apposita 

sottoscrizione; 

- previsione di specifici obblighi gestionali informativi e di divulgazione 

dell'informativa esterna: TAMINI supporta l’emittente nell’adempimento 

tempestivo degli obblighi informativi e di divulgazione dell’informativa esterna. 

In particolare, la Società – in qualità di “Funzione Organizzativa Competente 

Informazioni Privilegiate” (o “FOCIP”) – fornisce all’emittente ed alle strutture 

competenti ogni informazione necessaria sulle specifiche informazioni rilevanti 

relative ad attività significative della Società. La Società provvede, dunque, a 
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trasmettere a TERNA S.p.A. e alle strutture competenti ogni dato necessario 

per gli adempimenti verso il pubblico, la Consob e per la gestione dei Registri 

delle persone che hanno accesso alle informazioni potenzialmente privilegiate 

e privilegiate, conformemente a quanto prescritto dalle procedure adottate in 

materia a cui si rimanda integralmente; 

- la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni 

relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da “soggetti rilevanti" 

deve avvenire nel rispetto della relativa procedura interna che prevede:  

• l'ambito di applicazione all'interno del Gruppo;  

• l’ambito dei soggetti interessati (“soggetti rilevanti”) e delle “persone 

strettamente associate”;  

• la tipologia delle operazioni interessate;  

• la tipologia degli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni;  

• la tempistica delle comunicazioni da parte dei soggetti obbligati;  

• il flusso delle comunicazioni;  

• l'ambito delle operazioni esenti;  

• le modalità di diffusione delle informazioni;  

• lo schema di comunicazione che i soggetti obbligati dovranno far 

pervenire all’emittente.  

A tal fine, TAMINI trasmette all’emittente ogni informazione necessaria per 

l’adempimento degli obblighi di legge previsti. 

- Controlli sull'andamento dei titoli azionari: vengono effettuati, nei giorni di 

mercato aperto, controlli ex post o contemporaneamente sull'andamento dei 

titoli azionari della Capogruppo volti a segnalare eventuali punti di rischio (ad 

es., quantitativo di azioni vendute/numero ristretto di acquirenti/ora 

dell'acquisto).  

- Operazioni di acquisto di azioni proprie e attività di stabilizzazione: le procedure 

interne sulle operazioni di acquisto di azioni proprie e sulle attività di 

stabilizzazione devono essere effettuate nel rispetto di quanto precisato 

dall’art. 5 della MAR e dalla normativa di cui agli articoli 132 TUF, 73 e 144-bis 

Regolamento Emittenti e tendendo conto delle prassi di mercato ammesse.  

- Informativa all’OdV in caso di operazioni sospette: in ogni caso di operazioni 

sospette, queste potranno essere realizzate a condizione che:  
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• si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l’ipotesi di 

abuso di mercato);  

• le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della 

struttura competente;  

• ne sia data comunque informativa all'OdV.  

• Formazione: TAMINI con il supporto delle strutture della Capogruppo 

garantisce un’adeguata formazione sui reati e gli illeciti amministrativi di 

market abuse e sulle relative procedure aziendali in essere.  

• Derogabilità alle procedure in caso di urgenza: sono ammesse, sotto la 

responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe ai principi di cui sopra, nei soli 

casi di particolare urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione o 

in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, 

è inviata immediata informazione all’OdV ed è sempre richiesta la successiva 

ratifica da parte del soggetto competente.  

• Archiviazione della documentazione rilevante. 

 

Con riferimento all’area a rischio “Gestione dei rapporti con enti di certificazione”, 

i rapporti  devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda 

necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento 

dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne 

l'indipendenza. La gestione delle attività ispettive e di verifica delle società di 

certificazione deve essere improntata ai medesimi principi procedurali previsti per 

l’area a rischio “partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da 

esponenti della Pubblica Amministrazione”. 
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VIII.  Processo a rischio reato n° 6: ACQUISTI 

A) Aree di rischio e attività sensibili  

In relazione al processo ACQUISTI sono state individuate le seguenti aree di rischio 

e attività sensibili: 

• Gestione delle procedure per l’acquisto di beni e servizi: 

a) Definizione del piano degli approvvigionamenti; 

b) Formulazione delle richieste di acquisto; 

c) Definizione delle specifiche tecniche e della procedura da indire; 

d) Indizione della procedura; 

e) Definizione dei criteri di aggiudicazione e di valutazione; 

f) Composizione della commissione di gara; 

g) Esame delle offerte; 

h) Negoziazione e aggiudicazione; 

i) Gestione ed esecuzione del contratto; 

j) Gestione di eventuali contestazioni. 

 

• Affidamento di incarichi professionali e di consulenze: 

a) Selezione del professionista e del consulente esterno; 

b) Contrattazione e predisposizione e dell’incarico; 

c) Definizione dei compensi; 

d) Gestione dei rapporti con il professionista e con il consulente esterno 

nell’esecuzione del contratto. 

 

• Gestione del processo di valutazione e monitoraggio dei fornitori, dei 

professionisti e dei consulenti: 

a) Gestione del sistema di valutazione; 

b) Definizione e verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità 

tecnico, professionale e reputazionale; 

c) Gestione del processo di monitoraggio periodico. 

 

• Gestione delle pratiche doganali: 
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a) Gestione dei rapporti con l'Autorità Doganale, anche per il tramite di 

soggetti terzi alla Società;  

b) Predisposizione e trasmissione della documentazione prevista dalla 

legge; 

c) Pagamento degli oneri doganali e consegna alle autorità doganali dei 

documenti relativi a importazione/esportazione di materiali extra UE; 

d) Gestione degli adempimenti e oneri relativi al  transito di materiali 

intra UE; 

e) Contatti con gli agenti/ufficiali della dogana nel corso di ispezioni o 

incontri (ivi inclusa la corrispondenza); 

f) Archiviazione della documentazione a supporto.  

 

• Gestione di informazioni privilegiate (direttamente o indirettamente) relative a 

TERNA  S.p.A. e ad attività della Società ritenute significative per l’emittente 

TERNA S.p.A. e/o ad operatori del settore elettrico che siano emittenti quotati 

o società controllanti emittenti quotati: ad esempio, nuovi prodotti/servizi e 

mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi 

concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni 

di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative 

e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, dati 

quantitativi riguardanti la produzione o l'importazione di energia, attività di 

M&A. 

 

• Gestione dei rapporti con enti di certificazione. 

 

B) Reati astrattamente rilevanti 

Con riferimento alle aree di rischio/attività sensibili indicate sopra, sono stati 

individuati i seguenti reati astrattamente ipotizzabili:  
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Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie 

configurabili:  

▪ Area strumentale con riferimento ai Reati contro la P.A. (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 

231/2001); 

▪ Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001): 

o Ricettazione (art. 648 cod. pen.); 

o Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.); 

o Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-

ter cod. pen.); 

o Auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.). 

▪ Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001) anche a 

carattere transnazionale (L. 146/2006) 

▪ Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 

previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater D.Lgs. 

231/2001); 

▪ Reati Tributari (Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001): 

o Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000); 

o Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 

74/2000); 

Processo  

ACQUISTI  

 

Aree di rischio: 

Reati contro la P.A. 

Artt. 24 e 25 

Reati di corruzione  

tra privati 

Art. 25-ter 

Reati tributari 

Art. 25-quinquiesdecies 

Ricettazione, riciclaggio 

e impiego di denaro, 

beni o utilità di 

provenienza illecita, 

nonché autoriciclaggio 

Art. 25-octies 

Delitti di criminalità 

organizzata anche a 

carattere 

transnazionale 

Art. 24-ter 

Delitti con 

finalità di 

terrorismo o di 

eversione 

dell’ordine 

democratico 

Art. 25-quater 

Delitti contro la 

personalità 

individuale e in 

violazione del TU 

sull’immigrazione 

Artt. 25-quinquies e 

25-duodecies 

Reati di 

contrabbando  

Art. 25-sexiesdecies 

 

Reati  di market 

abuse 

Art. 25-sexies 

Area di rischio 

diretta 

Area di rischio 

strumentale 

Area di 

rischio diretta 

Area di rischio 

strumentale 

Area di 

rischio 

diretta 

Area di rischio 

strumentale 

Procedure per 

l’aquisto di beni e 

servizi  
X X  

 
X X X X X X  

Affidamento di 

incarichi 

professionali e di 

consulenze 
 

X X  
 

X X X X    

Valutazione e 

monitoraggio 

fornitori, 

professionisti e 

consulenti 

 
X X  X 

  
X X X   

Gestione delle 

pratiche doganali X       X   X  

Gestione di 

informazioni 

privilegiate   
  

   
X    X 

Gestione dei rapporti 

con enti di 

certificazione  
 X X     X     
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o Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 

74/2000). 

▪ Reati di corruzione tra privati (Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001): 

o Corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 

2635 cod. civ. e 2635-bis cod. civ.) 

▪ Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies D.Lgs. 

231/2001): 

o Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. 

pen.); 

o Tratta di persone (art. 601 cod. pen.); 

o Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cod. 

pen.). 

▪ Lavoro irregolare (Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001). 

▪ Reati di Market Abuse (Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001): 

o Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF). 

▪ Reati di contrabbando di cui al D.P.R. n. 43/1973 con riferimento 

all’acquisto di eventuali beni extra UE. 

 

C) Principi di controllo specifici 

Con riferimento all’area di rischio “Gestione delle procedure di acquisto di beni e 

servizi” la Società si conforma ai seguenti principi di controllo: 

- tutti i rapporti con i fornitori devono essere improntati ai principi della 

trasparenza e dell’integrità e devono prevedere prestazioni e compensi in linea 

con le prassi di mercato, accertando che non vi siano aspetti che possano 

favorire la commissione di reati in Italia o all’estero; 

- gli ordini/contratti devono contenere clausole standard, al fine del rispetto del 

D. Lgs. 231/2001, del Modello 231, del Codice Etico e del Codice di 

comportamento di contrasto alla corruzione, la cui violazione può comportare 

la risoluzione del contratto; 
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- rispetto delle procedure organizzative adottate dalla Società o ad essa 

applicabili, volte a disciplinare ruoli, responsabilità, controlli e modalità 

operative per l’esecuzione delle seguenti attività: 

• approvvigionamenti; 

• prove, controlli e collaudi in accettazione, produzione e finali; 

• valutazione dei fornitori; 

• gestione amministrativa e contrattuale; 

• qualifica dei fornitori; 

• gestione anagrafica dei fornitori; 

- verifica dei documenti che accertano la regolare esecuzione delle prestazioni 

del fornitore e che la stessa sia rispondente all’importo pattuito e riportato in 

fattura, e conseguente gestione di eventuali difformità riscontrate (ad esempio 

e previsione di un blocco automatico dei pagamenti in caso di differenze tra la 

fattura e la merce ricevuta); 

- controllo sulla conformità tra il rapporto contrattuale sottoscritto e le operazioni 

commerciali in effetti realizzate e la loro rappresentazione contabile;  

- predisposizione di un report trimestrale con il riepilogo degli ordini effettuati 

mediante piattaforma informatica, divisi per centro di costo e codice prodotto; 

- svolgimento di un monitoraggio trimestrale dalla parte della funzione Supply 

Chain sulle attività di acquisto al fine di controllare il processo; 

- effettuazione di una fase preliminare di pianificazione dei fabbisogni di 

approvvigionamento e di verifica della disponibilità di budget; 

- verifica dei documenti che accertano la regolare esecuzione delle prestazioni 

del fornitore e che la stessa sia rispondente all’importo pattuito e riportato in 

fattura, e conseguente gestione di eventuali difformità riscontrate;  

- controllo della descrizione analitica dell’oggetto della prestazione, e verifica 

della corretta registrazione contabile; 

- svolgimento di verifiche periodiche sul processo di approvvigionamento e sugli 

acquisti eseguiti tramite procedure di selezione semplificate; 

- mantenere evidenza dei controlli effettuati, antecedenti alla disposizione del 

pagamento, circa la prestazione ricevuta, al fine di verificare l’aderenza della 

stessa al contratto; 
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- rispetto degli iter autorizzativi previsti in base al tipo di prestazione e 

all’importo, così come prescritto dalle procedure;  

- adeguate modalità di conservazione e archiviazione della documentazione 

prodotta; 

È, inoltre, fatto obbligo di: 

- agire nel rispetto di quanto previsto dalla procedura “Approvvigionamento 

materiale e servizi”; 

- garantire la trasparenza nell’individuazione del criterio di aggiudicazione e, 

quindi, nella scelta dell’aggiudicatario; 

- prevedere, nel caso di adozione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, criteri di valutazione pertinenti alla natura, all’oggetto e alle 

caratteristiche del contratto (criteri oggettivi); 

- effettuare, nel caso di adozione del criterio del prezzo più basso, una verifica 

di congruità del livello economico prima dell’aggiudicazione all’operatore che 

abbia offerto il prezzo più basso; 

- non introdurre requisiti di natura soggettiva quali criteri per la valutazione delle 

offerte, salvo che questi non incidano in modo diretto sull’esecuzione 

dell’appalto; 

- acquisire dall’operatore economico la documentazione necessaria in ragione 

della procedura di gara utilizzata. 

È fatto, altresì, obbligo di: 

- formalizzare e autorizzare le richieste d’acquisto; 

- verificare l’esistenza di conflitti d’interessi; 

- verificare e registrare l'effettiva ricezione del bene/erogazione del servizio; 

- garantire la tracciabilità/l’evidenza dell’effettiva erogazione dei servizi; 

- verificare la corrispondenza tra ordine – merce/servizio ricevuto – fattura; 

- assicurare che le fatture ricevute dalla Società relative all’acquisto di beni e/o 

servizi siano pagate esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva 

ricezione della merce o dell’avvenuta prestazione del servizio; 

- verificare la corrispondenza tra fattura – pagamento. 
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È fatto divieto di: 

- affidare lavori, servizi e forniture e disporre i relativi pagamenti senza 

rispettare i requisiti di forma e tracciabilità richiesti dalle normative vigenti in 

materia di contratti pubblici e di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabili; 

- approvare fatture passive a fronte di prestazioni inesistenti in tutto o in parte; 

- emettere richieste di acquisto che non trovino riscontro in una specifica e 

motivabile esigenza della Società e che non siano autorizzate in base alle 

deleghe conferite; 

- tenere un comportamento non corretto e trasparente in tutte le attività 

finalizzate alla gestione dell’anagrafica dei fornitori, anche stranieri; 

- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza 

adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente 

documentati, giustificati e autorizzati. 

 

Con riferimento all’area di rischio “Affidamento di incarichi professionali e di 

consulenze” è fatto obbligo di: 

- verificare – prima che venga instaurato il relativo rapporto – l’attendibilità 

commerciale, reputazionale e professionale dei consulenti; 

- affidare incarichi e consulenze sulla base delle procedure aziendali all’uopo 

predisposte; 

- formalizzare e rispettare gli iter autorizzativi previsti in base al tipo di 

prestazione e all’importo, così come prescritto dalle procedure (ad es., 

Richieste di affidamento di incarichi professionali e di consulenze);  

- dare atto dei criteri adottati per l’affidamento prima di avviare il processo di 

selezione; 

- garantire la rotazione tra i professionisti scelti per le singole tipologie; 

- redigere gli incarichi e le consulenze in forma scritta, con l’indicazione del 

compenso pattuito; 

- prevedere una clausola in cui gli stessi, nello svolgimento delle attività, si 

impegnino a non effettuare liberalità che superino il modico valore e che 

possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o 
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di cortesia, o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore nella 

conduzione delle attività medesime; 

- adempiere agli obblighi di reporting previsti dalle procedure; 

- effettuare un confronto tra più offerte e motivare la scelta sulla base di criteri 

oggettivi e requisiti di professionalità, indipendenza e competenza; 

- verificare l’esistenza di conflitti d’interessi; 

- verificare e registrare l'effettiva erogazione della consulenza; 

- verificare la corrispondenza tra contratto – servizio erogato (ad es., ore di 

consulenza/milestone di progetto) – fattura; 

- assicurare che le fatture passive sono pagate esclusivamente a fronte di idonea 

evidenza dell’avvenuta prestazione del servizio; 

- verificare la corrispondenza tra fattura – pagamento; 

- verificare ex post che la prestazione sia stata erogata effettivamente ed in 

modo rispondente all’importo pattuito. 

 

Con riferimento all’area di rischio “Gestione del processo di valutazione e 

monitoraggio dei fornitori, dei professionisti e dei consulenti” la Società si 

conforma ai seguenti principi di controllo: 

- rispetto della procedura “Selezione, qualifica, valutazione fornitori”; 

- verifica – prima che venga instaurato il relativo rapporto – sull’attendibilità 

commerciale, reputazionale e professionale; 

- attività di monitoraggio delle imprese qualificate volta a verificare, nell’arco dei 

tre anni di validità dalla qualificazione, il mantenimento dei requisiti riconosciuti 

alle imprese in sede di qualificazione. 

Con riferimento all’area a rischio “Gestione delle pratiche doganali” è fatto obbligo 

di prevedere: 

- l’indicazione della funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti 

della P.A. concedente, cui conferire apposita delega e procura; 

- l’indicazione dei compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di 

ottenimento e gestione dei titoli autorizzativi, con particolare riguardo ai 

presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta; 
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- la definizione di modalità di raccolta, verifica e approvazione della 

documentazione da trasmettere alle autorità doganali ai fini dell’esatto 

adempimento dei diritti di confine; 

- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei 

documenti la cui produzione è necessaria per ottenere i titoli autorizzativi; 

- specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti coinvolti 

nell’attività in un’ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento; 

- il monitoraggio delle evoluzioni normative in materia fiscale e doganale; 

- la definizione delle modalità di notifica di eventuali irregolarità alle autorità 

competenti; 

- la definizione delle modalità di verifica circa la completezza e correttezza della 

documentazione da trasmettere ad eventuali soggetti terzi alla Società; 

- la gestione delle pratiche di sdoganamento e predisposizione e trasmissione 

dichiarazioni doganali; 

- la definizione delle modalità di identificazione e mappatura degli acquisti 

effettuati da fornitori extra UE, nonché dei termini di contratto (INCOTERMS) 

principali utilizzati; 

- la gestione adempimenti fiscali riguardanti le operazioni di import/export 

intracomunitarie ed extracomunitarie; 

- la gestione accertamenti doganali. 

 

Con riferimento all’area a rischio “Gestione di informazioni privilegiate” dovranno 

essere rispettate le seguenti procedure e punti di controllo: 

- il Codice Etico; 

- la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle 

informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle società controllate;  

- la Procedura per la tenuta e l’aggiornamento dei Registri delle persone che 

hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate;  

- la Procedura sull’Internal Dealing; 

- le procedure in materia di orientamenti per l’identificazione della natura 

potenzialmente privilegiata e privilegiata dell’informazione aziendale e dei 

presupposti per l’applicazione della procedura di ritardo nella comunicazione; 
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- ogni altra procedura adottata da TERNA per la tenuta dei Registri; 

- le procedure adottate da TERNA in materia di trattamento dei dati personali; 

- chiara definizione delle condotte (a) sempre vietate, in quanto tali da integrare 

un illecito di abuso di mercato, e (b) di quelle sospette, in quanto suscettibili 

di essere interpretate come finalizzate al compimento di un illecito di abuso di 

mercato, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria; 

- previsione dell’obbligo di preventiva autorizzazione delle operazioni sub (b) del 

responsabile della struttura competente e comunicazione all’OdV e della 

possibilità di effettuarle solo laddove si ravvisi un giustificato motivo (tale da 

escludere l’ipotesi di abuso di mercato);  

- coerentemente con: (i) la normativa comunitaria e regolamentare Consob, (ii) 

il sistema di corporate governance, (iii) i principi del Codice Etico, (iv) la 

Procedura sull’Internal Dealing, (v) la Procedura per la gestione, il trattamento 

e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle 

società controllate, (vi) la Procedura per la tenuta e l’aggiornamento dei 

Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e 

potenzialmente privilegiate; e i controlli e le procedure relative alla 

divulgazione dell’informativa esterna, devono essere rispettate le seguenti 

previsioni: 

• Mappatura dei tipi di informazioni rilevanti: al fine di assolvere 

tempestivamente agli obblighi di comunicazione delle Informazioni 

privilegiate previsti dalla normativa vigente a carico di TERNA S.p.A., 

le strutture aziendali di TAMINI supportano – in relazione ad attività 

ritenute significative per l’emittente – l’emittente nell’individuare e 

monitorare i tipi di informazioni rilevanti.  

• Trattamento delle informazioni privilegiate: il trattamento delle 

informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure 

interne che devono prevedere:  

▪ compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle 

informazioni privilegiate (i "responsabili");  

▪ le norme che regolano la diffusione delle medesime e le 

modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro 

trattamento e la loro pubblicazione;  
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▪ i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o 

destinate a divenire tali;  

▪ le misure per proteggere, conservare e aggiornare le 

informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non 

autorizzata all’interno o all’esterno del Gruppo delle stesse;  

▪ le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o 

professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno 

accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire 

privilegiate;  

▪ l'istituzione di un registro delle persone che, in ragione 

dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle 

funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche 

informazioni privilegiate o destinate a divenire tali. In 

particolare, devono essere stabiliti i criteri di aggiornamento 

del registro e i vincoli all’accesso dello stesso. L’inserimento 

nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al 

fine di imporre l’osservanza delle procedure e dei divieti 

conseguenti. Ogni qualvolta sia posta in essere un'operazione 

cui siano connesse informazioni privilegiate, le persone 

coinvolte saranno iscritte nel registro e rilasceranno apposita 

sottoscrizione; 

- previsione di specifici obblighi gestionali informativi e di divulgazione 

dell'informativa esterna: TAMINI supporta l’emittente nell’adempimento 

tempestivo degli obblighi informativi e di divulgazione dell’informativa esterna. 

In particolare, la Società – in qualità di “Funzione Organizzativa Competente 

Informazioni Privilegiate” (o “FOCIP”) – fornisce all’emittente ed alle strutture 

competenti ogni informazione necessaria sulle specifiche informazioni rilevanti 

relative ad attività significative della Società. La Società provvede, dunque, a 

trasmettere a TERNA S.p.A. e alle strutture competenti ogni dato necessario 

per gli adempimenti verso il pubblico, la Consob e per la gestione dei Registri 

delle persone che hanno accesso alle informazioni potenzialmente privilegiate 

e privilegiate, conformemente a quanto prescritto dalle procedure adottate in 

materia a cui si rimanda integralmente; 
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- la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni 

relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da “soggetti rilevanti" 

deve avvenire nel rispetto della relativa procedura interna che prevede:  

• l'ambito di applicazione all'interno del Gruppo;  

• l’ambito dei soggetti interessati (“soggetti rilevanti”) e delle “persone 

strettamente associate”;  

• la tipologia delle operazioni interessate;  

• la tipologia degli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni;  

• la tempistica delle comunicazioni da parte dei soggetti obbligati;  

• il flusso delle comunicazioni;  

• l'ambito delle operazioni esenti;  

• le modalità di diffusione delle informazioni;  

• lo schema di comunicazione che i soggetti obbligati dovranno far 

pervenire all’emittente.  

A tal fine, TAMINI trasmette all’emittente ogni informazione necessaria per 

l’adempimento degli obblighi di legge previsti. 

- Controlli sull'andamento dei titoli azionari: vengono effettuati, nei giorni di 

mercato aperto, controlli ex post o contemporaneamente sull'andamento dei 

titoli azionari della Capogruppo volti a segnalare eventuali punti di rischio (ad 

es., quantitativo di azioni vendute/numero ristretto di acquirenti/ora 

dell'acquisto).  

- Operazioni di acquisto di azioni proprie e attività di stabilizzazione: le procedure 

interne sulle operazioni di acquisto di azioni proprie e sulle attività di 

stabilizzazione devono essere effettuate nel rispetto di quanto precisato 

dall’art. 5 della MAR e dalla normativa di cui agli articoli 132 TUF, 73 e 144-bis 

Regolamento Emittenti e tendendo conto delle prassi di mercato ammesse.  

- Informativa all’OdV in caso di operazioni sospette: in ogni caso di operazioni 

sospette, queste potranno essere realizzate a condizione che:  

• si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l’ipotesi di 

abuso di mercato);  

• le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della 

struttura competente;  

• ne sia data comunque informativa all'OdV.  
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• Formazione: TAMINI con il supporto delle strutture della Capogruppo 

garantisce un’adeguata formazione sui reati e gli illeciti amministrativi di 

market abuse e sulle relative procedure aziendali in essere.  

• Derogabilità alle procedure in caso di urgenza: sono ammesse, sotto la 

responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe ai principi di cui sopra, nei soli 

casi di particolare urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione o 

in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, 

è inviata immediata informazione all’OdV ed è sempre richiesta la successiva 

ratifica da parte del soggetto competente.  

• Archiviazione della documentazione rilevante. 

 

Con riferimento all’area a rischio “Gestione dei rapporti con enti di certificazione”, 

i rapporti  devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda 

necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento 

dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne 

l'indipendenza. La gestione delle attività ispettive e di verifica delle società di 

certificazione deve essere improntata ai medesimi principi procedurali previsti per 

l’area a rischio “partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da 

esponenti della Pubblica Amministrazione”. 
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IX.  Processo a rischio reato n° 7: COMMERCIALE (COMPRESA LA 

GESTIONE DELLE COMMESSE) 

A) Aree di rischio e attività sensibili  

• Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti 

pubblici, in Italia e all’estero, per l’assegnazione di commesse (di appalto, di 

fornitura o di servizi), di concessioni, di partnership, di asset (complessi 

aziendali, partecipazioni, ecc.) o altre operazioni similari: 

a) Contatto tra i rappresentanti della Società e l’ente al fine di ottenere 

chiarimenti o specificazioni in ordine alla gara indetta ed alla tipologia di 

beni/servizi di cui l’ente necessita; 

b) Valutazione dell’opportunità di partecipare alla procedura indetta; 

c) Predisposizione della documentazione tecnica ed economica e successivo 

invio della stessa per la partecipazione alla procedura; 

d) Aggiudicazione della procedura: predisposizione della documentazione 

amministrativa richiesta ed invio all’ente; 

e) Stipula ed espletamento della commessa; 

f) Stipula di eventuali rinnovi/proroghe e/o revisione degli accordi conclusi 

con l’ente; 

g) Verifica delle coincidenze degli accrediti ricevuti; 

h) Attività di collaudo; 

i) Gestione dei rapporti con controparti/agenti/intermediari e valutazione 

sull’attendibilità commerciale, reputazionale e professionale della 

controparte; 

j) Rapporti con eventuali subappaltatori; 

k) Archiviazione della relativa documentazione. 

 

- Commercializzazione con soggetti privati, in Italia e all’estero, dei 

trasformatori, con particolare riguardo alle fasi di negoziazione: 

a) Contatto tra i rappresentanti della Società e l’ente al fine di ottenere 

chiarimenti o specificazioni in ordine alla gara indetta ed alla tipologia di 

beni/servizi di cui l’ente necessita; 

b) Valutazione dell’opportunità di partecipare alla procedura indetta; 
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c) Predisposizione della documentazione tecnica ed economica e successivo 

invio della stessa per la partecipazione alla procedura; 

d) Aggiudicazione della procedura: predisposizione della documentazione 

amministrativa richiesta ed invio all’ente; 

e) Stipula ed espletamento della commessa; 

f) Stipula di eventuali rinnovi/proroghe e/o revisione degli accordi conclusi 

con l’ente; 

g) Verifica delle coincidenze degli accrediti ricevuti; 

h) Attività di collaudo; 

i) Gestione dei rapporti con controparti/agenti/intermediari e valutazione 

sull’attendibilità commerciale, reputazionale e professionale della 

controparte; 

j) Rapporti con eventuali subappaltatori; 

k) Archiviazione della relativa documentazione. 

 

• Rapporti con partner e agenti a livello nazionale e internazionale: 

a) Selezione e verifica dei potenziali partner e agenti commerciali; 

b) Gestione dei rapporti con partner e agenti commerciali; 

c) Gestione e revisione della contrattualizzazione del rapporto; 

d) Esecuzione/ricezione dei servizi/delle operazioni svolte con partner e 

agenti; 

e) Gestione dei flussi finanziari, pagamenti e compensi. 

 

• Relazioni con controparti, diverse da partner, con cui TAMINI ha rapporti – 

anche per il tramite di altra società del Gruppo – per l’identificazione di 

opportunità di sviluppo del business: 

a) Selezione e verifica in merito all’attendibilità commerciale, reputazionale 

e professionale delle controparti; 

b) Gestione dei rapporti commerciali; 

c) Gestione e revisione della contrattualizzazione del rapporto; 

d) Esecuzione/ricezione dei servizi/delle operazioni svolte con le 

controparti; 

e) Gestione dei flussi finanziari, pagamenti e compensi. 
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• Attività di investimento e accordi di joint venture o altre forme di partnership 

con controparti italiane e straniere: 

a) Analisi dell’asset oggetto del processo di investimento; 

b) Analisi della congruità economica degli investimenti effettuati in joint 

venture; 

c) Gestione dei conflitti di interesse; 

d) Selezione e verifica dei potenziali partner commerciali; 

e) Gestione dei rapporti con partner commerciali; 

f) Gestione e revisione della contrattualizzazione del rapporto; 

g) Gestione dei flussi finanziari, pagamenti e compensi. 

 

• Gestione dei rapporti con soggetti che svolgono attività di intermediazione nei 

confronti di esponenti della P.A.: 

a) Selezione e verifica in merito all’attendibilità commerciale, reputazionale 

e professionale delle controparti; 

b) Gestione dei rapporti commerciali; 

c) Gestione e revisione della contrattualizzazione del rapporto; 

d) Esecuzione/ricezione dei servizi/delle operazioni svolte con le 

controparti; 

e) Gestione dei flussi finanziari, pagamenti e compensi. 

 

• Operazioni finanziarie o commerciali che coinvolgano TERNA e/o altre Società 

del Gruppo concluse con persone fisiche e giuridiche residenti (o con società 

controllate direttamente o indirettamente da queste) nei Paesi a rischio 

individuati nelle cd. “Liste Paesi” e/o con persone fisiche o giuridiche indicate 

nelle cd. “Liste Nominative” collegate al terrorismo internazionale rinvenibili nel 

sito internet della Banca d’Italia ed indicati, altresì, dall’Organismo 

internazionale Financial Action Task Force (FATF-GAFI) che coordina la lotta 

contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo: 

a) Selezione e verifica in merito all’attendibilità commerciale, reputazionale 

e professionale delle controparti; 

b) Gestione dei rapporti commerciali; 
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c) Gestione e revisione della contrattualizzazione del rapporto; 

d) Esecuzione/ricezione dei servizi/delle operazioni svolte con le 

controparti; 

e) Gestione dei flussi finanziari, pagamenti e compensi. 

 

• Gestione delle pratiche doganali: 

a) Gestione dei rapporti con l'Autorità Doganale, anche per il tramite di 

soggetti terzi alla Società;  

b) Predisposizione e trasmissione della documentazione prevista dalla 

legge; 

c) Pagamento degli oneri doganali e consegna alle autorità doganali dei 

documenti relativi a importazione/esportazione di materiali extra UE; 

d) Gestione degli adempimenti e oneri relativi al  transito di materiali intra 

UE; 

e) Contatti con gli agenti/ufficiali della dogana nel corso di ispezioni o 

incontri (ivi inclusa la corrispondenza); 

f) Archiviazione della documentazione a supporto.  

 

• Gestione di informazioni privilegiate (direttamente o indirettamente) relative a 

TERNA  S.p.A. e ad attività della Società ritenute significative per l’emittente 

TERNA S.p.A. e/o ad operatori del settore elettrico che siano emittenti quotati 

o società controllanti emittenti quotati: ad esempio, nuovi prodotti/servizi e 

mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi 

concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni relative ad operazioni 

di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare rilievo ovvero a trattative 

e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi, dati 

quantitativi riguardanti la produzione o l'importazione di energia, attività di 

M&A. 

 

• Gestione dei rapporti con enti di certificazione.  

 

B) Reati astrattamente rilevanti 



 

97 

 

Con riferimento alle aree di rischio/attività sensibili indicate sopra, sono stati 

individuati i seguenti reati astrattamente ipotizzabili:  

 

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie 

configurabili:  

▪ Reati contro la P.A. (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001): 

o Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. 

pen.); 

o Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, 

comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.); 

o Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, 

comma 2, cod. pen.); 

o Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 

640-ter cod. pen.); 

o Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. 

pen.); 

o Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.); 

Processo  

COMMERCIALE 

 

 

Aree di rischio: 

Reati contro la PA 

Artt. 24 e 25 

Reati di corruzione  

tra privati 

Art. 25 ter 

Reati Tributari 

Art. 25-quinquiesdecies 

Ricettazione, 

riciclaggio e 

impiego di denaro, 

beni o utilità di 

provenienza illecita, 

nonché 

autoriciclaggio 

Art. 25-octies 

Delitti di criminalità 

organizzata anche a 

carattere 

transnazionale 

Art. 24-ter 

Delitti con 

finalità di 

terrorismo o 

eversione 

dell’ordine 

democratico 

Art. 25-quater 

Delitti contro la 

personalità individuale, 

l’eguaglianza e in 

violazione del TU 

sull’immigrazione 

Artt. 25-quinquies e 25-

duodecies 

Reati di 

contrabbando 

Art. 25-

sexiesdecies 

Reati di market 

Abuse 

 

Art. 25-sexies Area di 

rischio 

diretta 

Area di rischio 

strumentale 

Area di 

rischio 

diretta 

Area di rischio 

strumentale 

Area di 

rischio 

diretta 

Area di rischio 

strumentale 

Partecipazione a gare 

pubbliche, in Italia e 

all’estero 
X 

 
X  

 
X 

 
X X  

 

 

Commercializzazione 

con soggetti privati   X   X  X X  

 

 

Rapporti con partner e 

agenti X 
 

X  
 

X X X X X 

 

 

Relazioni con 

controparti per nuove 

opportunità di sviluppo 
X 

 
X  

 
X X X X X 

 

 

Attività di investimento 
 X X  X  X X X  

 
 

Rapporti con 

intermediari nei 

confronti della P.A. 
 X X   X X X X 

 
 
 

 

 

Rapporti finanziari o 

commerciali nei Paesi / 

con Soggetti indicati 

nelle Liste collegate al 

terrorismo 

internazionale 

 X X   X X X X X 

 

 

Gestione delle pratiche 

doganali X       X   X  

Gestione di informazioni 

privilegiate        X  
 
 
 

 

X 

Gestione dei rapporti 

con enti di 

certificazione 
 X X     X   
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o Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod. pen.); 

o Abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen., art. 110 cod. pen.); 

o Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 

640-bis, comma 2, cod. pen.); 

o Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.); 

o Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter 

cod. pen.). 

▪ Reati di corruzione tra privati (Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001): 

o Corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 

2635 cod. civ. e 2635-bis cod. civ.). 

▪ Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001) anche a 

carattere transnazionale (L. 146/2006) 

▪ Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001): 

o Ricettazione (art. 648 cod. pen.); 

o Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.); 

o Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-

ter cod. pen.); 

o Auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.). 

▪ Reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001): 

o Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altre operazioni 

per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 231/2001); 

o Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 

231/2001); 

o Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 

231/2001). 

▪ Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico 

previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater D.Lgs. 

231/2001); 

▪ Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies D.Lgs. 

231/2001): 

o Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. 

pen.); 
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o Tratta di persone (art. 601 cod. pen.); 

o Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cod. 

pen.). 

▪ Lavoro irregolare (Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001). 

▪ Reati di Market Abuse (Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001): 

o Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF). 

▪ Reati di contrabbando di cui al D.P.R. n. 43/1973 con riferimento alla 

vendita di eventuali beni extra UE. 

 

C) Principi di controllo specifici 

Con riferimento all’area di rischio “Partecipazione a procedure di gara o di 

negoziazione diretta indette da enti pubblici, in Italia e all’estero, per 

l’assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, 

di partnership, di asset (complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) o altre 

operazioni similari” è fatto divieto di: 

- effettuare elargizioni in denaro di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione 

nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio; 

- presentare documentazione che contenga dati, informazioni non veritiere e/o 

ometta dati, informazioni, al fine di far ottenere alla Società l’aggiudicazione 

della gara; 

- affidare lavori, servizi e forniture e disporre i relativi pagamenti senza 

rispettare i requisiti di forma e tracciabilità richiesti dalle normative vigenti in 

materia di contratti pubblici e di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabili; 

È fatto obbligo di: 

- assicurare che siano sempre verificabili i rapporti di esecuzione con il soggetto 

pubblico attraverso adeguata e completa documentazione idonea anche a 

definire ogni obbligo/diritto delle parti; 

- verificare che la documentazione e le comunicazioni formali (che hanno come 

destinatari la PA) prodotte nel corso di svolgimento della procedura di gara 
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siano gestiti e siglati solo dai soggetti preventivamente identificati ed 

autorizzati dalla società; 

- garantire la tracciabilità delle fasi di formazione delle decisioni e i livelli 

autorizzativi in modo da essere sempre ricostruibili attraverso gli atti e la 

documentazione interna. 

È inoltre fatto obbligo di rispettare: 

- la segregazione delle funzioni titolari delle attività di predisposizione e 

presentazione dell’offerta, esecuzione del contratto e fatturazione e 

liquidazione degli addebiti; 

- specifiche forme di verifica della congruità delle offerte presentate, graduate in 

relazione alla tipologia e dimensione della attività contrattuale; 

- in sede di definizione dell’offerta, un sistema di controlli idoneo ad evitare il 

rischio di produzione alla P.A. di documenti incompleti o inesatti che attestino, 

contrariamente al vero, l’esistenza delle condizioni o dei requisiti essenziali per  

- partecipare alla gara e/o per l’aggiudicazione dell’incarico; 

- l’individuazione della funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti 

della P.A. nel corso della gestione del contratto, cui conferire apposita delega  

procura, stabilendo specifiche forme di riporto periodico dell’attività svolta 

verso il responsabile della funzione competente a gestire tali rapporti, che 

segnalerà all’Organismo di Vigilanza le situazioni anomale; 

-  

La Società si conforma, inoltre, ai seguenti principi di controllo: 

- verifica delle coincidenze degli accrediti ricevuti e le controparti effettivamente 

coinvolte nelle transazioni; 

- coinvolgimento dell’ufficio fiscale/fiscalista esterno per ottenere indicazioni su 

casistiche particolari al fine di garantire coerenza tra la movimentazione 

finanziaria in entrata e i relativi effettivi contabili e fiscali che ne derivano; 

- archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell’ambito del processo; 

- predisposizione di un processo strutturato per il riesame, verifica e 

approvazione dell’offerta tecnica ed economica di una gara d’appalto; 
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- registrazione della conclusione lavori con l’elenco delle prestazioni e la data di 

esecuzione; 

- tutte le partnership sono definite attraverso rapporti contrattuali e firmati sulla 

base del sistema di poteri e deleghe in vigore in azienda; 

- archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell’ambito del processo. 

Con riferimento all’area di rischio “Commercializzazione con soggetti privati, in 

Italia e all’estero, dei trasformatori, con particolare riguardo alle fasi di 

negoziazione” la Società si conforma ai seguenti principi di controllo: 

• tutti i rapporti con le controparti/agenti/intermediari devono essere improntati 

ai principi della trasparenza e dell’integrità e devono prevedere prestazioni e 

compensi in linea con le prassi di mercato, accertando che non vi siano aspetti 

che possano favorire la commissione di reati in Italia o all’estero; 

• puntuale identificazione degli attori coinvolti nel processo in esame e, in 

particolare, delle controparti; 

• verifica – prima che venga instaurato il relativo rapporto – sull’attendibilità 

commerciale, reputazionale e professionale della controparte; 

• adozione di procedure aziendali che regolamentino in maniera specifica le 

seguenti attività correlate con agenti / intermediari commerciali: 

o definizione del fabbisogno di servizio; 

o individuazione e criteri di scelta del promotore commerciale/consulente; 

o percentuali massime delle provvigioni; 

o contrattualizzazione; 

o controllo e valutazione della prestazione; 

• il pagamento delle fatture deve essere preceduto da un’attività di verifica 

relativa a: (i) accertamento dell’avvenuta prestazione e della sua conformità  

• rispetto agli accordi contrattuali; (ii) coerenza della fattura con quanto definito 

nel contratto e con l’importo in esso riportato e rilascio del benestare al 

pagamento delle fatture; iii) sulla corrispondenza tra i destinatari della fattura 

e le controparti contrattuali; 

• verifica delle coincidenza degli accrediti ricevuti e le controparti effettivamente 

coinvolte nelle transazioni; 
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• coinvolgimento dell’ufficio fiscale/fiscalista esterno per: i) ottenere indicazioni 

su casistiche particolari al fine di garantire coerenza tra la movimentazione 

finanziaria in entrata e i relativi effettivi contabili e fiscali che ne derivano; ii) 

valutare le implicazioni fiscali delle operazioni straordinarie; 

• archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell’ambito del processo; 

• predisposizione di un processo strutturato per il riesame, verifica e 

approvazione dell’offerta tecnica ed economica di una gara d’appalto; 

•  registrazione della conclusione lavori con l’elenco delle prestazioni e la data  

• di esecuzione; 

• predisposizione di perizie, pareri e eventuale altra documentazione, al fine di 

• comprovare le ragioni economiche sottostanti le operazioni; 

 

Con riferimento all’area di rischio “Rapporti con partner a livello nazionale e 

internazionale” la Società si conforma ai seguenti principi di controllo: 

- tutti i rapporti con i partner devono essere improntati ai principi della 

trasparenza e dell’integrità e devono prevedere prestazioni e compensi in linea 

con le prassi di mercato, accertando che non vi siano aspetti che possano 

favorire la commissione di reati in Italia o all’estero; 

- verifica – prima che venga instaurato il relativo rapporto di partnership – 

sull’attendibilità commerciale, reputazionale, e professionale della controparte; 

- tutte le partnership sono definite attraverso rapporti contrattuali e firmati sulla 

base del sistema di poteri e deleghe in vigore in azienda; 

- verifica sulla coincidenza degli accrediti ricevuti e le controparti effettivamente 

coinvolte nelle transazioni; 

- puntuale identificazione dei soggetti qualificabili come partner; 

- predisposizione di procedure che descrivano le fasi principali del processo, gli 

attori coinvolti e i relativi ambiti di intervento e di responsabilità; 

- attivarsi nel caso di percezione e/o segnalazione negative circa l’onorabilità dei 

soggetti terzi con i quali si interagisce; 

- adozione di adeguate modalità di archiviazione della documentazione prodotta 

nelle varie fasi del processo; 
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- svolgimento di verifiche relative all’effettiva esecuzione/ricezione delle 

operazioni svolte con partner; 

- svolgimento di verifiche sulla conformità delle operazioni eseguite rispetto agli 

accordi contrattuali; 

- previsione di verifiche volte ad accertare la coerenza tra le fatture ricevute o 

emesse e le operazioni con i partner effettivamente svolte, nonché la 

correttezza degli importi e dell’imposta sul valore aggiunto. 

È fatto inoltre divieto di: 

- effettuare/ricevere prestazioni in favore di controparti che non trovino 

adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli 

stessi, nonché rispetto a quanto effettivamente svolto; 

- affidare lavori, servizi e forniture e disporre i relativi pagamenti senza 

rispettare i requisiti di forma e tracciabilità richiesti dalle normative vigenti in 

materia di contratti pubblici e di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabili; 

- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza 

adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente 

documentati, giustificati e autorizzati; 

- effettuare pagamenti nei confronti di controparti in paesi differenti da quelli 

dove la controparte abbia sede legale o abbia svolto attività operative ovvero 

in favore di soggetti diversi da quelli che hanno reso la prestazione; 

- tenere un comportamento non corretto e trasparente in tutte le attività 

finalizzate alla gestione dell’anagrafica dei partner nazionali ed internazionali. 

Con riferimento all’area di rischio “Relazioni con controparti, diverse da partner, 

con cui TAMINI ha rapporti – anche per il tramite di altre società del Gruppo – per 

l’identificazione di opportunità di sviluppo del business” e “Gestione dei rapporti 

con soggetti che svolgono attività di intermediazione nei confronti di esponenti 

della PA” la Società si conforma ai seguenti principi di controllo: 

- tutti i rapporti con le controparti devono essere improntati ai principi della 

trasparenza e dell’integrità e devono prevedere prestazioni e compensi in linea 

con le prassi di mercato, accertando che non vi siano aspetti che possano 

favorire la commissione di reati in Italia o all’estero; 
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- puntuale identificazione degli attori coinvolti nel processo in esame e, in 

particolare, delle controparti; 

- verifica – prima che venga instaurato il relativo rapporto – sull’attendibilità 

commerciale, reputazionale e professionale della controparte; 

- adozione di procedure aziendali che regolamentino in maniera specifica le 

seguenti attività correlate con agenti / intermediari commerciali: 

• definizione del fabbisogno di servizio; 

• individuazione e criteri di scelta del promotore 

• commerciale/consulente; 

• percentuali massime delle provvigioni; 

• contrattualizzazione; 

• controllo e valutazione della prestazione; 

- il pagamento delle fatture deve essere preceduto da un’attività di verifica 

relativa a: (i) accertamento dell’avvenuta prestazione; (ii) coerenza della 

fattura con quanto definito nel contratto e con l’importo in esso riportato e 

rilascio del benestare al pagamento delle fatture; iii) sulla corrispondenza tra i 

destinatari della fattura e le controparti contrattuali; 

- verifica delle coincidenze degli accrediti ricevuti e le controparti effettivamente 

coinvolte nelle transazioni; 

- coinvolgimento dell’ufficio fiscale/fiscalista esterno per ottenere indicazioni su 

casistiche particolari al fine di garantire coerenza tra la movimentazione 

finanziaria in entrata e i relativi effettivi contabili e fiscali che ne derivano; 

- archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell’ambito del processo; 

- registrazione della conclusione lavori con l’elenco delle prestazioni e la data di 

esecuzione; 

- predisposizione di perizie, pareri e eventuale altra documentazione, al fine di 

comprovare le ragioni economiche sottostanti le operazioni; 

- verifica preventiva della capienza patrimoniale che residua da una operazione, 

la quale deve essere tale da soddisfare l'eventuale azione di riscossione 

dell'Agenzia anche se non ancora in corso, qualora l’operazione in questione 

preveda la riduzione del capitale sociale o la fuoriuscita di assets dalla sfera 

societaria. 

 



 

105 

 

È fatto inoltre divieto di: 

- effettuare prestazioni in favore di controparti che non trovino adeguata 

giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli stessi, 

nonché rispetto a quanto effettivamente svolto; 

- affidare lavori, servizi e forniture e disporre i relativi pagamenti senza 

rispettare i requisiti di forma e tracciabilità richiesti dalle normative vigenti in 

materia di contratti pubblici e di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabili; 

- riconoscere compensi in favore di agenti e/o intermediari commerciali che non 

trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle 

prassi vigenti in ambito locale ed ai prezzi di mercato, nonché rispetto alla 

prestazione effettivamente svolta; 

- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza 

adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente 

documentati, giustificati e autorizzati; 

- effettuare pagamenti nei confronti di controparti in paesi differenti da quelli 

dove la controparte abbia sede legale o abbia svolto attività operative ovvero 

in favore di soggetti diversi da quelli che hanno reso la prestazione. 

 

 

Con riferimento all’area a rischio “Attività di investimento e accordi di joint venture 

o altre forme di partnership con controparti italiane e straniere” gli Esponenti 

aziendali si impegnano al rispetto dei principi di professionalità, trasparenza e 

correttezza, attraverso: 

- un’accurata analisi dell’asset oggetto del processo di investimento, svolgendo 

idonee attività di due diligence le cui risultanze trovino adeguato riscontro nelle 

previsioni contrattuali; 

- l’individuazione e il monitoraggio di eventuali conflitti di interesse; 

- il coinvolgimento di più strutture all’interno del processo di contrattazione e 

successiva stipulazione degli accordi. 

 

La Società si conforma inoltre ai seguenti principi di controllo: 

- tutti i rapporti con le controparti/agenti/intermediari devono essere improntati 

ai principi della trasparenza e dell’integrità e devono prevedere prestazioni e 
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compensi in linea con le prassi di mercato, accertando che non vi siano aspetti 

che possano favorire la commissione di reati in Italia o all’estero; 

- puntuale identificazione degli attori coinvolti nel processo in esame e, in 

particolare, delle controparti; 

- verifica – prima che venga instaurato il relativo rapporto – sull’attendibilità 

commerciale, reputazionale e professionale della controparte; 

- il pagamento delle fatture deve essere preceduto da un’attività di verifica 

relativa a: (i) accertamento dell’avvenuta prestazione; (ii) coerenza della 

fattura con quanto definito nel contratto e con l’importo in esso riportato e 

rilascio del benestare al pagamento delle fatture; iii) sulla corrispondenza tra i 

destinatari della fattura e le controparti contrattuali; 

- verifica delle coincidenze degli accrediti ricevuti e le controparti effettivamente 

coinvolte nelle transazioni; 

- coinvolgimento dell’ufficio fiscale/fiscalista esterno per: i) ottenere indicazioni 

su casistiche particolari al fine di garantire coerenza tra la movimentazione 

finanziaria in entrata e i relativi effettivi contabili e fiscali che ne derivano; ii) 

valutare le implicazioni fiscali delle operazioni straordinarie. 

- archiviazione di tutta la documentazione prodotta nell’ambito del processo; 

- predisposizione di un processo strutturato per il riesame, verifica e 

approvazione dell’offerta tecnica ed economica di una gara d’appalto; 

- registrazione della conclusione lavori con l’elenco delle prestazioni e la data di 

esecuzione; 

- predisposizione di perizie, pareri e eventuale altra documentazione, al fine di 

comprovare le ragioni economiche sottostanti le operazioni; 

- verifica preventiva della capienza patrimoniale che residua da una operazione, 

la quale deve essere tale da soddisfare l'eventuale azione di riscossione 

dell'Agenzia anche se non ancora in corso, qualora l’operazione in questione 

preveda la riduzione del capitale sociale o la fuoriuscita di assets dalla sfera 

societaria; 

- tutte le partnership sono definite attraverso rapporti contrattuali e firmati sulla 

base del sistema di poteri e deleghe in vigore in azienda. 

È fatto inoltre divieto di: 
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- effettuare/ricevere prestazioni in favore di controparti che non trovino 

adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con gli 

stessi, nonché rispetto a quanto effettivamente svolto; 

- affidare lavori, servizi e forniture e disporre i relativi pagamenti senza 

rispettare i requisiti di forma e tracciabilità richiesti dalle normative vigenti in 

materia di contratti pubblici e di tracciabilità dei flussi finanziari, ove applicabili; 

- riconoscere compensi in favore di agenti e/o intermediari commerciali che non 

trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere, alle 

prassi vigenti in ambito locale ed ai prezzi di mercato, nonché rispetto alla 

prestazione effettivamente svolta; 

- effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi, senza 

adeguata giustificazione contrattuale o comunque non adeguatamente 

documentati, giustificati e autorizzati;  

- effettuare pagamenti nei confronti di controparti in paesi differenti da quelli 

dove la controparte abbia sede legale o abbia svolto attività operative ovvero 

in favore di soggetti diversi da quelli che hanno reso la prestazione. 

 

Con riferimento all’area di rischio “Operazioni finanziarie o commerciali che 

coinvolgano TERNA e/o altre Società del Gruppo concluse con persone fisiche e 

giuridiche residenti (o con società controllate direttamente o indirettamente da 

queste) nei Paesi a rischio individuati nelle cd. “Liste Paesi” e/o con persone fisiche 

o giuridiche indicate nelle cd. “Liste Nominative” collegate al terrorismo 

internazionale rinvenibili nel sito internet della Banca d’Italia ed indicati, altresì, 

dall’Organismo internazionale Financial Action Task Force (FATF-GAFI) che 

coordina la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo” 

TERNA si conforma ai seguenti principi di controllo: 

- rispetto della Trade Compliance Policy; 

- rispetto delle procedure adottate dal Gruppo in ambito Export Controls; 

- rispetto delle procedure in tema di selezione, qualifica e valutazione dei 

fornitori; 

- qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del 

beneficiario, quantomeno diretto, della relativa somma; 
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- le operazioni di rilevante entità devono essere concluse con persone fisiche e 

giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee verifiche, 

controlli e accertamenti (ad es., presenza nelle Liste; referenze personali; 

etc.); 

- nel caso in cui TAMINI coinvolga nelle proprie operazioni soggetti i cui 

nominativi siano contenuti nelle Liste o i quali siano notoriamente controllati 

da soggetti contenuti nelle Liste medesime, rispettare quanto disciplinato dalla 

Trade Compliance Policy e dalle procedure aziendali in ambito Export Controls. 

L’OdV dovrà essere informato dalla struttura Compliance di eventuali 

operazioni a rischio; 

- nel caso in cui nell’ambito della Società vengano proposte delle operazioni 

anomale, l'OdV deve essere tempestivamente informato;  

- nei contratti con i collaboratori esterni deve essere contenuta apposita 

dichiarazione, secondo lo schema previsto dalle procedure aziendali e/o dalle 

indicazioni dell’OdV, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del 

reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione 

dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e correttezza e nella più stretta 

osservanza delle disposizioni di legge. Qualora nella negoziazione di un 

contratto una controparte si rifiuti di sottoscrivere le clausole contrattuali 

proposte da TAMINI oppure proponga a sua volta clausole non accettabili deve 

essere immediatamente coinvolta la struttura Affari Legali e Societari che, 

laddove la criticità dovesse perdurare, informerà tempestivamente l’Organismo 

di Vigilanza;  

- nel caso in cui la Società, per l’espletamento dell’attività suddetta, si avvalga 

di agenti per la promozione o la rappresentanza per la conclusione dei contratti, 

è fatto obbligo di adottare particolari cautele per accertare l’affidabilità 

professionale e reputazionale di tali soggetti. In particolare, è necessario 

procedere con il Sanity Check e prevedere clausole contrattuali ad hoc 

contenenti l’impegno al rispetto delle procedure adottate dalla Società in tema 

di Trade Compliance ed Export Controls nonché dei principi contenuti nel Codice 

Etico e del Modello 231; i dati raccolti relativamente ai rapporti con clienti e 

collaboratori esterni devono essere completi e aggiornati, sia per la corretta e 

tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una valida valutazione del loro 
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profilo. 

 

Con riferimento all’area a rischio “Gestione delle pratiche doganali” è fatto obbligo 

di prevedere: 

- l’indicazione della funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti 

della P.A. concedente, cui conferire apposita delega e procura; 

- l’indicazione dei compiti della funzione responsabile del controllo sulle fasi di 

ottenimento e gestione dei titoli autorizzativi, con particolare riguardo ai 

presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa richiesta; 

- la definizione di modalità di raccolta, verifica e approvazione della 

documentazione da trasmettere alle autorità doganali ai fini dell’esatto 

adempimento dei diritti di confine; 

- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza dei 

documenti la cui produzione è necessaria per ottenere i titoli autorizzativi; 

- specifici flussi informativi tra le funzioni aziendali e i consulenti coinvolti 

nell’attività in un’ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento; 

- il monitoraggio delle evoluzioni normative in materia fiscale e doganale; 

- la definizione delle modalità di notifica di eventuali irregolarità alle autorità 

competenti; 

- la definizione delle modalità di verifica circa la completezza e correttezza della 

documentazione da trasmettere ad eventuali soggetti terzi alla Società; 

- la gestione delle pratiche di sdoganamento e predisposizione e trasmissione 

dichiarazioni doganali; 

- la definizione delle modalità di identificazione e mappatura degli acquisti 

effettuati da fornitori extra UE, nonché dei termini di contratto (INCOTERMS) 

principali utilizzati; 

- la gestione adempimenti fiscali riguardanti le operazioni di import/export 

intracomunitarie ed extracomunitarie; 

- la gestione accertamenti doganali. 

 

Con riferimento all’area a rischio “Gestione di informazioni privilegiate” dovranno 

essere rispettate le seguenti procedure e punti di controllo: 
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- il Codice Etico; 

- la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle 

informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle società controllate;  

- la Procedura per la tenuta e l’aggiornamento dei Registri delle persone che 

hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate;  

- la Procedura sull’Internal Dealing; 

- le procedure in materia di orientamenti per l’identificazione della natura 

potenzialmente privilegiata e privilegiata dell’informazione aziendale e dei 

presupposti per l’applicazione della procedura di ritardo nella comunicazione; 

- ogni altra procedura adottata da TERNA per la tenuta dei Registri; 

- le procedure adottate da TERNA in materia di trattamento dei dati personali; 

- chiara definizione delle condotte (a) sempre vietate, in quanto tali da integrare 

un illecito di abuso di mercato, e (b) di quelle sospette, in quanto suscettibili 

di essere interpretate come finalizzate al compimento di un illecito di abuso di 

mercato, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria; 

- previsione dell’obbligo di preventiva autorizzazione delle operazioni sub (b) del 

responsabile della struttura competente e comunicazione all’OdV e della 

possibilità di effettuarle solo laddove si ravvisi un giustificato motivo (tale da 

escludere l’ipotesi di abuso di mercato);  

- coerentemente con: (i) la normativa comunitaria e regolamentare Consob, (ii) 

il sistema di corporate governance, (iii) i principi del Codice Etico, (iv) la 

Procedura sull’Internal Dealing, (v) la Procedura per la gestione, il trattamento 

e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle 

società controllate, (vi) la Procedura per la tenuta e l’aggiornamento dei 

Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e 

potenzialmente privilegiate; e i controlli e le procedure relative alla 

divulgazione dell’informativa esterna, devono essere rispettate le seguenti 

previsioni: 

• Mappatura dei tipi di informazioni rilevanti: al fine di assolvere 

tempestivamente agli obblighi di comunicazione delle Informazioni 

privilegiate previsti dalla normativa vigente a carico di TERNA S.p.A., 

le strutture aziendali di TAMINI supportano – in relazione ad attività 
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ritenute significative per l’emittente – l’emittente nell’individuare e 

monitorare i tipi di informazioni rilevanti.  

• Trattamento delle informazioni privilegiate: il trattamento delle 

informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure 

interne che devono prevedere:  

▪ compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle 

informazioni privilegiate (i "responsabili");  

▪ le norme che regolano la diffusione delle medesime e le 

modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro 

trattamento e la loro pubblicazione;  

▪ i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o 

destinate a divenire tali;  

▪ le misure per proteggere, conservare e aggiornare le 

informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non 

autorizzata all’interno o all’esterno del Gruppo delle stesse;  

▪ le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o 

professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno 

accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire 

privilegiate;  

▪ l'istituzione di un registro delle persone che, in ragione 

dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle 

funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche 

informazioni privilegiate o destinate a divenire tali. In 

particolare, devono essere stabiliti i criteri di aggiornamento 

del registro e i vincoli all’accesso dello stesso. L’inserimento 

nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al 

fine di imporre l’osservanza delle procedure e dei divieti 

conseguenti. Ogni qualvolta sia posta in essere un'operazione 

cui siano connesse informazioni privilegiate, le persone 

coinvolte saranno iscritte nel registro e rilasceranno apposita 

sottoscrizione; 

- previsione di specifici obblighi gestionali informativi e di divulgazione 

dell'informativa esterna: TAMINI supporta l’emittente nell’adempimento 
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tempestivo degli obblighi informativi e di divulgazione dell’informativa esterna. 

In particolare, la Società – in qualità di “Funzione Organizzativa Competente 

Informazioni Privilegiate” (o “FOCIP”) – fornisce all’emittente ed alle strutture 

competenti ogni informazione necessaria sulle specifiche informazioni rilevanti 

relative ad attività significative della Società. La Società provvede, dunque, a 

trasmettere a TERNA S.p.A. e alle strutture competenti ogni dato necessario 

per gli adempimenti verso il pubblico, la Consob e per la gestione dei Registri 

delle persone che hanno accesso alle informazioni potenzialmente privilegiate 

e privilegiate, conformemente a quanto prescritto dalle procedure adottate in 

materia a cui si rimanda integralmente; 

- la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni 

relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da “soggetti rilevanti" 

deve avvenire nel rispetto della relativa procedura interna che prevede:  

• l'ambito di applicazione all'interno del Gruppo;  

• l’ambito dei soggetti interessati (“soggetti rilevanti”) e delle “persone 

strettamente associate”;  

• la tipologia delle operazioni interessate;  

• la tipologia degli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni;  

• la tempistica delle comunicazioni da parte dei soggetti obbligati;  

• il flusso delle comunicazioni;  

• l'ambito delle operazioni esenti;  

• le modalità di diffusione delle informazioni;  

• lo schema di comunicazione che i soggetti obbligati dovranno far 

pervenire all’emittente.  

A tal fine, TAMINI trasmette all’emittente ogni informazione necessaria per 

l’adempimento degli obblighi di legge previsti. 

- Controlli sull'andamento dei titoli azionari: vengono effettuati, nei giorni di 

mercato aperto, controlli ex post o contemporaneamente sull'andamento dei 

titoli azionari della Capogruppo volti a segnalare eventuali punti di rischio (ad 

es., quantitativo di azioni vendute/numero ristretto di acquirenti/ora 

dell'acquisto).  

- Operazioni di acquisto di azioni proprie e attività di stabilizzazione: le procedure 

interne sulle operazioni di acquisto di azioni proprie e sulle attività di 
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stabilizzazione devono essere effettuate nel rispetto di quanto precisato 

dall’art. 5 della MAR e dalla normativa di cui agli articoli 132 TUF, 73 e 144-bis 

Regolamento Emittenti e tendendo conto delle prassi di mercato ammesse.  

- Informativa all’OdV in caso di operazioni sospette: in ogni caso di operazioni 

sospette, queste potranno essere realizzate a condizione che:  

• si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l’ipotesi di 

abuso di mercato);  

• le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della 

struttura competente;  

• ne sia data comunque informativa all'OdV.  

• Formazione: TAMINI con il supporto delle strutture della Capogruppo 

garantisce un’adeguata formazione sui reati e gli illeciti amministrativi di 

market abuse e sulle relative procedure aziendali in essere.  

• Derogabilità alle procedure in caso di urgenza: sono ammesse, sotto la 

responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe ai principi di cui sopra, nei soli 

casi di particolare urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione o 

in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, 

è inviata immediata informazione all’OdV ed è sempre richiesta la successiva 

ratifica da parte del soggetto competente.  

• Archiviazione della documentazione rilevante. 

 

Con riferimento all’area a rischio “Gestione dei rapporti con enti di certificazione”, 

i rapporti devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda 

necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento 

dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne 

l'indipendenza. La gestione delle attività ispettive e di verifica delle società di 

certificazione deve essere improntata ai medesimi principi procedurali previsti per 

l’area a rischio “partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da 

esponenti della Pubblica Amministrazione”. 
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X.  Processo a rischio reato n° 8: PRODUZIONE E REALIZZAZIONE 

TRASFORMATORI 

A) Aree di rischio e attività sensibili  

In relazione al processo PRODUZIONE E REALIZZAZIONE TRASFORMATORI sono 

state individuate le seguenti aree di rischio e attività sensibili: 

• Attività di produzione, realizzazione e trasporto dei trasformatori e delle 

apparecchiature connesse: 

a) Gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) Gestione degli adempimenti in materia ambientale (possibili impatti 

sulla biodiversità, sull’aria, sull’acqua, sul suolo, sul sottosuolo, 

sull’ecosistema, sulla flora e sulla fauna gestione dei rifiuti, ecc.). 

 

• Attività di installazione, manutenzione e assistenza tecnica “on site” dei 

trasformatori con personale della Società o con presenza di manodopera 

esterna, anche con la sovrapposizione di interventi di una o più ditte 

appaltatrici: 

a) Gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) Gestione degli adempimenti in materia ambientale (possibili impatti 

sulla biodiversità, sull’aria, sull’acqua, sul suolo, sul sottosuolo, 

sull’ecosistema, sulla flora e sulla fauna gestione dei rifiuti, ecc.). 

 

• Rapporti con enti pubblici nel corso delle attività di 

realizzazione/manutenzione e partecipazione ad ispezioni, indagini e 

verifiche espletate da esponenti della P.A., facenti capo, ad esempio, a ASL, 

ARPA, AdE, FF.OO: 

a) Gestione della visita;  

b) Contatto gli esponenti della P.A.; 

c) Tracciatura della documentazione/informazioni consegnate e 

verifica della completezza;   

d) Formalizzazione delle risultanze della visita ispettiva/incontro. 
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• Gestione di informazioni privilegiate (direttamente o indirettamente) 

relative a TERNA S.p.A. e ad attività della Società ritenute significative per 

l’emittente TERNA S.p.A. e/o ad operatori del settore elettrico che siano 

emittenti quotati o società controllanti emittenti quotati: ad esempio, nuovi 

prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e 

obiettivi quantitativi concernenti l’andamento della gestione, comunicazioni 

relative ad operazioni di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare 

rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all’acquisizione e/o cessione 

di asset significativi, dati quantitativi riguardanti la produzione o 

l’importazione di energia, attività di M&A. 

 

• Gestione dei rapporti con enti di certificazione. 

 

B) Reati astrattamente rilevanti 

Con riferimento alle aree di rischio/attività sensibili indicate sopra, sono stati 

individuati i seguenti reati astrattamente ipotizzabili:  

 

 

Processo 

PRODUZIONE E 

REALIZZAZIONE 

TRASFORMATORI  

 

Aree di rischio:  

Reati contro la P.A. 

Artt. 24 e 25 

Omicidio e lesioni colpose 

Art. 25 septies 

Delitti di criminalità 

organizzata anche a 

carattere transnazionale 

Art. 24-ter 

Delitti contro la personalità 

individuale, ed in violazione del TU 

sull’immigrazione 

Artt. 25-quinquies, e 25-duodecies 

Reati di market abuse 

Art. 25-sexies 

Reati ambientali  

Art. 25-undecies 

Area di rischio 

diretta 

Area di rischio 

strumentale 

Attività di produzione, 

realizzazione e trasporto dei 

trasformatori e delle 

apparecchiature connesse 

X 
 

X X X  X 

Attività di installazione, 

manutenzione e assistenza tecnica 

“on site” dei trasformatori con 

personale della Società o con 

presenza di manodopera esterna, 

anche con la sovrapposizione di 

interventi di una o più ditte 

appaltatrici 

X  X X X  X 

Partecipazione ad ispezioni, 

indagini e verifiche espletate da 

esponenti della P.A. 
X   X   

 

Gestione di informazioni 

privilegiate    X 
 
 

X 

 

Gestione dei rapporti con enti di 

certificazione   X X X   
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Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie 

configurabili:  

▪ Reati contro la P.A. (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001): 

o Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. 

pen); 

o Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, 

comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.); 

o Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, 

comma 2, cod. pen.); 

o Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 

640-ter cod. pen.); 

o Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. 

pen.); 

o Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.); 

o Abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen., art. 110 cod. pen.). 

▪ Reati di corruzione tra privati (Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001): 

o Corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 

2635 c.c. e 2635-bis c.c.). 

▪ Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001) anche a 

carattere transnazionale (L. 146/2006) 

▪ Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies D.Lgs. 

231/2001): 

o Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. 

pen.); 

o Tratta di persone (art. 601 cod. pen.); 

o Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis cod. 

pen.); 

▪ Lavoro irregolare (Art. 25-duodecies D.Lgs. 231/2001) 

▪ Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle 

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies) 

▪ Reati di Market Abuse (Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001): 

o Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF). 

▪ Reati ambientali (Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001): 
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o Inquinamento ambientale (art. 452-bis cod. pen.); 

o Disastro ambientale (art. 452-quater cod. pen.); 

o Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies cod. pen.); 

o Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-

sexies cod. pen.); 

o Circostanze aggravanti (art. 452-octies cod. pen.); 

o Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di 

specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.); 

o Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto 

(art. 733-bis cod. pen.); 

o Sanzioni penali (art. 137 D.Lgs. 152/2006); 

o Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 

152/2006); 

o Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006); 

o Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri 

obbligatori e dei formulari (Art. 258 D.Lgs. 152/2006); 

o Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006); 

o Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 

152/2006, abrogato e sostituito dall’art. 452-quaterdecies cod. 

pen.); 

o Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-

bis D.Lgs. 152/2006); 

o Sanzioni (art. 279 D.Lgs. 152/2006); 

o Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. 

549/1993). 

 

C) Principi di controllo specifici 

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione alle aree “Attività 

di produzione, realizzazione e trasporto dei trasformatori e delle apparecchiature 

connesse” e “Attività di installazione, manutenzione e assistenza tecnica “on site” 

dei trasformatori con personale della Società o con presenza di manodopera 

esterna, anche con la sovrapposizione di interventi di una o più ditte appaltatrici” 
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devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che tutti gli 

esponenti aziendali sono tenuti a rispettare:  

- si deve richiedere l’impegno dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi 

di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico-

sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e 

rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano salvo 

quanto di seguito previsto;  

- la selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad 

esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano 

essi partner o fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione e in base 

ad apposita procedura interna. In particolare, l’affidabilità e l’onorabilità di tali 

partner o fornitori deve essere valutata, ai fini della prevenzione dei Reati di 

cui alla presente Parte Speciale, anche attraverso specifiche indagini ex ante;  

- deve essere, altresì, verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon 

comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta 

particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi; 

- qualora un partner abbia la propria sede all'estero ed ivi venga svolta l'opera 

a favore di TAMINI, il partner dovrà attenersi alla normativa locale o, se più 

severe, alle convenzioni ILO sull'età minima per l'accesso al lavoro e sulle 

forme peggiori di lavoro minorile (“C138 Convenzione sull’età 20 minima 1973” 

e “C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile 1999”);  

- il responsabile di cantiere che rilevi una gestione anomala del personale 

utilizzato dal partner, è tenuto ad informare immediatamente il proprio 

responsabile che effettuerà le valutazioni e prenderà, ove necessario, gli 

opportuni provvedimenti;  

- il soggetto all’uopo preposto monitora gli accessi al cantiere, impendendo 

l’ingresso a coloro che risultino privi della prescritta autorizzazione;  

- nei contratti con partner e fornitori deve essere contenuta un’apposita clausola 

con cui gli stessi dichiarano espressamente di aderire ai principi previsti dal 

Modello 231 e dal Codice Etico. Inoltre, i Collaboratori Esterni dovranno 

dichiarare se nei loro confronti sia stata pronunciata una sentenza di condanna 

definitiva per un reato 231 e se sia in corso un procedimento penale per un 

reato 231. La struttura Compliance dovrà essere informata tempestivamente 
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in tutti i casi in cui venga segnalata una sentenza definitiva di condanna o un 

procedimento penale in corso. La prosecuzione dell’iter di affidamento di gara 

o del contratto potrà avvenire solo in seguito al nulla osta fornito della struttura 

Compliance che potrà avvalersi del supporto di altre strutture di Affari Legali e 

Societari; 

- nel caso in cui si ricevano segnalazioni di violazione delle norme del Decreto 

da parte dei propri esponenti aziendali e/o collaboratori esterni, TAMINI è 

tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni utile 

informazione al riguardo; 

- in caso persistano dubbi sulla correttezza di comportamenti dei collaboratori 

esterni, l’OdV dovrà essere tempestivamente informato e se ritenuto opportuno 

emetterà una raccomandazione per l’Amministratore Delegato e/o per gli 

Organi Direttivi di TAMINI. 

 

Con riferimento all’area di rischio “Rapporti con enti pubblici nel corso delle attività 

di realizzazione/manutenzione e partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche 

espletate da esponenti della P.A., facenti capo, ad esempio, a ASL, ARPA, AdE, 

FF.OO” è fatto divieto di:  

- effettuare elargizioni in denaro o altra utilità, di propria iniziativa o a seguito di 

sollecitazione, nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, 

allo scopo di far compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio o far omettere un 

atto d’ufficio a vantaggio della Società; 

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente lo svolgimento 

dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione mediante l’occultamento 

di documenti ed informazioni da questi richiesti, ovvero fornendo documenti 

ed informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti, o che comunque ostacolino 

la stessa attività di controllo;  

 

In relazione alla suddetta attività, è fatto, altresì, obbligo di:  

- partecipare alle ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A. 

in almeno due soggetti, di cui uno competente nella materia rilevante nel caso 

specifico (ove possibile i funzionari pubblici sono coadiuvati anche da personale 
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di aree diverse da quella oggetto di ispezione allo scopo di evitare commistione 

fra il controllore e il diretto controllato che potrebbe far maturare confidenza, 

familiarità e quant’altro potrebbe favorire indebite richieste);  

- farsi assistere, ove necessario o opportuno, da un legale;  

- i rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite ispettive sono gestiti 

dagli esponenti aziendali dell’area coinvolta nell’ispezione o dai soggetti da 

questi individuati;  

- gli esponenti aziendali coinvolti nell’ispezione hanno l’obbligo di esibire tutta la 

documentazione richiesta dai funzionari pubblici; 

- verbalizzare, in ogni caso, garantire la tracciabilità delle attività espletate in 

occasione dell’ispezione, indagine o verifica;  

- i verbali relativi alle visite ispettive sono sottoscritti dall’esponente aziendale 

dell’area coinvolta;  

- conservare i verbali ed ogni altro atto concernenti il relativo procedimento;  

- informare, tempestivamente, l’OdV in merito a eventuali rilievi e sanzioni 

comminate a seguito di visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte di 

funzionari della P.A. o delle Autorità di Vigilanza.  

 

Con riferimento all’area a rischio “Gestione di informazioni privilegiate” dovranno 

essere rispettate le seguenti procedure e punti di controllo: 

- il Codice Etico; 

- la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle 

informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle società controllate;  

- la Procedura per la tenuta e l’aggiornamento dei Registri delle persone che 

hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate;  

- la Procedura sull’Internal Dealing; 

- le procedure in materia di orientamenti per l’identificazione della natura 

potenzialmente privilegiata e privilegiata dell’informazione aziendale e dei 

presupposti per l’applicazione della procedura di ritardo nella comunicazione; 

- ogni altra procedura adottata da TERNA per la tenuta dei Registri; 

- le procedure adottate da TERNA in materia di trattamento dei dati personali; 
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- chiara definizione delle condotte (a) sempre vietate, in quanto tali da integrare 

un illecito di abuso di mercato, e (b) di quelle sospette, in quanto suscettibili 

di essere interpretate come finalizzate al compimento di un illecito di abuso di 

mercato, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria; 

- previsione dell’obbligo di preventiva autorizzazione delle operazioni sub (b) del 

responsabile della struttura competente e comunicazione all’OdV e della 

possibilità di effettuarle solo laddove si ravvisi un giustificato motivo (tale da 

escludere l’ipotesi di abuso di mercato);  

- coerentemente con: (i) la normativa comunitaria e regolamentare Consob, (ii) 

il sistema di corporate governance, (iii) i principi del Codice Etico, (iv) la 

Procedura sull’Internal Dealing, (v) la Procedura per la gestione, il trattamento 

e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle 

società controllate, (vi) la Procedura per la tenuta e l’aggiornamento dei 

Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e 

potenzialmente privilegiate; e i controlli e le procedure relative alla 

divulgazione dell’informativa esterna, devono essere rispettate le seguenti 

previsioni: 

• Mappatura dei tipi di informazioni rilevanti: al fine di assolvere 

tempestivamente agli obblighi di comunicazione delle Informazioni 

privilegiate previsti dalla normativa vigente a carico di TERNA S.p.A., 

le strutture aziendali di TAMINI supportano – in relazione ad attività 

ritenute significative per l’emittente – l’emittente nell’individuare e 

monitorare i tipi di informazioni rilevanti.  

• Trattamento delle informazioni privilegiate: il trattamento delle 

informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure 

interne che devono prevedere:  

▪ compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle 

informazioni privilegiate (i "responsabili");  

▪ le norme che regolano la diffusione delle medesime e le 

modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro 

trattamento e la loro pubblicazione;  

▪ i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o 

destinate a divenire tali;  
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▪ le misure per proteggere, conservare e aggiornare le 

informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non 

autorizzata all’interno o all’esterno del Gruppo delle stesse;  

▪ le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o 

professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno 

accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire 

privilegiate;  

▪ l'istituzione di un registro delle persone che, in ragione 

dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle 

funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche 

informazioni privilegiate o destinate a divenire tali. In 

particolare, devono essere stabiliti i criteri di aggiornamento 

del registro e i vincoli all’accesso dello stesso. L’inserimento 

nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al 

fine di imporre l’osservanza delle procedure e dei divieti 

conseguenti. Ogni qualvolta sia posta in essere un'operazione 

cui siano connesse informazioni privilegiate, le persone 

coinvolte saranno iscritte nel registro e rilasceranno apposita 

sottoscrizione; 

- previsione di specifici obblighi gestionali informativi e di divulgazione 

dell'informativa esterna: TAMINI supporta l’emittente nell’adempimento 

tempestivo degli obblighi informativi e di divulgazione dell’informativa esterna. 

In particolare, la Società – in qualità di “Funzione Organizzativa Competente 

Informazioni Privilegiate” (o “FOCIP”) – fornisce all’emittente ed alle strutture 

competenti ogni informazione necessaria sulle specifiche informazioni rilevanti 

relative ad attività significative della Società. La Società provvede, dunque, a 

trasmettere a TERNA S.p.A. e alle strutture competenti ogni dato necessario 

per gli adempimenti verso il pubblico, la Consob e per la gestione dei Registri 

delle persone che hanno accesso alle informazioni potenzialmente privilegiate 

e privilegiate, conformemente a quanto prescritto dalle procedure adottate in 

materia a cui si rimanda integralmente; 
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- la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni 

relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da “soggetti rilevanti" 

deve avvenire nel rispetto della relativa procedura interna che prevede:  

• l'ambito di applicazione all'interno del Gruppo;  

• l’ambito dei soggetti interessati (“soggetti rilevanti”) e delle “persone 

strettamente associate”;  

• la tipologia delle operazioni interessate;  

• la tipologia degli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni;  

• la tempistica delle comunicazioni da parte dei soggetti obbligati;  

• il flusso delle comunicazioni;  

• l'ambito delle operazioni esenti;  

• le modalità di diffusione delle informazioni;  

• lo schema di comunicazione che i soggetti obbligati dovranno far 

pervenire all’emittente.  

A tal fine, TAMINI trasmette all’emittente ogni informazione necessaria per 

l’adempimento degli obblighi di legge previsti. 

- Controlli sull'andamento dei titoli azionari: vengono effettuati, nei giorni di 

mercato aperto, controlli ex post o contemporaneamente sull'andamento dei 

titoli azionari della Capogruppo volti a segnalare eventuali punti di rischio (ad 

es., quantitativo di azioni vendute/numero ristretto di acquirenti/ora 

dell'acquisto).  

- Operazioni di acquisto di azioni proprie e attività di stabilizzazione: le procedure 

interne sulle operazioni di acquisto di azioni proprie e sulle attività di 

stabilizzazione devono essere effettuate nel rispetto di quanto precisato 

dall’art. 5 della MAR e dalla normativa di cui agli articoli 132 TUF, 73 e 144-bis 

Regolamento Emittenti e tendendo conto delle prassi di mercato ammesse.  

- Informativa all’OdV in caso di operazioni sospette: in ogni caso di operazioni 

sospette, queste potranno essere realizzate a condizione che:  

• si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l’ipotesi di 

abuso di mercato);  

• le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della 

struttura competente;  

• ne sia data comunque informativa all'OdV.  
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• Formazione: TAMINI con il supporto delle strutture della Capogruppo 

garantisce un’adeguata formazione sui reati e gli illeciti amministrativi di 

market abuse e sulle relative procedure aziendali in essere.  

• Derogabilità alle procedure in caso di urgenza: sono ammesse, sotto la 

responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe ai principi di cui sopra, nei soli 

casi di particolare urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione o 

in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, 

è inviata immediata informazione all’OdV ed è sempre richiesta la successiva 

ratifica da parte del soggetto competente.  

• Archiviazione della documentazione rilevante. 

 

Con riferimento all’area a rischio “Gestione dei rapporti con enti di certificazione”, 

i rapporti devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda 

necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento 

dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne 

l'indipendenza. La gestione delle attività ispettive e di verifica delle società di 

certificazione deve essere improntata ai medesimi principi procedurali previsti per 

l’area a rischio “partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da 

esponenti della Pubblica Amministrazione” 
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XI. Processo a rischio reato n° 9: COMUNICAZIONE E RELAZIONI 

ISTITUZIONALI 

A) Aree di rischio e attività sensibili 

In relazione al processo COMUNICAZIONE E RELAZIONI ISTITUZIONALI sono 

state individuate le seguenti aree di rischio e attività sensibili: 

• Partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o 

finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici italiani o comunitari 

ed il loro concreto impiego: 

a) Gestione dei rapporti con la P.A. per l’ottenimento di 

contributi/finanziamenti; 

b) Presentazione della richiesta/domanda di finanziamento/contributo e 

della documentazione a supporto; 

c) Partecipazione a verifiche in sede da parte dell'Ente erogante sia in 

fase di realizzazione che a fine attività; 

d) Utilizzo dei fondi ottenuti a mezzo del finanziamento e gestione di 

eventuali adeguamenti/aggiornamenti dell'attività oggetto del 

contratto di contributo/finanziamento agevolato; 

e) Rendicontazione del contributo/finanziamento agevolata. 

 

• Predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza e la 

gestione dei rapporti con le stesse: 

a) Raccolta e trasmissione di dati, informazioni e documenti alle 

Autorità; 

b) Gestione dei rapporti con l'Autorità e i suoi uffici in occasione di 

ispezioni e controlli. 

 

• Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in 

generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della 

Società anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla 
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documentazione contabile periodica (bilancio d’esercizio, bilancio 

consolidato, relazione trimestrale e semestrale, etc.). 

 

• Gestione dei rapporti con i media ed in generale gestione dell'informativa 

pubblica (ad es., rapporti con gli investitori della Capogruppo, agenzie di 

rating, giornalisti e altri rappresentanti dei mezzi di comunicazione di 

massa; organizzazione e partecipazione a incontri, in qualunque forma 

tenuti, con i soggetti sopra indicati). 

 

• Gestione delle attività di corporate giving, liberalità e sponsorizzazioni: 

a) Donazioni e, in genere, iniziative di carattere liberale (ad es., 

comodati d'uso, cessioni gratuite, borse di studio, sponsorizzazioni, 

etc.) in favore di Enti pubblici e privati, società scientifiche, fondazioni 

ed associazioni; 

b) Individuazione degli Enti pubblici e privati, società scientifiche, 

fondazioni ed associazioni potenzialmente interessati ad un 

determinato progetto di donazione; 

c) Ricezione della lettera di richiesta di donazione inviata alla società da 

parte dell'Ente pubblico e/o società scientifica e/o associazione 

interessata; 

d) Comunicazione da parte della società dell'adesione della richiesta 

avanzata, esecuzione della donazione (corresponsione della somma 

o dazione del bene, ecc.)  e successivo feed-back da parte del 

soggetto beneficiario; 

e) Gestione operativa delle elargizioni. 

 

• Gestione dei contenuti del sito Internet della Società e dei social media. 

 

• Gestione di informazioni privilegiate (direttamente o indirettamente) 

relative a TERNA  S.p.A. e ad attività della Società ritenute significative per 

l’emittente TERNA S.p.A. e/o ad operatori del settore elettrico che siano 

emittenti quotati o società controllanti emittenti quotati: ad esempio, nuovi 

prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e 
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obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, comunicazioni 

relative ad operazioni di fusione/scissione e a nuove iniziative di particolare 

rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione 

di asset significativi, dati quantitativi riguardanti la produzione o 

l'importazione di energia, attività di M&A. 

 

• Gestione dei rapporti con enti di certificazione. 

 

B) Reati astrattamente rilevanti 

Con riferimento alle aree di rischio/attività sensibili indicate sopra, sono stati 

individuati i seguenti reati astrattamente ipotizzabili:  

 

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie 

configurabili:  

▪ Reati contro la P.A. (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001): 

o Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. 

pen.); 

o Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, 

comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.); 

Processo 

RELAZIONI ESTERNE, AFFARI 

ISTITUZIONALI E SOSTENIBILITÀ 

 

Aree di rischio: 

Reati contro la P.A. 

Artt. 24 e 25 

Reati societari 

Art. 25-ter 

Reati tributari 

Art. 25-quinquiesdecies 

Ricettazione, riciclaggio 

e impiego di denaro, beni 

o utilità di provenienza 

illecita, nonché 

autoriciclaggio 

Art. 25-octies 

Delitti in materia di 

violazione del 

diritto d’autore 

Art. 25-novies 

 

Delitti di criminalità 

organizzata anche a 

carattere transnazionale 

Art. 24-ter 

Reati di market abuse 

Art. 25-sexies 

Area di rischio 

diretta 

Area di rischio 

strumentale 

Area di rischio 

diretta 

Area di rischio 

strumentale 

Area di rischio 

diretta 

Area di rischio 

strumentale 

Partecipazione a procedure per 

l’ottenimento di erogazioni, contributi o 

finanziamenti agevolati da parte di 

organismi pubblici italiani o comunitari ed il 

loro concreto impiego 

X 
  

  X 
 

 X  

Predisposizione di comunicazioni alle 

Autorità pubbliche di Vigilanza e la gestione 

dei rapporti con le stesse 
X 

 
X 

    
 X  

Predisposizione di comunicazioni dirette ai 

soci ovvero al pubblico in generale riguardo 

alla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della Società 

 X X  X    X  

Gestione dei rapporti con i media ed in 

generale gestione dell'informativa pubblica 
 

X X 
    

 X X 

Gestione delle attività di corporate giving, 

liberalità e sponsorizzazioni X  X   X X  X  

Gestione dei contenuti del sito Internet della 

Società e dei social media  X  X  X  X X  

Gestione di informazioni privilegiate 
        X X 

Gestione dei rapporti con enti di 

certificazione   X X      X  
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o Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, 

comma 2, cod. pen.); 

o Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 

640-ter cod. pen.); 

o Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. 

pen.); 

o Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.); 

o Concussione (art. 317, art. 110 cod. pen.); 

o Abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen., art. 110 cod. pen.); 

o Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 

640-bis, comma 2, cod. pen.); 

o Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.); 

o Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter 

cod. pen.). 

▪ Reati societari (Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001): 

o False comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.); 

o Fatti di lieve entità (art. 2621-bis cod. civ.); 

o False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 cod. civ.); 

o Corruzione tra privati ed istigazione (art. 2635 c.c. e 2635-bis cod. 

civ.); 

o Aggiotaggio (art. 2337 cod. civ.); 

o Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di 

vigilanza (art. 2638 cod. civ.). 

▪ Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001): 

o Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000); 

o Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 

74/2000); 

o Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 

74/2000).  

▪ Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies D.Lgs. 231/2001): 

o Ricettazione (art. 648 cod. pen.); 
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o Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.); 

o Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-

ter cod. pen.); 

o Auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.). 

▪ Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (Art. 25-novies D.Lgs. 

231/2001): 

o Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, 

mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno 

protetta, o di parte di essa (art. 171, primo comma, lettera a-bis, L. 

633/1941); 

o Reati di cui all'art. 171, commessi su opere altrui non destinate alla 

pubblicazione, qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 

171, terzo comma, L. 633/1941); 

o Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per 

elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a 

scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di 

programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 

predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di 

protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, primo comma, 

L. 633/1941); 

o Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, 

comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del 

contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; 

distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati 

(art. 171 bis, secondo comma, L. 633/1941). 

▪ Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001) anche a 

carattere transnazionale (L. 146/2006 

▪ Reati di market abuse (Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001): 

o Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF); 

o Manipolazione del mercato (art. 185 TUF). 

C) Principi di controllo specifici 
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Con riferimento all’area di rischio “Partecipazione a procedure per l’ottenimento di 

erogazioni, contributi o finanziamenti agevolati da parte di organismi pubblici 

italiani o comunitari ed il loro concreto impiego” è fatto obbligo di: 

- rendere dichiarazioni contenenti dati e informazioni veritieri; 

- rilasciare, in caso di ottenimento degli stessi, apposito rendiconto; 

- garantire che gli atti, le richieste e le comunicazioni formali aventi come 

destinatario la PA siano gestiti e siglati solo da soggetti preventivamente 

identificati ed autorizzati dalla Società; 

- assicurare che il coinvolgimento di terzi quali consulenti sia regolato da un 

apposito contratto e che preveda clausole contrattuali ad hoc volte a garantire 

l’impegno al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, del Modello e delle 

Linee-guida Anticorruzione. 

 

È inoltre fatto obbligo di rispettare: 

- l’indicazione della funzione deputata a rappresentare la Società nei confronti 

della P.A. concedente, cui conferire apposita delega e procura; 

- l’indicazione dei compiti della struttura responsabile del controllo sulle fasi di 

ottenimento e gestione dei finanziamenti/contributi pubblici, con particolare 

riguardo ai presupposti di fatto e di diritto per la presentazione della relativa 

richiesta e alla rendicontazione delle attività svolte; 

- specifici protocolli di controllo e verifica della veridicità e correttezza delle 

informazioni e dei documenti la cui produzione è necessaria per ottenere il 

finanziamento/contributo pubblico; 

- specifici flussi informativi tra le strutture aziendali e i Consulenti coinvolti in 

un’ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento. 

 

Nella area di rischio “Predisposizione di comunicazioni alle Autorità pubbliche di 

Vigilanza e la gestione dei rapporti con le stesse” occorrerà porre particolare 

attenzione al rispetto:  

- delle disposizioni di legge e di regolamento concernenti le comunicazioni, 

periodiche e non, da inviare a tali Autorità;  
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- degli obblighi di trasmissione alle Autorità suddette dei dati e documenti 

previsti dalle norme in vigore ovvero specificamente richiesti dalle predette 

Autorità (ad es.: bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);  

- degli obblighi di collaborazione da fornire nel corso di eventuali accertamenti 

ispettivi, secondo quanto indicato nelle procedure per la gestione e il controllo 

delle comunicazioni alle Autorità pubbliche di Vigilanza adottate dalla 

Capogruppo e recepite dalla Società.  

Le procedure da osservare per garantire il rispetto di quanto espresso al 

precedente punto dovranno essere conformi ai seguenti criteri: a) dovrà essere 

data attuazione a tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari a 

garantire che il processo di acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni 

assicuri la corretta e completa predisposizione delle comunicazioni ed il loro 

puntuale invio alle Autorità pubbliche di Vigilanza, secondo le modalità ed i tempi 

previsti dalla normativa di settore; b) dovrà essere data adeguata evidenza delle 

procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto, con 

particolare riferimento all’individuazione dei responsabili che hanno proceduto alla 

raccolta e all’elaborazione dei dati e delle informazioni ivi previste; c) dovrà essere 

assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, una 

adeguata collaborazione da parte delle strutture aziendali competenti. In 

particolare, di volta in volta per ciascuna ispezione disposta dalle Autorità, dovrà 

essere individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare il 

coordinamento tra gli addetti delle diverse strutture aziendali ai fini del corretto 

espletamento da parte di questi ultimi delle attività di propria competenza. Tale 

responsabile ha inoltre il compito di assicurare il coordinamento tra i diversi uffici 

aziendali competenti e i funzionari delle Autorità, ai fini dell’acquisizione da parte 

di questi ultimi degli elementi richiesti; d) il responsabile incaricato di cui alla 

precedente lett. c) provvederà a stendere un’apposita informativa sull’indagine 

avviata dall’Autorità, che dovrà essere periodicamente aggiornato in relazione agli 

sviluppi dell’indagine stessa ed al suo esito; tale informativa dovrà essere inviata 

all'OdV nonché alle altre strutture aziendali competenti in relazione alla materia 

trattata.  
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Con riferimento all’area di rischio “Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci 

ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della Società, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse 

dalla documentazione contabile periodica (bilancio d’esercizio, bilancio 

consolidato, relazione trimestrale e semestrale, etc.)” dovranno essere osservate 

le seguenti procedure: 

- predisposizione delle comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in 

generale e inerenti la situazione economica patrimoniale e finanziaria della 

Società in conformità a quanto prescritto nell’istruzione operativa «Gestione, 

regole e procedure amministrative – Flusso informativo per le chiusure 

contabili»; 

- formalizzazione del rapporto tra la Società e il consulente esterno di cui la 

Società si avvale per la predisposizione dei predetti documenti; 

- acquisizione – ove una verifica non sia possibile, in quanto i dati da utilizzare 

nel prospetto provengano da fonti esterne – di un’attestazione di veridicità da 

parte dei soggetti da cui l’informazione proviene;  

- accertamento della idoneità sul piano professionale dei soggetti preposti alla 

predisposizione di tali documenti; 

- obbligo per ogni Società, nella fase di raccolta degli elementi necessari alla 

predisposizione dei prospetti informativi, di rilasciare una dichiarazione di 

veridicità, correttezza, precisione e completezza in ordine alle informazioni e ai 

dati forniti; 

- svolgimento, anteriormente all’avvio dei lavori per la predisposizione del 

prospetto, un idoneo programma di formazione di tutti i soggetti coinvolti 

nell’attività in questione, finalizzato a rendere edotti gli stessi della normativa 

vigente in materia e delle fattispecie concrete integranti gli estremi del reato 

di falso in prospetto, nonché a fornire adeguato supporto ed informazione 

tecnica ai fini dello svolgimento delle attività di competenza.  

 

Nell’aria di rischio “Gestione dei rapporti con i media ed in generale gestione 

dell'informativa pubblica” gli esponenti aziendali garantiscono un’informativa 

chiara, tempestiva e coerente nel tempo che deve essere condivisa con il vertice 

aziendale attraverso il supporto di più strutture.  
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Salvo espressa autorizzazione, gli Esponenti aziendali si impegnano a non 

esprimere opinioni, rilasciare dichiarazioni o fornire informazioni ai media per 

conto di TAMINI al di fuori dei canali e delle modalità stabilite. L’organizzazione 

degli eventi aziendali dedicati agli organi di informazione è regolata in modo tale 

da evitare l’offerta di doni o forme di intrattenimento che possano influenzare 

l’obiettività di giudizio e l’indipendenza degli organi di informazione partecipanti.  

I contatti con gli Esponenti aziendali di agenzie di rating e società di certificatori 

devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda necessario - sulla 

base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento dell'incarico, 

evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne l'indipendenza. La 

gestione delle attività ispettive e di verifica delle società di certificazione deve 

essere improntata ai medesimi principi procedurali previsti per l’area a rischio 

“partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A.. 

 

Per quanto attiene all’area di rischio “Gestione delle attività di corporate giving, 

liberalità e sponsorizzazioni”: è fatto divieto di distribuire e/o ricevere omaggi e 

regali o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura al di fuori di quanto previsto 

dalle policy aziendali. In particolare, è vietata qualsiasi liberalità - effettuato di 

propria iniziativa o a seguito di sollecitazione - a pubblici ufficiali o incaricati di 

pubblico servizio italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l’elargizione di doni 

rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari, che possa influenzare 

l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la 

Società. Le liberalità consentite si devono caratterizzare sempre per l'esiguità del 

loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere sociale, ambientale, 

umanitario e culturale o la brand image del Gruppo. Le regalie offerte e ricevute 

devono essere documentate in modo adeguato secondo quanto previsto dalle 

procedure.  

Gli Esponenti aziendali sono tenuti a rispettare: a) svolgere verifiche preventive 

circa l’onorabilità dei soggetti beneficiari di donazioni e destinatari di 

sponsorizzazioni; b) mantenere tracciabilità dei processi autorizzativi di 

concessione della contribuzione, garantendo la collegialità delle decisioni in 

merito; c) laddove ciò sia possibile, verificare che i fondi versati a titolo di 

contributo benefico siano stati utilizzati per gli scopi previsti; d) informare 
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annualmente l’OdV in merito alle attività di corporate giving, liberalità, 

sponsorizzazioni svolte nel corso del periodo di riferimento; e) Verificare ex post 

l’effettività della prestazione erogata nell’ambito delle attività di corporate giving. 

 

Con riferimento alle aree di rischio “Gestione dei contenuti del sito Internet della 

Società e dei social media” dovranno essere rispettate le seguenti procedure e 

punti di controllo: 

- implementazione dei vari presidi relativi alla sicurezza informatica in merito a: 

• gestione del profilo utente e limitazione dell’accesso al sistema 

contabile; 

• gestione e protezione delle reti; 

• gestione della sicurezza fisica e logica; 

• sviluppo, manutenzione e test del piano di continuità IT; 

- limitazioni di accesso al sistema contabile al solo personale autorizzato 

appartenente alla funzione Amministrazione; 

- adozione di diversi livelli di abilitazioni, definiti sulla base delle mansioni svolte; 

- tracciabilità tramite log delle attività svolte degli utenti nel sistema contabili 

SAP; 

- esecuzione di back-up periodici, al fine di ridurre il rischio di perdita dei dati. 

È, inoltre, fatto divieto di: 

- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico della Società al fine 

di alterare e/o cancellare dati o informazioni; 

- alterare/manomettere/danneggiare il funzionamento di sistemi informatici o 

telematici al fine di procurare un vantaggio o un interesse per la Società; 

- intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o 

programmi informatici, al solo fine di procurare un vantaggio o un interesse 

per la Società; 

- connettere ai sistemi informatici della Società, personal computer, periferiche 

e altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione 

del soggetto aziendale responsabile individuato; 
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- modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse 

o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se 

non previa espressa e debita autorizzazione; 

- acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per 

casi debitamente autorizzati ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware 

siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi 

aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o 

compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per 

individuare le credenziali, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, 

intercettare il traffico in transito, etc.); 

- ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei 

clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi 

autorizzate da TAMINI; 

- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a TAMINI e 

alle altre Società del Gruppo le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla 

rete aziendale, di clienti o terze parti; 

- accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella 

disponibilità di altri dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di 

manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto; 

- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di 

clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi; 

- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei 

sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l’accesso 

a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche 

nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, 

programmi o sistemi; 

- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle 

tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui; 

- accedere abusivamente al sito internet della Società al fine di manomettere o 

alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di 

immettervi dati o contenuti multimediali (immagini, infografica, video, ecc.) in 

violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali 

applicabili; 
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- comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli 

implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati; 

- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti 

false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri 

programmi in grado di danneggiare o intercettare dati; 

- lo Spamming come pure ogni azione di risposta al medesimo; 

- inviare attraverso un sistema informatico aziendale informazioni o dati 

falsificati o, in qualunque modo, alterati. 

 

Con riferimento all’area a rischio “Gestione di informazioni privilegiate” dovranno 

essere rispettate le seguenti procedure e punti di controllo: 

- il Codice Etico; 

- la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle 

informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle società controllate;  

- la Procedura per la tenuta e l’aggiornamento dei Registri delle persone che 

hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate;  

- la Procedura sull’Internal Dealing; 

- le procedure in materia di orientamenti per l’identificazione della natura 

potenzialmente privilegiata e privilegiata dell’informazione aziendale e dei 

presupposti per l’applicazione della procedura di ritardo nella comunicazione; 

- ogni altra procedura adottata da TERNA per la tenuta dei Registri; 

- le procedure adottate da TERNA in materia di trattamento dei dati personali; 

- chiara definizione delle condotte (a) sempre vietate, in quanto tali da integrare 

un illecito di abuso di mercato, e (b) di quelle sospette, in quanto suscettibili 

di essere interpretate come finalizzate al compimento di un illecito di abuso di 

mercato, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria; 

- previsione dell’obbligo di preventiva autorizzazione delle operazioni sub (b) del 

responsabile della struttura competente e comunicazione all’OdV e della 

possibilità di effettuarle solo laddove si ravvisi un giustificato motivo (tale da 

escludere l’ipotesi di abuso di mercato);  

- coerentemente con: (i) la normativa comunitaria e regolamentare Consob, (ii) 

il sistema di corporate governance, (iii) i principi del Codice Etico, (iv) la 
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Procedura sull’Internal Dealing, (v) la Procedura per la gestione, il trattamento 

e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle 

società controllate, (vi) la Procedura per la tenuta e l’aggiornamento dei 

Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e 

potenzialmente privilegiate; e i controlli e le procedure relative alla 

divulgazione dell’informativa esterna, devono essere rispettate le seguenti 

previsioni: 

• Mappatura dei tipi di informazioni rilevanti: al fine di assolvere 

tempestivamente agli obblighi di comunicazione delle Informazioni 

privilegiate previsti dalla normativa vigente a carico di TERNA S.p.A., 

le strutture aziendali di TAMINI supportano – in relazione ad attività 

ritenute significative per l’emittente – l’emittente nell’individuare e 

monitorare i tipi di informazioni rilevanti.  

• Trattamento delle informazioni privilegiate: il trattamento delle 

informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure 

interne che devono prevedere:  

▪ compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle 

informazioni privilegiate (i "responsabili");  

▪ le norme che regolano la diffusione delle medesime e le 

modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro 

trattamento e la loro pubblicazione;  

▪ i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o 

destinate a divenire tali;  

▪ le misure per proteggere, conservare e aggiornare le 

informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non 

autorizzata all’interno o all’esterno del Gruppo delle stesse;  

▪ le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o 

professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno 

accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire 

privilegiate;  

▪ l'istituzione di un registro delle persone che, in ragione 

dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle 

funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche 
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informazioni privilegiate o destinate a divenire tali. In 

particolare, devono essere stabiliti i criteri di aggiornamento 

del registro e i vincoli all’accesso dello stesso. L’inserimento 

nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al 

fine di imporre l’osservanza delle procedure e dei divieti 

conseguenti. Ogni qualvolta sia posta in essere un'operazione 

cui siano connesse informazioni privilegiate, le persone 

coinvolte saranno iscritte nel registro e rilasceranno apposita 

sottoscrizione; 

- previsione di specifici obblighi gestionali informativi e di divulgazione 

dell'informativa esterna: TAMINI supporta l’emittente nell’adempimento 

tempestivo degli obblighi informativi e di divulgazione dell’informativa esterna. 

In particolare, la Società – in qualità di “Funzione Organizzativa Competente 

Informazioni Privilegiate” (o “FOCIP”) – fornisce all’emittente ed alle strutture 

competenti ogni informazione necessaria sulle specifiche informazioni rilevanti 

relative ad attività significative della Società. La Società provvede, dunque, a 

trasmettere a TERNA S.p.A. e alle strutture competenti ogni dato necessario 

per gli adempimenti verso il pubblico, la Consob e per la gestione dei Registri 

delle persone che hanno accesso alle informazioni potenzialmente privilegiate 

e privilegiate, conformemente a quanto prescritto dalle procedure adottate in 

materia a cui si rimanda integralmente; 

- la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni 

relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da “soggetti rilevanti" 

deve avvenire nel rispetto della relativa procedura interna che prevede:  

• l'ambito di applicazione all'interno del Gruppo;  

• l’ambito dei soggetti interessati (“soggetti rilevanti”) e delle “persone 

strettamente associate”;  

• la tipologia delle operazioni interessate;  

• la tipologia degli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni;  

• la tempistica delle comunicazioni da parte dei soggetti obbligati;  

• il flusso delle comunicazioni;  

• l'ambito delle operazioni esenti;  

• le modalità di diffusione delle informazioni;  
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• lo schema di comunicazione che i soggetti obbligati dovranno far 

pervenire all’emittente.  

A tal fine, TAMINI trasmette all’emittente ogni informazione necessaria per 

l’adempimento degli obblighi di legge previsti. 

- Controlli sull'andamento dei titoli azionari: vengono effettuati, nei giorni di 

mercato aperto, controlli ex post o contemporaneamente sull'andamento dei 

titoli azionari della Capogruppo volti a segnalare eventuali punti di rischio (ad 

es., quantitativo di azioni vendute/numero ristretto di acquirenti/ora 

dell'acquisto).  

- Operazioni di acquisto di azioni proprie e attività di stabilizzazione: le procedure 

interne sulle operazioni di acquisto di azioni proprie e sulle attività di 

stabilizzazione devono essere effettuate nel rispetto di quanto precisato 

dall’art. 5 della MAR e dalla normativa di cui agli articoli 132 TUF, 73 e 144-bis 

Regolamento Emittenti e tendendo conto delle prassi di mercato ammesse.  

- Informativa all’OdV in caso di operazioni sospette: in ogni caso di operazioni 

sospette, queste potranno essere realizzate a condizione che:  

• si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l’ipotesi di 

abuso di mercato);  

• le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della 

struttura competente;  

• ne sia data comunque informativa all'OdV.  

• Formazione: TAMINI con il supporto delle strutture della Capogruppo 

garantisce un’adeguata formazione sui reati e gli illeciti amministrativi di 

market abuse e sulle relative procedure aziendali in essere.  

• Derogabilità alle procedure in caso di urgenza: sono ammesse, sotto la 

responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe ai principi di cui sopra, nei soli 

casi di particolare urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione o 

in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, 

è inviata immediata informazione all’OdV ed è sempre richiesta la successiva 

ratifica da parte del soggetto competente.  

• Archiviazione della documentazione rilevante. 
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Con riferimento all’area a rischio “Gestione dei rapporti con enti di certificazione”, 

i rapporti  devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda 

necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento 

dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne 

l'indipendenza. La gestione delle attività ispettive e di verifica delle società di 

certificazione deve essere improntata ai medesimi principi procedurali previsti per 

l’area a rischio “partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da 

esponenti della Pubblica Amministrazione” 
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XII.  Processo a rischio reato n° 10: Health, Safety and Environment 

(“HSE”) 

In relazione al processo HSE sono state individuati due sotto processi: 

1) gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro;  

2) gestione degli adempimenti in materia ambientale.  

A) Aree di rischio e attività sensibili 

In relazione al sotto processo 1) “gestione degli adempimenti in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” è doveroso evidenziare che i reati di 

lesioni gravi, gravissime e di omicidio colposo commessi in violazione delle norme 

sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro potrebbero astrattamente essere 

commessi in tutti i casi in cui vi sia, in seno all’azienda, una violazione degli 

obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Pertanto, qualsiasi violazione del D.Lgs. 81/2008 potrebbe dar luogo ad una 

responsabilità della Società ai sensi del Decreto. Chiarito ciò, sono state 

individuate le seguenti aree di rischio e attività sensibili: 

• Adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di SSL, in particolare a 

titolo esemplificativo: 

a) determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a 

definire gli impegni generali assunti da TAMINI per la prevenzione dei 

rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;  

b) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e 

dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;  

c) identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di 

Lavoratori, con particolare riferimento a: - stesura del Documento di 

Valutazione dei Rischi relativamente ad ogni Unità Produttiva del 

Gruppo TERNA; - contratti di appalto, servizi e forniture; - 

valutazione dei rischi legati alle interferenze tramite il documento 

DUVRI; - Piani di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell’Opera e 

Piani Operativi di Sicurezza;  
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d) fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle 

politiche di cui al punto a) ed elaborazione di programmi per il 

raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, 

tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità - con 

assegnazione delle necessarie risorse - in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a: - attribuzioni di 

compiti e doveri; - attività del Servizio Prevenzione e Protezione, del 

Medico Competente e del Medico Referente; - attività di tutti gli altri 

soggetti su cui ricade la responsabilità dell’attuazione delle misure 

per la salute e sicurezza dei Lavoratori; 

e) sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di 

garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso 

la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento 

a: - monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento; - 

formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;  

f) attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione 

al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della 

salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne: - 

misure di mantenimento e miglioramento; - gestione, rettifica ed 

inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi 

a provvedimenti disciplinari; - coerenza tra attività svolta e 

competenze possedute;  

g) attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione 

degli esiti del monitoraggio; 

h) effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione 

aziendale al fine di valutare l'efficacia e l’efficienza del sistema di 

gestione per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute nel 

raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi 

ultimi rispetto sia alla specifica realtà di TAMINI che ad eventuali 

cambiamenti nell'attività; 

i) gestione delle attività affidate a imprese appaltatrici nell'ambito delle 

attività di cui sopra. 
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• International Travel Security: gestione del “Rischio-Paese” afferente la 

sicurezza del personale TAMINI e/o esterno che opera all’Estero per conto 

della società medesima sia stabilmente che occasionalmente; 

 

• Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della 

P.A., facenti capo, ad esempio, a ASL, ARPA, AdE, FF.OO.: 

a) Gestione della visita;  

b) Contatto gli esponenti della P.A.; 

c) tracciatura della documentazione/informazioni consegnate e 

verifica della completezza;   

d) Formalizzazione delle risultanze della visita ispettiva. 

 

• Gestione dei rapporti con enti di certificazione. 

 

 

B) Reati astrattamente rilevanti 

Con riferimento alle aree di rischio/attività sensibili indicate sopra, sono stati 

individuati i seguenti reati astrattamente ipotizzabili:  

 

Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie 

configurabili:  

Processo  

HSE 

 

Sotto processo: 

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI 

SALUTE E SICUREZZA SUI 

LUOGHI DI LAVORO  

 

Aree di rischio:  

Reati contro la PA 

Artt. 24 e 25 

Corruzione tra privati  

Art. 25-ter 

 

Omicidio e lesioni colpose 

Art. 25-septies 

Delitti di criminalità organizzata anche a 

carattere transnazionale 

Art. 24-ter 

Area di rischio 

diretta 

Area di rischio 

strumentale 
Area di rischio diretta Area di rischio strumentale 

Adempimenti previsti dal D.Lgs. 

81/2008 in materia di SSL X 
 

  

X 

 
 

X 

International Travel Security: 

gestione del “Rischio-Paese” 

afferente la sicurezza del personale 

TERNA e/o esterno che opera 

all’Estero per conto della società 

medesima sia stabilmente che 

occasionalmente 

X 
 

  

x 

 
 
 
 
 

 
x 

Partecipazione ad ispezioni, indagini e 

verifiche espletate da esponenti della 

P.A. 
X  

  

 

 
X 

Gestione dei rapporti con enti di 

certificazione  x x 
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▪ Reati contro la P.A. (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001): 

o Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. 

pen); 

o Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, 

comma 2,  cod. pen., art. 110 cod. pen.); 

o Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, 

comma 2, cod. pen.); 

o Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 

640-ter cod. pen.); 

o Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. 

pen.); 

o Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.); 

o Abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen., art. 110 cod. pen.). 

▪ Reati societari (Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001): 

o Corruzione tra privati ed istigazione (art. 2635 c.c. e 2635-bis cod. 

civ.). 

▪ Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001) anche a 

carattere transnazionale (L. 146/2006). 

▪ Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle 

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies). 

 

C) Principi di controllo specifici 

Con riferimento alle aree di rischio “Adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 in 

materia di SSL” e “International Travel Security: gestione del “Rischio-Paese” 

afferente la sicurezza del personale TAMINI e/o esterno che opera all’Estero per 

conto della società medesima sia stabilmente che occasionalmente”, TAMINI ha 

adottato un sistema di gestione della salute e sicurezza pienamente conforme ai 

requisiti di cui all’art. 30 del D.lgs. 81/2008. A comprova di ciò, lo stesso sistema 

è stato certificato ai sensi della norma UNI ISO 45001:2018 per la gestione 

della salute e sicurezza sul lavoro. Lo stesso art. 30 comma 5 stabilisce, infatti, 

che: “In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti 

conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della 
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salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British 

Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al 

presente articolo per le parti corrispondenti” 

Chiarito quanto sopra, nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle 

regole di cui al presente Modello, gli Esponenti aziendali sono tenuti, in generale, 

a rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti, per le 

parti di proprio interesse: 

• Organigramma aziendale; 

• Documento di Valutazione dei Rischi con i relativi documenti integrativi per 

ciascuna Unità Produttiva di TAMINI; 

• Piano di miglioramento sicurezza e ambiente; 

• Manuale Qualità, Ambiente e Sicurezza del lavoro e tutela della salute 

"MQAS"; 

• Procedure adottate in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che 

riguardino, a titolo esemplificativo: a. valutazione dei rischi per la sicurezza 

del lavoro e la tutela della salute; b. gestione della sicurezza del lavoro e 

della salute; c. gestione della sicurezza nei Cantieri temporanei o mobili e 

attività di monitoraggio; d. sorveglianza sanitaria per la tutela della salute 

e sicurezza sul lavoro; e. gestione e redazione del DUVRI; f. gestione 

approvvigionamenti; g. gestione degli infortuni; h. gestione dei near miss; 

• Procedure sull’Organizzazione della Salute e Sicurezza sul lavoro nelle 

attività all’estero. 

A ciò si aggiunga che la politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata da 

TAMINI deve costituire un riferimento fondamentale per tutti gli Esponenti 

aziendali e per tutti coloro che, al di fuori di TAMINI, intrattengono rapporti con la 

stessa.  

Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte da TAMINI e deve porsi 

come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione aziendale e a 

cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle responsabilità assunte 

all'interno di TAMINI, nell'ottica della tutela della salute e sicurezza di tutti i 

Lavoratori.  
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Sulla base della suddetta politica, TAMINI dovrà pertanto svolgere le proprie 

attività secondo i seguenti principi procedurali specifici:  

• responsabilizzazione dell'intera organizzazione aziendale, dal Datore di 

Lavoro a ciascuno dei Lavoratori nella gestione del sistema di salute e 

sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze, al 

fine di evitare che l'attività di prevenzione venga considerata di competenza 

esclusiva di alcuni soggetti con conseguente mancanza di partecipazione 

attiva da parte di taluni Esponenti aziendali;  

• impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante 

della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita a tutti gli 

Esponenti aziendali; 

• impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione;  

• impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie, valutando 

l'opportunità di investimenti per nuovi impianti, e considerando in tale 

valutazione, oltre agli aspetti economico- finanziari, anche quelli connessi 

alla sicurezza e tutela della salute dei Lavoratori;  

• impegno a garantire che ciascun Esponente Aziendale, nei limiti delle 

rispettive attribuzioni, sia sensibilizzato e formato per svolgere i propri 

compiti nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro;  

• impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche 

attraverso i propri RLS; in particolare, TAMINI definisce modalità adeguate 

a realizzare il coinvolgimento dei Lavoratori, anche attraverso i propri RLS, 

per attuare la consultazione preventiva in merito all'individuazione e 

valutazione dei rischi e alla definizione delle misure preventive nonché 

riunioni periodiche con gli stessi; 

• impegno a promuovere la collaborazione con le Autorità Competenti (ad es., 

INAIL, ASL, etc.) al fine di stabilire un efficace canale di comunicazione 

rivolto al miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza e 

tutela della salute dei Lavoratori; 

• impegno a monitorare in maniera costante la situazione degli infortuni 

aziendali al fine di garantirne un controllo, individuare le criticità e le relative 

azioni correttive/formative; 
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• impegno a definire le linee guida e le modalità organizzative del sistema di 

gestione per la sicurezza in conformità con il British Standard;  

• impegno a definire e diffondere all'interno di TAMINI gli obiettivi di SSL ed 

i relativi programmi di attuazione;  

• impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza 

adottato e del relativo sistema di gestione attuato al fine di garantire la loro 

costante adeguatezza alla struttura organizzativa di TAMINI; 

• rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, 

impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni; 

• vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di 

lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori. 

Chiarito quanto sopra, per ogni requisito di cui all’art. 30 del D.lgs. 81/2008 (o 

“Decreto Sicurezza”), si procederà ad illustrare le attività svolte da TAMINI in 

materia. 

 

D) Il sistema di gestione SSL in conformità all’art. 30 del D.lgs. 81/2008 

D.1.) L'art. 30, lett. a) e b) del D.Lgs. 81/2008  

L'art. 30, lett. a) e b) del D.Lgs. 81/2008 prevede che il Modello può avere una 

valenza esimente se è assicurato l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici 

relativi: 

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, 

impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; 

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di 

prevenzione e protezione conseguenti. 

Preliminarmente alla definizione degli obiettivi specifici in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, TAMINI dovrà, pertanto, correttamente identificare i requisiti 

richiesti in tale ambito da leggi e regolamenti comunitari, nazionali, regionali e 

locali, anche al fine di garantire una corretta predisposizione ed implementazione 

del sistema di gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori.  
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Pertanto, gli RSPP, al fine di armonizzare i comportamenti nell’ambito di propria 

competenza:  

- analizzano ogni aspetto della salute e sicurezza disciplinato dal legislatore, 

utilizzando eventuali banche dati esistenti, documenti di associazioni 

imprenditoriali, sindacali, etc.;  

- individuano le disposizioni normative che interessano TAMINI, sulla base 

dell'attività svolta da ciascuna Unità Produttiva;  

- procedono all’individuazione dei requisiti e degli adempimenti derivanti dal 

rispetto di tali norme applicabili all’attività svolta da TAMINI;  

- riportano tali requisiti ed adempimenti in apposito elenco.  

Al fine di dare attuazione alla politica di cui al sopra, TAMINI, nell'ambito del 

processo di pianificazione degli obiettivi in tema di salute e sicurezza:  

- definisce gli obiettivi finalizzati al mantenimento e/o miglioramento del 

sistema;  

- predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, 

l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del 

suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;  

- definisce le risorse, anche economiche, necessarie;  

- prevede le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli 

obiettivi.  

D.2.) L'art. 30, lett. c) del D.Lgs. 81/2008 

L'art. 30, lett. c)  richiede che il Modello deve anche assicurare l'adempimento di 

tutti gli obblighi giuridici relativi: (…) alle attività di natura organizzativa, quali 

emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di 

sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

Il comma 3 dell'art. 30, inoltre, prevede che il modello organizzativo deve in ogni 

caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione 

e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze 

tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del 
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rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 

delle misure indicate nel modello. 

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi della direzione aziendale, 

dei Dirigenti, dei Preposti e dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti 

anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le 

responsabilità connesse all’esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica 

e sorveglianza in materia di SSL.  

Inoltre, devono essere documentati e resi noti a tutti i livelli aziendali i nominativi 

degli RSPP e degli ASPP, degli addetti alla gestione delle emergenze, nonché i 

compiti e le responsabilità del Medico Competente. Si riportano qui di seguito gli 

adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa 

applicabile, sono posti a carico delle figure rilevanti.  

Il Datore di Lavoro 

Al Datore di Lavoro di ciascuna Unità Produttiva di TAMINI sono attribuiti tutti gli 

obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti non delegabili:  

1) valutare, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze 

o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi 

di lavoro, tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei Lavoratori, ivi 

compresi quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi 

particolari, tra i quali quelli collegati allo stress-lavoro correlato, nonché 

quelli riguardanti gruppi di Lavoratori esposti a rischi particolari (ad es., 

rischi connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri 

Paesi); a tal proposito, nella scelta operata, il Datore di Lavoro dovrà 

garantire il rispetto degli standard tecnico strutturali previsti dalla legge, 

ed elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di 

Valutazione dei Rischi. Il suddetto documento deve essere munito di 

data certa o, in alternativa, attestata dalla sottoscrizione del medesimo 

da parte dei soggetti indicati dal Decreto Sicurezza (ovvero, il Datore di 

Lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, il RSPP, il RLS ed il 

Medico Competente, ove nominato) ed essere custodito presso l'Unità 



 

150 

 

Produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi o su supporto 

informatico secondo le modalità previste dal Decreto Sicurezza. Il DVR 

deve contenere:  

- una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la 

salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri 

adottati per la valutazione stessa; tali criteri devono essere 

caratterizzati da semplicità, brevità e comprensibilità, in 

modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale 

strumento operativo di pianificazione degli interventi 

aziendali e di prevenzione;  

- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione 

attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati a 

seguito della suddetta valutazione dei rischi;  

- il programma delle misure ritenute opportune per garantire 

il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;  

- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure 

da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale 

che vi debbono provvedere;  

- l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico 

Competente che abbiano partecipato alla valutazione del 

rischio;  

- l'individuazione delle mansioni che eventualmente 

espongono i Lavoratori a rischi specifici che richiedono una 

riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, 

adeguata formazione ed addestramento. L'attività di 

valutazione e di redazione del documento deve essere 

compiuta in collaborazione con il RSPP e con il Medico 

Competente.  

La valutazione dei rischi è oggetto di consultazione preventiva con il 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, e va nuovamente 

effettuata - entro i termini previsti dal Decreto Sicurezza - in occasione 

di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro 

significative ai fini della salute e della sicurezza dei Lavoratori o in 
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relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della 

protezione, a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della 

Sorveglianza Sanitaria ne evidenzino la necessità; 

2) designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione.  

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a 

soggetti qualificati.  

Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro, il potere di: a) 

nominare il Medico Competente per l’effettuazione della Sorveglianza Sanitaria; 

b) designare preventivamente i Lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure 

di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in 

caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, 

comunque, di gestione delle emergenze; c) fornire ai Lavoratori i necessari ed 

idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il RSPP ed il Medico 

Competente; d) prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che 

hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone 

che li espongono ad un rischio grave e specifico;  e) adempiere agli obblighi di 

informazione, formazione ed addestramento di cui al successivo paragrafo; f) 

comunicare all’Inail, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e 

informativi (nonché, per il loro tramite, al sistema informativo nazionale per la 

prevenzione nei luoghi di lavoro - SINP), i dati relativi agli infortuni sul lavoro che 

comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento; 

g) convocare la riunione periodica di cui all’art. 35 del Decreto Sicurezza; h) 

aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e 

produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; 

i) prevedere un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle 

misure di sicurezza da parte dei Lavoratori, individuando all'interno della propria 

Unità Produttiva specifiche figure a ciò deputate; l) adottare provvedimenti 

disciplinari, in conformità alle disposizioni contrattuali e legislative, nei confronti 

dei Lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di 

sicurezza mettendo in pericolo, attuale o potenziale, la propria o altrui sicurezza.  
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In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che 

possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, ad eccezione dei 

compiti di cui all’art. 17 del Decreto Sicurezza, la suddetta delega ex art. 16, cui 

deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, è ammessa con i seguenti 

limiti e condizioni:  

- essa risulti da atto scritto recante data certa;  

- il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti 

dalla specifica natura delle funzioni delegate;  

- essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e 

controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;  

- essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo 

svolgimento delle funzioni delegate; 

- la delega sia accettata dal delegato per iscritto.  

Ogni Dirigente può a sua volta, previa intesa con il Datore di Lavoro delegante, 

delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle 

medesime condizioni di cui sopra. Siffatta delega di funzioni non esclude l’obbligo 

di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni 

trasferite. Il soggetto al quale sia conferita tale delega non può, a sua volta, 

delegare le funzioni delegate. Per una più dettagliata indicazione in merito alla 

formalizzazione delle suddette deleghe, ai soggetti cui le medesime possano 

essere conferite, ed ai poteri normalmente delegati, si rinvia alle procedure 

organizzative adottate dalla Società.  

Al fine di garantire l’attuazione di un modello di sicurezza aziendale sinergico e 

compartecipativo, il Datore di Lavoro fornisce al Servizio di Prevenzione e 

Protezione ed al Medico Competente informazioni in merito a: a) natura dei rischi; 

b) organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure 

preventive e protettive; c) descrizione degli impianti e dei processi produttivi; d) 

dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali; e) 

provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.  

Il Datore di Lavoro – o, in caso di delega di funzioni, il suo delegato – deve vigilare 

sull'adempimento degli obblighi che, in base alle disposizioni del Decreto 
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Sicurezza, spettano a: i) Dirigente ii) Preposto iii) Lavoratori iv) Medico 

Competente, oltre a v) Progettisti iv) Fabbricanti vii) Fornitori viii) Installatori e 

fermo restando gli ‘Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di 

somministrazione’ (ex art. 26 D. Lgs 81\2008).  

Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)  

Nell’adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il 

Datore di Lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione all’interno 

dell’azienda o incarica persone o servizi esterni assicurandosi che gli ASPP ed i 

RSPP, da questi nominati, siano in possesso delle capacità e dei requisiti 

professionali di cui all’art. 32 del Decreto Sicurezza.  

Il RSPP provvede a:  

- individuare i fattori di rischio, valutare i rischi ed individuare le misure per 

la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 

normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione 

aziendale; 

- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di 

cui all'art. 28 del Decreto Sicurezza ed i sistemi di controllo di tali misure; 

- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;  

- proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;  

- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro nonché organizzare le “riunioni periodiche di prevenzione e 

protezione dai rischi” di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;  

- fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro che si renda necessaria.  

Qualora nell’espletamento dei relativi compiti il RSPP o gli ASPP di ogni Unità 

Produttiva verificassero la sussistenza di eventuali criticità nell’attuazione delle 

azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne 

immediata comunicazione all’OdV.  

L'eventuale sostituzione di un RSPP dovrà altresì essere comunicata all’OdV con 

l’espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione.  
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Il Medico Competente 

Il Medico Competente provvede tra l’altro a:  

- collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e 

Protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, 

ove necessario, della Sorveglianza Sanitaria, alla predisposizione della 

attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica 

dei Lavoratori, all’attività di formazione ed informazione nei loro confronti, 

per la parte di competenza, e all’organizzazione del servizio di primo 

soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le 

peculiari modalità organizzative del lavoro; 

- programmare ed effettuare la Sorveglianza Sanitaria; 

- istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità una cartella 

sanitaria e di rischio per ognuno dei Lavoratori sottoposto a Sorveglianza 

Sanitaria;  

- fornire informazioni ai Lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari 

a cui sono sottoposti ed informarli sui relativi risultati;  

- comunicare per iscritto in occasione della riunione periodica di cui all’art. 35 

del Decreto Sicurezza i risultati anonimi collettivi della Sorveglianza 

Sanitaria effettuata, fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai 

fini dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità 

psicofisica dei Lavoratori;  

- visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa 

in base alla valutazione di rischi; 

- partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei 

Lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della 

valutazione del rischio e della Sorveglianza Sanitaria.  

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

È il soggetto eletto o designato, in conformità a quanto previsto dagli accordi 

sindacali in materia, per rappresentare i Lavoratori per gli aspetti di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro. Riceve, a cura del Datore di Lavoro o di un suo 

delegato, la prevista formazione specifica in materia di salute e sicurezza.  
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Tra l’altro, il RLS:  

- accede ai luoghi di lavoro;  

- è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione 

dei rischi e all’individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle 

misure preventive;  

- è consultato sulla designazione del RSPP, degli ASPP e degli incaricati 

dell’attuazione delle misure di emergenza e di pronto soccorso e del Medico 

Competente;  

- è consultato in merito all’organizzazione delle attività formative;  

- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione di misure di 

prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità psicofisica dei 

Lavoratori;  

- partecipa alla “riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi” di 

cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza;  

- riceve informazioni e la documentazione aziendale inerenti alla valutazione 

dei rischi e le misure di prevenzione relative e, ove ne faccia richiesta e per 

l’espletamento della sua funzione, copia del Documento di Valutazione dei 

Rischi e dei DUVRI.  

Il RLS dispone del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico, senza perdita 

di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle 

facoltà riconosciutegli; non può subire pregiudizio alcuno a causa dello 

svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele 

previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.  

Il Committente 

 Il Committente, tra l'altro:  

- si attiene, nella fase di progettazione dell’opera ed in particolare al 

momento delle scelte tecniche, architettoniche ed organizzative e all'atto 

della previsione della durata di realizzazione dei lavori, ai principi e alle 

misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del Decreto Sicurezza (misure 

generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori); 
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- prende in considerazione, nella fase di progettazione dell’opera il Piano di 

Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo dell’Opera;  

- designa prima dell'affidamento dei lavori, ove necessario, il Coordinatore 

per la Progettazione previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 

98 del Decreto Sicurezza. La designazione dovrà essere formalizzata con 

comunicazione scritta;  

- verifica l’adempimento degli obblighi da parte del Coordinatore per la 

Progettazione;  

- designa prima dell’affidamento dei lavori, ove necessario, il Coordinatore 

per l’Esecuzione dei Lavori. La designazione dovrà essere formalizzata con 

comunicazione scritta;  

- comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai Lavoratori 

autonomi il nominativo del Coordinatore per la Progettazione e quello del 

Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori;  

- verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle 

imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi in relazione ai lavori da 

affidare, anche attraverso l’iscrizione alla Camera di commercio, industria e 

artigianato e del documento unico di regolarità contributiva corredato da 

autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'allegato XVII 

del Decreto Sicurezza.  

In ogni caso la designazione del Coordinatore per la Progettazione e del 

Coordinatore per l'Esecuzione non esonera il Committente (o il Responsabile dei 

Lavori) dalle responsabilità connesse alle verifiche degli adempimenti degli 

obblighi di cui agli artt. 91 comma 1, 92 comma 1 lettere a), b), c), d) ed e) del 

Decreto Sicurezza.  

Il Responsabile dei Lavori  

È il soggetto che può essere incaricato dal Committente/Datore di Lavoro 

Committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Le responsabilità affidate al Responsabile dei Lavori sono distinte tra responsabile 

del procedimento in fase di progettazione, responsabile del procedimento in fase 

di affidamento e responsabile del procedimento in fase di esecuzione. 
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Il Coordinatore per la Progettazione 

Il Coordinatore per la Progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti 

professionali previsti dal Decreto Sicurezza, tra l’altro:  

- redige, durante la fase di progettazione dell’opera e comunque prima della 

richiesta di presentazione delle offerte, il Piano di Sicurezza e 

Coordinamento;  

- predispone il Fascicolo dell’Opera contenente le informazioni utili ai fini della 

prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i Lavoratori.  

Il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori 

Tra l’altro, il Coordinatore per l'Esecuzione:  

- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione 

da parte delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, delle 

disposizioni di loro pertinenza contenute nel PSC, ove previsto, e la corretta 

applicazione delle relative procedure di lavoro;  

- verifica l'idoneità del POS, da considerare come piano complementare di 

dettaglio del PSC assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, 

adegua il PSC ed il Fascicolo dell'Opera in relazione all'evoluzione dei lavori 

e alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese 

esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in Cantiere, verifica che le 

imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;  

- organizza tra i Datori di Lavoro, ivi compresi i Lavoratori autonomi, la 

cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca 

informazione;  

- verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine 

di realizzare il coordinamento tra gli RLS finalizzato al miglioramento della 

sicurezza in Cantiere;  

- segnala al Committente e al Responsabile dei Lavori, se designato, previa 

contestazione scritta alle imprese ed ai Lavoratori autonomi interessati, le 

inosservanze agli obblighi a carico dei Lavoratori autonomi, dei Datori di 

Lavoro delle imprese esecutrici e dei rispettivi Dirigenti e Preposti di cui agli 
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artt. 94, 95, 96 e 97 comma 1 del Decreto Sicurezza, nonché alle 

prescrizioni del PSC, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, 

l'allontanamento delle imprese esecutrici o dei Lavoratori autonomi dal 

Cantiere o la risoluzione del relativo contratto, dandone comunicazione 

all'OdV. In caso di non intervento del Committente o del Responsabile dei 

Lavori, il Coordinatore per l'Esecuzione comunica le inadempienze alla 

Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro di 

competenza; 

- sospende, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, 

le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati 

dalle imprese interessate. 

I Lavoratori 

È cura di ciascuno dei Lavoratori porre attenzione alla propria sicurezza e salute e 

a quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro su cui possono ricadere gli 

effetti delle sue azioni od omissioni, in relazione alla formazione e alle istruzioni 

ricevute e alle dotazioni fornite.  

I Lavoratori devono in particolare:  

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai 

Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;  

- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le 

sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature 

di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;  

- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro 

disposizione;  

- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto 

le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le 

altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, 

adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro 

competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, 

dandone notizia al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;  
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- non rimuovere né modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza 

o di segnalazione o di controllo;  

- non compiere di propria iniziativa operazioni né manovre che non siano di 

loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o 

di altri Lavoratori;  

- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal 

Datore di Lavoro; 

- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;  

- contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai Dirigenti e ai Preposti, 

all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o 

comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori 

durante il lavoro.  

I Lavoratori di aziende che svolgono per TAMINI attività in regime di appalto e 

subappalto devono esporre apposita tessera di riconoscimento.  

Progettisti, Fabbricanti, Fornitori e Installatori 

I Progettisti dei luoghi, dei posti di lavoro e degli impianti sono tenuti al rispetto 

dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al 

momento delle scelte progettuali e tecniche e sono tenuti altresì ad avvalersi di 

macchinari nonché dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di 

sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.  

I Fabbricanti ed i Fornitori vendono, noleggiano e concedono in uso attrezzature, 

impianti e dispositivi di protezione individuale rispondenti alle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di 

omologazione di prodotto.  

Gli Installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, 

per la parte di loro competenza devono attenersi alle norme sulla salute e 

sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti. 

La gestione degli appalti 
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Nei contratti di appalto o d'opera o di somministrazione devono osservati i principi 

di seguito indicati ed integrati con le procedure aziendali esistenti in materia.  

Il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa 

appaltatrice o a Lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o Unità 

produttiva, in conformità alle procedure aziendali, e sempre che abbia la 

disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro 

autonomo, è chiamato a:  

- verificare, con il supporto delle Unità Emittenti interessate, l'idoneità 

tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei Lavoratori autonomi 

in relazione alle attività da affidare in appalto;  

- mettere a disposizione degli appaltatori informazioni dettagliate circa i rischi 

specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito 

alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria 

attività;  

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi 

sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;  

- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono 

esposti i Lavoratori, attraverso un costante scambio di informazioni con i 

datori di lavoro delle imprese appaltatrici anche al fine di eliminare i rischi 

dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte 

nell'esecuzione dell'opera complessiva.  

Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di 

cui ai punti precedenti elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

per le Interferenze nel quale siano indicate le misure adottate per eliminare o, 

laddove non sia possibile, per ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale 

documento deve allegarsi al contratto di appalto o d’opera, già in fase di procedura 

di affidamento, e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, dei servizi e 

delle forniture. L'obbligo di redazione del suddetto documento non sussiste in caso 

di appalto di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o 

attrezzature nonché per i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due 

giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti 

cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari così come individuati 
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nell'allegato XI del Decreto Sicurezza. Nei contratti di somministrazione (art. 1559 

c.c.), di appalto (art. 1655 c.c.) e di subappalto (art. 1656 c.c.), devono essere 

specificamente indicati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non 

sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.  

A tali dati possono accedere, su richiesta, il RLS e le organizzazioni sindacali dei 

Lavoratori.  

D.3.) L'art. 30 lett. e) del D.Lgs. 81/2001 

L’art. 30 lett. e) del D.Lgs. 81/2001 prevede, inoltre, che il Modello deve assicurare 

che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alle attività di informazione 

e formazione dei lavoratori. 

Informazione  

L'informazione che TAMINI, anche attraverso ciascuna Unità Produttiva, destina 

agli Esponenti aziendali deve essere facilmente comprensibile e deve consentire 

agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:  

a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non 

conformemente al sistema SSL adottato da TAMINI;  

b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di 

agire in conformità con la politica aziendale e le procedure e ogni altra 

prescrizione relativa al sistema di SSL adottato da TAMINI, nonché ai 

principi indicati nella presente Parte Speciale di loro pertinenza.  

Ciò premesso, TAMINI, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità 

e dei rischi cui è esposto ciascun Esponente Aziendale, fornisce, tra l’altro, 

adeguata informazione ai Lavoratori sulle seguenti tematiche:  

- rischi specifici dell’impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di 

prevenzione e protezione adottate, nonché sulle conseguenze che il 

mancato rispetto di tali misure può provocare anche ai sensi del D.Lgs. n. 

231/2001;  
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- procedure che riguardano il primo soccorso, le misure antincendio, 

l’evacuazione dei luoghi di lavoro;  

- Servizio di Prevenzione e Protezione: nominativi del RSPP, degli ASPP e del 

Medico Competente.  

In merito alle attività di sicurezza che determinano l’aggiornamento del 

Documento di Valutazione dei Rischi, i Rappresentanti dei Lavoratori per la 

Sicurezza sono consultati preventivamente e tempestivamente. Di tutta l'attività 

di informazione sopra descritta viene data evidenza su base documentale, anche 

mediante apposita verbalizzazione.  

Formazione ed Addestramento 

La Società fornisce adeguata formazione a tutti i Lavoratori in materia di sicurezza 

sul lavoro e il contenuto della stessa, secondo le previsioni del Decreto Sicurezza 

sono facilmente comprensibili e consentono di acquisire le conoscenze e 

competenze necessarie.  

A tal proposito si specifica che:  

- il RSPP provvede alla stesura del piano di formazione condividendolo con il 

Medico Competente e con il RLS;  

- ulteriori attività integrative a tale piano dovranno essere attuate in presenza 

di innovazioni tecnologiche, nuove attrezzature o necessità di introdurre 

nuove procedure di lavoro;  

- la formazione erogata deve prevedere questionari di valutazione 

dell’apprendimento;  

- la formazione deve essere adeguata ai rischi della mansione cui ognuno dei 

Lavoratori è in concreto assegnato;  

- ognuno dei Lavoratori deve essere sottoposto a tutte quelle azioni formative 

rese obbligatorie dalla normativa di legge quali, ad esempio: a) uso delle 

attrezzature di lavoro; b) uso dei dispositivi di protezione individuale; c) 

movimentazione manuale di carichi; d) uso dei videoterminali; e) 

segnaletica visuale, gestuale, vocale, luminosa e sonora e su ogni altro 
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argomento che, di volta in volta, venga considerato necessario per il 

raggiungimento degli obiettivi aziendali in tema di SSL.  

- i Lavoratori che cambiano mansione e quelli trasferiti devono fruire di 

formazione specifica, preventiva e/o aggiuntiva, ove necessario, per il 

nuovo incarico;  

- gli addetti a specifici compiti in materia di emergenza (ad es., addetti alla 

prevenzione incendi ed evacuazione pronto soccorso) devono ricevere 

specifica formazione;  

- ogni Dirigente ed ogni Preposto riceve a cura del Datore di Lavoro, 

un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in 

relazione ai propri compiti in materia di SSL; i contenuti di tale formazione 

comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) 

definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; 

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di 

prevenzione e protezione.   

- devono essere effettuate periodiche esercitazioni di emergenza di cui deve 

essere data evidenza (attraverso, ad esempio, la verbalizzazione 

dell'avvenuta esercitazione con riferimento alle modalità di svolgimento e 

alle risultanze); 

- i neoassunti – in assenza di pregressa esperienza professionale/lavorativa 

e di adeguata qualificazione – non possono essere adibiti in autonomia ad 

attività operativa ritenuta più a rischio infortuni se non dopo l’acquisizione 

di un grado di professionalità idoneo allo svolgimento della stessa mediante 

adeguata formazione non inferiore ad almeno tre mesi dall’assunzione, 

salvo periodi più ampi per l’acquisizione di qualifiche specifiche.  

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base 

documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e laddove previsto, deve 

essere ripetuta periodicamente.  

Comunicazione, flusso informativo e cooperazione  

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione 

della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, TAMINI 
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si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle 

informazioni tra tutti i Lavoratori.  

A tal proposito TAMINI adotta un sistema di comunicazione interna che prevede 

due differenti tipologie di flussi informativi:  

a) dal basso verso l'alto: il flusso dal basso verso l'alto è garantito da TAMINI 

mettendo a disposizione apposite schede di segnalazione attraverso la 

compilazione delle quali ciascuno dei Lavoratori ha la possibilità di portare 

a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed 

esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito 

aziendale;  

a) dall'alto verso il basso: il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di 

diffondere a tutti i Lavoratori la conoscenza del sistema adottato da TAMINI 

per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro. A tale scopo TAMINI 

garantisce agli Esponenti aziendali un'adeguata e costante informativa 

attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e 

l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto: - nuovi rischi 

in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori; - modifiche nella struttura 

organizzativa adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza 

dei Lavoratori; - contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione 

della sicurezza e salute dei Lavoratori; - ogni altro aspetto inerente alla 

salute e alla sicurezza dei Lavoratori. 

 

 

 

D.4.) L'art. 30 lett. g) del D.lgs. 81/2008 

L'art. 30 lett. g) prevede, inoltre, che il Modello deve assicurare che siano 

adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alla acquisizione di documentazioni 

e certificazioni obbligatorie di legge. 

Al fine di contribuire all'implementazione e al costante monitoraggio del sistema 

adottato per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, TAMINI assicura 
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che vengano adeguatamente conservati, sia su supporto informatico che cartaceo, 

e aggiornati i seguenti documenti:  

- la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita, aggiornata e custodita 

dal Medico Competente;  

- il registro degli esposti, da predisporre nell'ipotesi di esposizione ad agenti 

cancerogeni o mutageni; 

- il Documento di Valutazione dei Rischi in cui è indicata la metodologia con 

la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi ed è contenuto il 

programma delle misure di mantenimento e di miglioramento; 

- la documentazione contratti: Piano di Sicurezza e Coordinamento; Fascicolo 

dell’Opera; verbali di coordinamento relativi alla verifica dell’applicazione 

da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni contenute nel PSC; Piani 

Operativi di Sicurezza.  

La Società è altresì chiamata ad assicurare che:  

- il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP e 

ASPP), il Medico Competente, gli incaricati dell’attuazione delle misure di 

emergenza e pronto soccorso, nonché gli eventuali Dirigenti, vengano 

nominati formalmente;  

- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro 

effettuate dal Medico Competente e, eventualmente, dal RSPP;  

- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme 

antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;  

- venga conservata la documentazione inerente a regolamenti ed accordi 

aziendali;  

- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, 

attrezzature e dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;  

- venga conservata ogni procedura adottata per la gestione della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- tutta la documentazione relativa alle attività di cui al precedente paragrafo 

(Informazione, formazione ed addestramento) venga conservata a cura del 

RSPP e messa a disposizione dell'OdV.  
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Con riguardo alle procedure aziendali, così come individuate a titolo 

esemplificativo al precedente paragrafo, TAMINI ne assicura un costante 

monitoraggio, assicurando una revisione ed un riesame delle stesse in particolare 

laddove si verifichi un incidente o un'emergenza, tenendo conto tra l'altro delle 

segnalazioni ricevute dai Lavoratori nell'attuazione dei flussi informativi secondo 

quanto previsto dal precedente paragrafo. 

D.5) L’art. 30 lett. f) e h) del D.Lgs. 81/2008 

L’art. 30 lett. f) e h) prevede, inoltre, che il Modello deve assicurare che siano 

adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo: 

- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle 

istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; 

- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle 

procedure adottate. 

TAMINI, al fine di garantire l'efficienza del sistema adottato per la gestione della 

salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, predispone un piano di monitoraggio 

dello stesso.  

A tale scopo TAMINI:  

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive 

predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;  

- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità del 

sistema di gestione della salute e della sicurezza a raggiungere gli obiettivi 

prefissati e della sua corretta applicazione; 

- compie approfondita analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro 

verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione 

della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive 

da intraprendere.  

La Società prevede che laddove il monitoraggio abbia ad oggetto aspetti che 

richiedono competenze specifiche, lo stesso sia affidato a competenti risorse 

esterne. TAMINI assicura che vengano tempestivamente posti in essere gli 
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eventuali interventi correttivi secondo quanto previsto dalla specifica procedura 

adottata dalla Società. Al termine dell'attività di monitoraggio, il sistema adottato 

da TAMINI per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori è sottoposto ad 

un riesame almeno annuale da parte della struttura Sistemi di Gestione, al fine di 

accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento 

degli obiettivi prefissati.  

Il riesame del sistema potrà essere determinato, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, da:  

• risultati delle verifiche interne ed esterne; 

• lo stato delle azioni correttive e preventive intraprese; 

• le azioni da intraprendere a seguito dei precedenti riesami effettuati;  

• i cambiamenti di situazioni circostanti, comprese le evoluzioni delle 

prescrizioni legali e delle altre prescrizioni relative ai propri aspetti 

ambientali e per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute;  

• circostanze rilevanti emerse nel corso delle "riunioni periodiche" di cui 

all'art. 35 del Decreto Sicurezza.  

Gli esiti di tale attività di riesame, in un'ottica di costante miglioramento del 

sistema di SSL adottato da TAMINI, potranno determinare delle variazioni a: - 

politiche e pianificazione degli obiettivi di cui ai precedenti paragrafi; - struttura 

organizzativa adottata da TAMINI in tema di salute e sicurezza; - ogni altro 

elemento rilevante del sistema di gestione SSL. Della suddetta attività di riesame 

e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.  

D.6) L'art. 30 lett. d) del D.Lgs. 81/2008 

L'art. 30 lett. d) prevede, inoltre, che il Modello deve assicurare che siano 

adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo alle attività di sorveglianza 

sanitaria. 

In particolare, TAMINI, in ossequio alle disposizioni di legge, ha nominato dei 

Medici Competenti per i casi previsti dall’art. 41 (sorveglianza sanitaria) del D.lgs. 

81/2008 e a questi sono assegnati i compiti in materia di sorveglianza sanitaria. 
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In ossequio alle disposizioni di legge: 

- è prevista la collaborazione del Medico Competente alla valutazione dei 

rischi, alla predisposizione dell’attuazione delle misure, all’attività di 

informazione e formazione dei lavoratori, per la parte di sua competenza, e 

all’organizzazione del servizio di primo soccorso (art. 25 c. 1 lett. a) D.Lgs. 

81/2008); 

- è previsto che il medico competente istituisca, aggiorni e custodisca la 

cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza 

sanitaria (art. 25 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008); 

- è previsto che il Datore di Lavoro o dirigente/i vigilino affinché i lavoratori 

per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla 

mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità (art. 18 

lett. bb) D.Lgs. 81/2008); 

- è previsto che il Medico Competente effettui la visita annuale (o a cadenza 

diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi, previa comunicazione al 

Datore di Lavoro) degli ambienti di lavoro con il RSPP; 

- è previsto che sia oggetto di verifica la circostanza che il Datore di Lavoro 

e i Lavoratori abbiano ricevuto copia scritta del giudizio dal medico 

competente (art. 41 co. 6-bis). 

Con riferimento all’area di rischio “Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche 

espletate da esponenti della P.A.”, oltre a quanto espressamente previsto dalle 

procedure aziendali che regolano la materia, è fatto obbligo di:  

- partecipare alle ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A. 

in almeno due soggetti, di cui uno competente nella materia rilevante nel caso 

specifico (ove possibile i funzionari pubblici sono coadiuvati anche da personale 

di aree diverse da quella oggetto di ispezione allo scopo di evitare commistione 

fra il controllore e il diretto controllato che potrebbe far maturare confidenza, 

familiarità e quant’altro potrebbe favorire indebite richieste);  

- farsi assistere, ove necessario o opportuno, da un legale;  

- i rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite ispettive sono gestiti 

dagli Esponenti aziendali dell’area coinvolta nell’ispezione o dai soggetti da 

questi individuati;  
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- gli esponenti aziendali coinvolti nell’ispezione hanno l’obbligo di esibire tutta la 

documentazione richiesta dai funzionari pubblici; 

- verbalizzare, in ogni caso, garantire la tracciabilità delle attività espletate in 

occasione dell’ispezione, indagine o verifica;  

- i verbali relativi alle visite ispettive sono sottoscritti dall’Esponente Aziendale 

dell’area coinvolta;  

- conservare i verbali ed ogni altro atto concernenti il relativo procedimento;  

- informare, tempestivamente, l’OdV in merito a eventuali rilievi e sanzioni 

comminate a seguito di visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte di 

funzionari della P.A. o delle Autorità di Vigilanza.  

 

È inoltre fatto divieto di:  

- effettuare elargizioni in denaro o altra utilità, di propria iniziativa o a seguito di 

sollecitazione, nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, 

allo scopo di far compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio o far omettere un 

atto d’ufficio a vantaggio della Società; 

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente lo svolgimento 

dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, mediante 

l’occultamento di documenti ed informazioni da questi richiesti, ovvero 

fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti, o che 

comunque ostacolino la stessa attività di controllo;  

- porre in essere qualsiasi ulteriore comportamento che sia di ostacolo 

all’espletamento delle funzioni dell’Amministrazione finanziaria, anche in sede 

di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti 

ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o 

nella messa a disposizione di documenti). 

 

Con riferimento all’area a rischio “Gestione dei rapporti con enti di certificazione”, 

i rapporti  devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda 

necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento 

dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne 

l'indipendenza. La gestione delle attività ispettive e di verifica delle società di 

certificazione deve essere improntata ai medesimi principi procedurali previsti per 
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l’area a rischio “partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da 

esponenti della Pubblica Amministrazione”. 

*** 

A) Aree di rischio e attività sensibili 

In relazione al sotto processo 2) “gestione degli adempimenti in materia 

ambientale” sono state individuate le seguenti aree di rischio e attività sensibili: 

• Adempimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006 in materia tutela ambientale, in 

particolare a titolo esemplificativo: 

a) determinazione delle politiche di tutela dell’ambiente volte a definire 

gli impegni generali assunti da TAMINI per la prevenzione dei rischi 

ed il miglioramento delle performance ambientali;  

b) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e 

dei regolamenti applicabili in tema di ambiente;  

c) identificazione e valutazione dei rischi ambientali connessi alle 

principali attività condotte da TAMINI; 

d) fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle 

politiche di cui al punto a) ed elaborazione di programmi per il 

raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, 

tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità - con 

assegnazione delle necessarie risorse - in materia di ambiente, con 

particolare riferimento a: - attribuzioni di compiti e doveri; - attività 

di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell’attuazione 

delle misure per la tutela dell’ambiente; 

e) sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di 

garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso 

la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento 

a: - monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento; 

f) attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione 

al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione 

ambientale, in particolare per ciò che concerne: - misure di 

mantenimento e miglioramento; - gestione, rettifica ed inibizione dei 
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comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a 

provvedimenti disciplinari; - coerenza tra attività svolta e 

competenze possedute;  

g) attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione 

degli esiti del monitoraggio; 

h) effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione 

aziendale al fine di valutare l'efficacia e l’efficienza del sistema di 

gestione ambientale nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché 

l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà di 

TAMINI che ad eventuali cambiamenti nell'attività; 

i) gestione delle attività affidate a imprese appaltatrici nell'ambito delle 

attività di cui sopra; 

 

• Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della 

P.A., facenti capo, ad esempio, a ASL, ARPA, AdE, FF.OO.: 

a) Gestione della visita;  

b) Contatto gli esponenti della P.A.; 

c) Tracciatura della documentazione/informazioni consegnate e 

verifica della completezza;   

d) Formalizzazione delle risultanze della visita ispettiva. 

 

• Gestione dei rapporti con enti di certificazione.  

 

 

B) Reati astrattamente configurabili  

Con riferimento alle aree di rischio/attività sensibili indicate sopra, sono stati 

individuati i seguenti reati astrattamente ipotizzabili:  
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Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie 

configurabili:  

▪ Reati contro la P.A. (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001): 

o Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. 

pen); 

o Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, 

comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.); 

o Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, 

comma 2, cod. pen.); 

o Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 

640 ter cod. pen.); 

o Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. 

pen.); 

o Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.); 

o Abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen., art. 110 cod. pen.). 

▪ Reati societari (Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001): 

o Corruzione tra privati ed istigazione (art. 2635 c.c. e 2635-bis cod. 

civ.). 

▪ Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001) anche a 

carattere transnazionale (L. 146/2006) 

▪ Reati ambientali (Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001): 

o Inquinamento ambientale (art. 452-bis cod. pen.); 

o Disastro ambientale (art. 452-quater cod. pen.); 
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o Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies cod. pen.); 

o Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-

sexies cod. pen.); 

o Circostanze aggravanti (art. 452-octies cod. pen.); 

o Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di 

specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.); 

o Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto 

(art. 733-bis cod. pen.); 

o Sanzioni penali (art. 137 D.Lgs. 152/2006); 

o Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 

152/2006); 

o Bonifica dei siti (art. 257 D.Lgs. 152/2006); 

o Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri 

obbligatori e dei formulari (Art. 258 D.Lgs. 152/2006); 

o Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006); 

o Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 

152/2006, abrogato e sostituito dall’art. 452-quaterdecies cod. 

pen.); 

o Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-

bis D.Lgs. 152/2006); 

o Sanzioni (art. 279 D.Lgs. 152/2006); 

o Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (art. 3 L. 

549/1993). 

 

C) Principi di controllo specifici  

In relazione all’area di rischio “Adempimenti previsti dal D.Lgs. 152/2006 in 

materia tutela ambientale” la Società: 

• adotta ogni misura obbligatoria prevista dalla legge per la tutela dell’ambiente 

e la minimizzazione dell’impatto ambientale delle proprie attività; 

• predispone una valutazione periodica dell’impatto ambientale delle proprie 

attività e dei rischi connessi; 
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• ricerca e, laddove opportuno, attua soluzioni per minimizzare gli eventuali 

effetti negativi sull’ambiente delle sue attività, anche in maniera più stringente 

di quanto stabilito dalle disposizioni di legge; 

• riserva piena attenzione alle segnalazioni di impatti negativi sull’ambiente delle 

proprie attività, si rende disponibile per accertamenti e valutazioni e, laddove 

opportuno, per la sperimentazione e adozione di misure di mitigazione.  

In relazione alla gestione delle emergenze e degli eventi accidentali, la Società 

prevede specifiche procedure per la gestione di eventi potenzialmente in grado di 

contaminare i siti o per la gestione di bonifiche di siti già contaminati, le quali 

regolino in particolare: 

- la determinazione dei ruoli e delle responsabilità, nonché delle attività e delle 

modalità di comunicazione di tali eventi alle autorità competenti; 

- controlli sulla corretta esecuzione delle attività previste nel progetto di bonifica; 

- la richiesta, l’ottenimento e la conservazione del certificato di avvenuta bonifica 

o dell’autocertificazione relativa ai siti inferiori ai 1000 mq; 

- il riesame periodico e l’eventuale revisione della stessa procedura a valle del 

verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza. 

In relazione alla gestione dei rifiuti la Società: 

- si adopera per uno smaltimento orientato al recupero, al reimpiego e al 

riciclaggio dei materiali, al fine di garantire un maggior grado di protezione 

della salute dell’uomo e dell’ambiente; 

- gestisce i rifiuti in conformità ai principi di sostenibilità, proporzionalità, 

responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella 

produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano i rifiuti; 

- gestisce i rifiuti secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, 

trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme 

in materia ambientale; 

- definisce i principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla 

gestione delle diverse tipologie rifiuti - pericolosi e non pericolosi - al fine di 

operare in modo uniforme nel contesto dei vari stabilimenti;  

- provvede alla classificazione dei rifiuti prodotti nell’ambito delle attività 

aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e 
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dalle autorità competenti, a tal fine fornendo adeguata formazione al personale 

delle unità produttive di rifiuti sulle base delle rispettive attribuzioni;  

- garantisce che ogni unità produttiva gestisca i rifiuti nel pieno rispetto della 

normativa relativa al sistema di controllo della tracciabilità e fornisca 

informazioni corrette e veritiere, adottando specifiche procedure che regolino: 

- l’utilizzo delle credenziali di accesso al Registro elettronico nazionale per la 

tracciabilità dei rifiuti, nominando uno o più soggetti responsabili della custodia 

delle password e dell’inserimento dei dati relativi ai rifiuti; - i criteri e le 

modalità di inserimento dei dati relativi alle caratteristiche qualitative e 

quantitative dei rifiuti, nonché in relazione ai certificati da registrare Registro 

elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti; - la trasmissione dei dati 

relativi ai rifiuti prodotti ai soggetti responsabili dell’inserimento dei dati nel 

Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti; - i controlli sulla 

corretta compilazione dei registri cronologici e della scheda di movimentazione 

nonché verifiche periodiche sul rilascio degli stessi ai trasportatori; 

- in conformità a quanto previsto dalle disposizioni in materia ambientale, 

compila accuratamente e regolarmente il Modello Unico di Dichiarazione 

Ambientale; 

- istituisce presidi idonei a garantire il rispetto delle disposizioni normative 

relative al deposito temporaneo dei rifiuti ed in particolare delle modalità e dei 

limiti quantitativi e temporali tempo per tempo vigenti. A tal fine è necessario 

garantire che: - il deposito temporaneo venga effettuato per categorie 

omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i 

rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle 

sostanze pericolose in essi contenute; - siano adottati presidi (anche attraverso 

l’utilizzo di sistemi operativi ad hoc) idonei a garantire il costante monitoraggio 

dei rifiuti depositati ed il periodico trasferimento dei medesimi, nei limiti 

prescritti, presso i centri di smaltimento; 

- garantisce che le procedure aziendali relative alla gestione dei rifiuti siano 

sottoposte ad un costante monitoraggio da parte delle Direzioni aziendali 

competenti al fine di valutare periodicamente l'opportunità di aggiornamenti in 

ragione di interventi normativi in materia ambientale; 
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- vigila costantemente sulla corretta gestione dei rifiuti rendendo obbligatoria la 

segnalazione di eventuali irregolarità alle Direzioni competenti (si pensi ad 

esempio ad una manomissione dei documenti di classificazione, sospetto di 

abbandono dei rifiuti da parte del trasportatore in discariche abusive, etc.) al 

fine di porre in essere le conseguenti azioni di tipo amministrativo e 

contrattuale oltre che le eventuali azioni di tipo legale dinanzi alle competenti  

- autorità; 

- affida le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti 

esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali 

relative alla qualificazione dei Fornitori. 

 

Con riferimento all’area di rischio “Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche 

espletate da esponenti della P.A.”, oltre a quanto espressamente previsto dalle 

procedure aziendali che regolano la materia, è fatto obbligo di:  

- partecipare alle ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A. 

in almeno due soggetti, di cui uno competente nella materia rilevante nel caso 

specifico (ove possibile i funzionari pubblici sono coadiuvati anche da personale 

di aree diverse da quella oggetto di ispezione allo scopo di evitare commistione 

fra il controllore e il diretto controllato che potrebbe far maturare confidenza, 

familiarità e quant’altro potrebbe favorire indebite richieste);  

- farsi assistere, ove necessario o opportuno, da un legale;  

- i rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite ispettive sono gestiti 

dagli Esponenti aziendali dell’area coinvolta nell’ispezione o dai soggetti da 

questi individuati;  

- gli esponenti aziendali coinvolti nell’ispezione hanno l’obbligo di esibire tutta la 

documentazione richiesta dai funzionari pubblici; 

- verbalizzare, in ogni caso, garantire la tracciabilità delle attività espletate in 

occasione dell’ispezione, indagine o verifica;  

- i verbali relativi alle visite ispettive sono sottoscritti dall’Esponente Aziendale 

dell’area coinvolta;  

- conservare i verbali ed ogni altro atto concernenti il relativo procedimento;  
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- informare, tempestivamente, l’OdV in merito a eventuali rilievi e sanzioni 

comminate a seguito di visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte di 

funzionari della P.A. o delle Autorità di Vigilanza.  

 

È inoltre fatto divieto di:  

- effettuare elargizioni in denaro o altra utilità, di propria iniziativa o a seguito di 

sollecitazione, nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, 

allo scopo di far compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio o far omettere un 

atto d’ufficio a vantaggio della Società; 

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente lo svolgimento 

dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, mediante 

l’occultamento di documenti ed informazioni da questi richiesti, ovvero 

fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti, o che 

comunque ostacolino la stessa attività di controllo;  

- porre in essere qualsiasi ulteriore comportamento che sia di ostacolo 

all’espletamento delle funzioni dell’Amministrazione finanziaria, anche in sede 

di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti 

ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o 

nella messa a disposizione di documenti). 

 

Con riferimento all’area a rischio “Gestione dei rapporti con enti di certificazione”, 

i rapporti  devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda 

necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento 

dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne 

l'indipendenza. La gestione delle attività ispettive e di verifica delle società di 

certificazione deve essere improntata ai medesimi principi procedurali previsti per 

l’area a rischio “partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da 

esponenti della Pubblica Amministrazione”. 
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XIII. Processo a rischio reato n° 11:  SECURITY E SERVIZI GENERALI 

A) Aree di rischio e attività sensibili  

In relazione al processo SECURITY E SERVIZI GENERALI (FLEET E FACILITY) sono 

state individuate le seguenti aree di rischio e attività sensibili:  

• Gestione del patrimonio immobiliare industriale, civile strumentale e non, 

comprese tutte le attività di acquisizione, dismissione e trasformazione 

mediante interventi di modifica delle opere (Building Management): 

a) Progettazione, realizzazione, trasformazione e ristrutturazione delle 

sedi; 

b) Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili ad uso civile 

per le sedi romane (ad eccezione delle sedi operative) e 

coordinamento del processo per i rimanenti immobili del Gruppo;  

c) Acquisizione e dismissione di immobili.  

 

• Espletamento di procedure per l’ottenimento di provvedimenti autorizzativi 

da parte della P.A. (ad es., licenze edilizie, etc.): 

a) Gestione dei rapporti con le Autorità competenti in costanza di 

autorizzazione/ licenza (rinnovi, comunicazioni per variazioni delle 

condizioni iniziali, etc.); 

b) Predisposizione ed invio della domanda volta all'ottenimento del 

provvedimento (licenze, autorizzazione integrata ambientale, etc.). 

 

• Intrattenimento rapporti con Autorità Giudiziarie, FF.OO. e di Pubblica 

Sicurezza nonché Protezione Civile; gestione delle richieste di informazioni 

o collaborazione investigativa con l’Autorità Giudiziaria e le FF.OO. e di 

Pubblica Sicurezza; 

 

• Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della 

P.A., facenti capo, ad esempio, a ASL, ARPA, AdE, FF.OO.: 

a) Gestione della visita;  

b) Contatto gli esponenti della P.A.; 
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c) Tracciatura della documentazione/informazioni consegnate e 

verifica della completezza;   

d) Formalizzazione delle risultanze della visita ispettiva. 

 

• Gestione di informazioni privilegiate (direttamente o indirettamente) relative a 

TERNA S.p.A. e ad attività della Società ritenute e/o ad operatori del settore 

elettrico che siano emittenti quotati o società controllanti emittenti quotati: ad 

esempio, nuovi prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati 

previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, 

comunicazioni relative ad operazioni di fusione/scissione e a nuove iniziative di 

particolare rilievo ovvero a trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o 

cessione di asset significativi, dati quantitativi riguardanti la produzione o 

l'importazione di energia, attività di M&A. 

 

• Gestione dei rapporti con enti di certificazione. 

 

 

B) Reati astrattamente rilevanti 

Con riferimento alle aree di rischio/attività sensibili indicate sopra, sono stati 

individuati i seguenti reati astrattamente ipotizzabili:  
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Di seguito un dettaglio, per ciascuna famiglia di reato, delle singole fattispecie 

configurabili:  

▪ Reati contro la P.A. (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001): 

o Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321, 322, 322-bis, cod. 

pen); 

o Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.); 

o Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, 

comma 2, cod. pen., art. 110 cod. pen.); 

o Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 640, 

comma 2, cod. pen.); 

o Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico (art. 

640-ter cod. pen.); 

o Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater cod. 

pen.); 

Processo 

SECURITY E SERVIZI 

GENERALI 

 

 

 

 

Aree di rischio: 

Reati contro la PA 

Artt. 24 e 25 

Reati di corruzione  

tra privati 

Art. 25-ter 

Reati tributari 

Art. 25-quinquiesdecies 

Ricettazione, 

riciclaggio e 

impiego di denaro, 

beni o utilità di 

provenienza illecita, 

nonché 

autoriciclaggio 

Art. 25-octies 

Delitti di criminalità 

organizzata anche a 

carattere 

transnazionale 

Art. 24-ter 

Induzione a 

rendere/non 

rendere 

dichiarazioni  

all’Autorità 

Giudiziaria 

Art. 25-decies 

Reati di market 

abuse 

Art. 25-sexies 

Area di 

rischio 

diretta 

Area di rischio 

strumentale 

Area di 

rischio 

diretta 

Area di rischio 

strumentale 

Area di 

rischio 

diretta 

Area di rischio 

strumentale 

Gestione del patrimonio 

 
X X 

 
X 

 
X X   

Espletamento di procedure 

per l’ottenimento di 

provvedimenti autorizzativi  

da parte della P.A. (ad es. 

licenze edilizie, etc.) 

X       X   

Intrattenimento di rapporti 

con esponenti della P.A. per 

sicurezza 
X       X X  

Partecipazione ad ispezioni, 

indagini e verifiche 

espletate da esponenti della 

P.A., facenti capo, ad 

esempio, a ASL, ARPA, 

ARERA, AdE, FF.OO. 

X 
      

X   

Gestione di informazioni 

privilegiate        X  X 

Gestione dei rapporti con 

enti di certificazione  X X     X   
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o Traffico di influenze illecite (art. 346-bis cod. pen.); 

o Concussione (art. 317 cod. pen., art. 110 cod. pen.); 

o Abuso d’ufficio (art. 323 cod. pen., art. 110 cod. pen.). 

▪ Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25 octies D.Lgs. 231/2001): 

o Ricettazione (art. 648 cod. pen.); 

o Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.); 

o Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648-

ter cod. pen.); 

o Auto-riciclaggio (art. 648-ter.1 cod. pen.). 

▪ Delitti di criminalità organizzata (Art. 24 ter D.Lgs. 231/2001) anche a 

carattere transnazionale (L. 146/2006) 

▪ Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001): 

o Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti 

per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. 74/2000); 

o Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 

74/2000); 

o Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 

74/2000); 

o Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. 

74/2000). 

▪ Reati di corruzione tra privati (Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001): 

o Corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati (artt. 

2635 cod. civ. e 2635-bis cod. civ.). 

▪ Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies D.Lgs. 231/2001) 

o Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis cod. pen.). 

▪ Reati di market abuse (Art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001): 

o Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF). 
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C) Principi di controllo specifici 

In relazione all’area di rischio” Gestione del patrimonio immobiliare industriale, 

civile strumentale e non, comprese tutte le attività di acquisizione, dismissione e 

trasformazione mediante interventi di modifica delle opere”, la Società si conforma 

ai seguenti principi di controllo: 

- seguire un iter di valutazione e autorizzazione dell’acquisto/vendita di 

immobili;  

- formalizzare la stima del valore dell’immobile;  

- verificare con la struttura competente degli aspetti riferiti all’accatastamento 

degli immobili presso l’Agenzia delle Entrate – Territorio;  

- verificare gli aspetti legali e fiscali degli acquisti/delle vendite di immobili con 

le funzioni competenti;  

- determinare il prezzo di vendita di un immobile in base a perizie redatte da un 

tecnico esterno;  

- svolgere dei controlli sul corretto aggiornamento dell’anagrafica cespiti;  

- effettuare delle verifiche sulla correttezza del calcolo degli ammortamenti.  

 

Con riferimento all’area a rischio relativa “Espletamento di procedure per 

l’ottenimento di provvedimenti autorizzativi”, è fatto divieto di:  

- effettuare elargizioni in denaro di propria iniziativa o a seguito di sollecitazione 

nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio;  

- presentare documentazione che contenga dati, informazioni non veritiere e/o 

ometta dati, informazioni, al fine di agevolare l’ottenimento dell’autorizzazione 

in favore della Società.  

 

In relazione alla suddetta attività, è fatto, altresì, obbligo di:  

• garantire che gli atti, le richieste e le comunicazioni formali aventi come 

destinataria la PA devono essere gestiti e siglati solo dai soggetti 

preventivamente identificati ed autorizzati dalla Società;  

• assicurare che il coinvolgimento di terzi quali consulenti sia regolato da un 

apposito contratto e che preveda clausole contrattuali ad hoc volte a 
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garantire l’impegno al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico, del 

Modello e delle Linee-guida Anticorruzione. 

 

Con riferimento all’area di rischio “Partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche 

espletate da esponenti della P.A.”, oltre a quanto espressamente previsto dalle 

procedure aziendali che regolano la materia, è fatto obbligo di:  

- partecipare alle ispezioni, indagini e verifiche espletate da esponenti della P.A. 

in almeno due soggetti, di cui uno competente nella materia rilevante nel caso 

specifico (ove possibile i funzionari pubblici sono coadiuvati anche da personale 

di aree diverse da quella oggetto di ispezione allo scopo di evitare commistione 

fra il controllore e il diretto controllato che potrebbe far maturare confidenza, 

familiarità e quant’altro potrebbe favorire indebite richieste);  

- farsi assistere, ove necessario o opportuno, da un legale;  

- i rapporti con i funzionari pubblici in occasione di visite ispettive sono gestiti 

dagli Esponenti aziendali dell’area coinvolta nell’ispezione o dai soggetti da 

questi individuati;  

- gli esponenti aziendali coinvolti nell’ispezione hanno l’obbligo di esibire tutta la 

documentazione richiesta dai funzionari pubblici; 

- verbalizzare, in ogni caso, garantire la tracciabilità delle attività espletate in 

occasione dell’ispezione, indagine o verifica;  

- i verbali relativi alle visite ispettive sono sottoscritti dall’Esponente Aziendale 

dell’area coinvolta;  

- conservare i verbali ed ogni altro atto concernenti il relativo procedimento;  

- informare, tempestivamente, l’OdV in merito a eventuali rilievi e sanzioni 

comminate a seguito di visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte di 

funzionari della P.A. o delle Autorità di Vigilanza.  

 

È inoltre fatto divieto di:  

- effettuare elargizioni in denaro o altra utilità, di propria iniziativa o a seguito di 

sollecitazione, nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio, 

allo scopo di far compiere un atto contrario ai doveri d’ufficio o far omettere un 

atto d’ufficio a vantaggio della Società; 
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- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente lo svolgimento 

dell’attività di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, mediante 

l’occultamento di documenti ed informazioni da questi richiesti, ovvero 

fornendo documenti ed informazioni incompleti, non chiari o fuorvianti, o che 

comunque ostacolino la stessa attività di controllo;  

- porre in essere qualsiasi ulteriore comportamento che sia di ostacolo 

all’espletamento delle funzioni dell’Amministrazione, anche in sede di ispezione 

(espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti 

ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o 

nella messa a disposizione di documenti).  

 

Con riferimento all’area di rischio “Intrattenimento rapporti con Autorità 

Giudiziarie, FF.OO. e di Pubblica Sicurezza nonché Protezione Civile” è fatto divieto 

di: 

• effettuare elargizioni in denaro di propria iniziativa o a seguito di 

sollecitazione nei confronti di pubblici ufficiali e/o incaricati di pubblico 

servizio al fine di far ottenere un vantaggio alla Società;  

• presentare documentazione che contenga dati, informazioni non 

veritiere e/o ometta dati, informazioni, al fine di agevolare l’ottenimento 

di autorizzazioni/titoli in favore della Società. 

 

Con riferimento all’area a rischio “Gestione di informazioni privilegiate” dovranno 

essere rispettate le seguenti procedure e punti di controllo: 

- il Codice Etico; 

- la Procedura per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle 

informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle società controllate;  

- la Procedura per la tenuta e l’aggiornamento dei Registri delle persone che 

hanno accesso a informazioni privilegiate e potenzialmente privilegiate;  

- la Procedura sull’Internal Dealing; 

- le procedure in materia di orientamenti per l’identificazione della natura 

potenzialmente privilegiata e privilegiata dell’informazione aziendale e dei 

presupposti per l’applicazione della procedura di ritardo nella comunicazione; 
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- ogni altra procedura adottata da TERNA per la tenuta dei Registri; 

- le procedure adottate da TERNA in materia di trattamento dei dati personali; 

- chiara definizione delle condotte (a) sempre vietate, in quanto tali da integrare 

un illecito di abuso di mercato, e (b) di quelle sospette, in quanto suscettibili 

di essere interpretate come finalizzate al compimento di un illecito di abuso di 

mercato, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria; 

- previsione dell’obbligo di preventiva autorizzazione delle operazioni sub (b) del 

responsabile della struttura competente e comunicazione all’OdV e della 

possibilità di effettuarle solo laddove si ravvisi un giustificato motivo (tale da 

escludere l’ipotesi di abuso di mercato);  

- coerentemente con: (i) la normativa comunitaria e regolamentare Consob, (ii) 

il sistema di corporate governance, (iii) i principi del Codice Etico, (iv) la 

Procedura sull’Internal Dealing, (v) la Procedura per la gestione, il trattamento 

e la comunicazione delle informazioni aziendali relative a TERNA S.p.A. e alle 

società controllate, (vi) la Procedura per la tenuta e l’aggiornamento dei 

Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate e 

potenzialmente privilegiate; e i controlli e le procedure relative alla 

divulgazione dell’informativa esterna, devono essere rispettate le seguenti 

previsioni: 

• Mappatura dei tipi di informazioni rilevanti: al fine di assolvere 

tempestivamente agli obblighi di comunicazione delle Informazioni 

privilegiate previsti dalla normativa vigente a carico di TERNA S.p.A., 

le strutture aziendali di TAMINI supportano – in relazione ad attività 

ritenute significative per l’emittente – l’emittente nell’individuare e 

monitorare i tipi di informazioni rilevanti.  

• Trattamento delle informazioni privilegiate: il trattamento delle 

informazioni privilegiate deve avvenire nel rispetto di procedure 

interne che devono prevedere:  

▪ compiti e ruoli dei soggetti responsabili della gestione delle 

informazioni privilegiate (i "responsabili");  

▪ le norme che regolano la diffusione delle medesime e le 

modalità che i responsabili sono tenuti ad utilizzare per il loro 

trattamento e la loro pubblicazione;  
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▪ i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate o 

destinate a divenire tali;  

▪ le misure per proteggere, conservare e aggiornare le 

informazioni ed evitare la comunicazione impropria e non 

autorizzata all’interno o all’esterno del Gruppo delle stesse;  

▪ le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o 

professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno 

accesso alle informazioni privilegiate o destinate a divenire 

privilegiate;  

▪ l'istituzione di un registro delle persone che, in ragione 

dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle 

funzioni svolte, gestiscono e hanno accesso alle specifiche 

informazioni privilegiate o destinate a divenire tali. In 

particolare, devono essere stabiliti i criteri di aggiornamento 

del registro e i vincoli all’accesso dello stesso. L’inserimento 

nel registro deve essere comunicato al soggetto interessato al 

fine di imporre l’osservanza delle procedure e dei divieti 

conseguenti. Ogni qualvolta sia posta in essere un'operazione 

cui siano connesse informazioni privilegiate, le persone 

coinvolte saranno iscritte nel registro e rilasceranno apposita 

sottoscrizione; 

- previsione di specifici obblighi gestionali informativi e di divulgazione 

dell'informativa esterna: TAMINI supporta l’emittente nell’adempimento 

tempestivo degli obblighi informativi e di divulgazione dell’informativa esterna. 

In particolare, la Società – in qualità di “Funzione Organizzativa Competente 

Informazioni Privilegiate” (o “FOCIP”) – fornisce all’emittente ed alle strutture 

competenti ogni informazione necessaria sulle specifiche informazioni rilevanti 

relative ad attività significative della Società. La Società provvede, dunque, a 

trasmettere a TERNA S.p.A. e alle strutture competenti ogni dato necessario 

per gli adempimenti verso il pubblico, la Consob e per la gestione dei Registri 

delle persone che hanno accesso alle informazioni potenzialmente privilegiate 

e privilegiate, conformemente a quanto prescritto dalle procedure adottate in 

materia a cui si rimanda integralmente; 
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- la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni 

relative ad operazioni su strumenti finanziari compiute da “soggetti rilevanti" 

deve avvenire nel rispetto della relativa procedura interna che prevede:  

• l'ambito di applicazione all'interno del Gruppo;  

• l’ambito dei soggetti interessati (“soggetti rilevanti”) e delle “persone 

strettamente associate”;  

• la tipologia delle operazioni interessate;  

• la tipologia degli strumenti finanziari oggetto delle comunicazioni;  

• la tempistica delle comunicazioni da parte dei soggetti obbligati;  

• il flusso delle comunicazioni;  

• l'ambito delle operazioni esenti;  

• le modalità di diffusione delle informazioni;  

• lo schema di comunicazione che i soggetti obbligati dovranno far 

pervenire all’emittente.  

A tal fine, TAMINI trasmette all’emittente ogni informazione necessaria per 

l’adempimento degli obblighi di legge previsti. 

- Controlli sull'andamento dei titoli azionari: vengono effettuati, nei giorni di 

mercato aperto, controlli ex post o contemporaneamente sull'andamento dei 

titoli azionari della Capogruppo volti a segnalare eventuali punti di rischio (ad 

es., quantitativo di azioni vendute/numero ristretto di acquirenti/ora 

dell'acquisto).  

- Operazioni di acquisto di azioni proprie e attività di stabilizzazione: le procedure 

interne sulle operazioni di acquisto di azioni proprie e sulle attività di 

stabilizzazione devono essere effettuate nel rispetto di quanto precisato 

dall’art. 5 della MAR e dalla normativa di cui agli articoli 132 TUF, 73 e 144-bis 

Regolamento Emittenti e tendendo conto delle prassi di mercato ammesse.  

- Informativa all’OdV in caso di operazioni sospette: in ogni caso di operazioni 

sospette, queste potranno essere realizzate a condizione che:  

• si ravvisi per esse un giustificato motivo (tale da escludere l’ipotesi di 

abuso di mercato);  

• le operazioni stesse siano previamente autorizzate dal responsabile della 

struttura competente;  

• ne sia data comunque informativa all'OdV.  
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• Formazione: TAMINI con il supporto delle strutture della Capogruppo 

garantisce un’adeguata formazione sui reati e gli illeciti amministrativi di 

market abuse e sulle relative procedure aziendali in essere.  

• Derogabilità alle procedure in caso di urgenza: sono ammesse, sotto la 

responsabilità di chi le attua, eventuali deroghe ai principi di cui sopra, nei soli 

casi di particolare urgenza nella formazione o nell’attuazione della decisione o 

in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, 

è inviata immediata informazione all’OdV ed è sempre richiesta la successiva 

ratifica da parte del soggetto competente.  

• Archiviazione della documentazione rilevante. 

 

Con riferimento all’area a rischio “Gestione dei rapporti con enti di certificazione”, 

i rapporti  devono essere limitati allo scambio di informazioni che si renda 

necessario - sulla base delle previsioni contrattuali pattuite - per l'adempimento 

dell'incarico, evitando qualsiasi condotta potenzialmente idonea a lederne 

l'indipendenza. La gestione delle attività ispettive e di verifica delle società di 

certificazione deve essere improntata ai medesimi principi procedurali previsti per 

l’area a rischio “partecipazione ad ispezioni, indagini e verifiche espletate da 

esponenti della Pubblica Amministrazione”. 
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XIII. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI IN RELAZIONE ALLE 

SINGOLE CATEGORIE DI REATO  

XVII.1. Reati contro la P.A. (artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/2001)  

La Società prevede l’espresso divieto – a carico degli Esponenti aziendali, in via 

diretta, ed a carico degli altri destinatari, tramite apposite clausole contrattuali – 

di:  

a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reati contro 

la P.A. (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001);  

b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire 

di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle indicate sopra, possano 

potenzialmente diventarlo;  

c) porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse – effettivo o 

potenziale – con la Società, nonché attività che possano interferire con la 

capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse 

della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico; 

d) porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose 

delle norme del Codice Etico. 

È fatto assoluto divieto di: 

a) offrire o promettere a soggetti pubblici o a loro familiari, ovvero a persone 

a questi vicine, qualsiasi forma di regalo o prestazione finalizzati ad 

influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi 

vantaggio per la Società; 

b) accettare o ricevere doni o gratuite prestazioni o benefici al di fuori di 

quanto previsto dalle procedure aziendali. In tutti i casi i regali o gli omaggi 

o le spese di cortesia devono essere documentati in modo adeguato per 

consentire le verifiche da parte dell’Organismo di Vigilanza;  

c) accordare, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in 

favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera tali (o effettuati con 

modalità tali) da costituire una violazione dei principi esposti nel Modello; 
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d) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali, 

comunitari e internazionali al fine di conseguire erogazioni pubbliche, 

contributi o finanziamenti agevolati; 

e) destinare eventuali somme ricevute da organismi pubblici nazionali o 

comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi 

da quelli cui erano destinati; 

f) riconoscere compensi che non trovino adeguato riscontro nel rapporto 

contrattuale con essi vigente, ovvero che non riflettano il valore di mercato 

del servizio stesso; 

g) riconoscere premi o altre utilità che non trovino riscontro nelle procedure 

aziendali di riferimento sulla base di criteri oggettivi, non arbitrari e 

verificabili; 

h) effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati alla 

controparte o diversi da quelli previsti dal contratto; 

i) effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza della 

controparte; 

j) effettuare pagamenti non adeguatamente documentati; 

k) effettuare pagamenti a fronte di prestazioni non rese (in tutto o in parte); 

l) creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte). 

Devono, inoltre, essere fedelmente rispettati i seguenti principi e punti di 

controllo: 

a) ai referenti aziendali, organi sociali, procuratori, agenti, consulenti e partner 

commerciali che, nello svolgimento delle funzioni o dei compiti ad essi 

facenti capo, intrattengano materialmente rapporti con la P.A. per conto 

della Società, deve essere formalmente conferito potere in tal senso dalla 

Società; 

b) i consulenti, gli agenti ed eventuali partner commerciali devono essere scelti 

e gestiti in modo trasparente; 

c) le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali ai fini dell’ottenimento 

di nullaosta, concessioni, autorizzazioni, visti e denunce rivolte ad enti della 

P.A., comprese le autorità di vigilanza, devono essere complete e contenere 

solo elementi assolutamente veritieri e corretti. 
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XVII.2. Reati informatici (art. 24-bis D.Lgs. 231/2001) 

Tutte le risorse aziendali e, in particolare, coloro i quali rivestono posizioni rilevanti 

nell’utilizzo e nell’amministrazione dei sistemi informatici, devono ispirare la loro 

azione ai seguenti principi di comportamento: 

a) Riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi 

impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le 

informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione 

sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che 

l’informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono 

autorizzati a conoscerla; 

b) Integrità: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello 

originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato 

esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni 

vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o 

modificate da soggetti non autorizzati; 

c) Disponibilità: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle 

esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne 

impongono la conservazione storica. 

È fatto divieto, in particolare, di: 

a) alterare documenti informatici aventi efficacia probatoria; 

b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti 

pubblici o privati; 

c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine 

di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni; 

d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei 

all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, 

pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate; 

e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei 

all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire 

informazioni riservate; 
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f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di 

apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema 

informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati 

o i programmi in esso contenuti, ovvero allo scopo di favorire l’interruzione, 

totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento; 

g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione 

di comunicazioni; 

h) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o 

programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica 

utilità; 

i) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi 

informatici o telematici altrui; 

j) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici 

di pubblica utilità. 

 

Pertanto, i soggetti sopra indicati devono: 

a) utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature 

esclusivamente per motivi di ufficio; 

b) evitare di introdurre e/o conservare in Società (in forma cartacea, 

informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e 

per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura 

riservata e di proprietà di terzi, salvo che siano stati acquisiti con il loro 

espresso consenso e per motivi strettamente lavorativi; 

c) evitare di trasferire all’esterno della Società e/o trasmettere files, 

documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà della 

Società stessa o di altra società del Gruppo, se non per finalità strettamente 

attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni; 

d) evitare l’utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, 

falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o 

documenti informatici; 

e) utilizzare la connessione a internet per gli scopi e il tempo strettamente 

necessario allo svolgimento delle attività lavorative; 
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f) rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle 

funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle 

risorse informatiche; 

g) impiegare sulle apparecchiature della Società solo prodotti ufficialmente 

acquisiti dalla Società stessa; 

h) astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di 

software; 

i) astenersi dall’utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori 

delle prescritte autorizzazioni; 

j) osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la 

protezione del patrimonio di dati e applicazioni della Società; 

k) osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza 

aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici. 

 

XVII.3. Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/2001) 

In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio, gli Esponenti 

aziendali, in via diretta, e i Consulenti, i partner, i Fornitori e i Clienti tramite 

apposite clausole contrattuali, in relazione al tipo di rapporto in essere con il 

Gruppo, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:  

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste 

dai reati societari;  

2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non 

costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle indicate sopra, 

possano potenzialmente diventarlo;  

3. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno 

rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure 

aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla 

formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre 

comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una 

informazione veritiera, compiuta e appropriata sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo; 
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4. 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.  

In ordine a tali principi, è fatto divieto di:  

i. predisporre, esporre o comunicare fatti materiali non rispondenti 

al vero, dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una 

descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo;  

ii. omettere di esporre o di comunicare fatti materiali rilevanti o dati 

ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in 

vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della Società e del Gruppo;  

iii. non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle 

istruzioni per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e 

trimestrale, nelle procedure amministrativo contabili, nel piano dei 

conti di Contabilità Generale e nel manuale di Contabilità 

Industriale;  

5. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno 

rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure 

aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla 

gestione, al trattamento ed alla comunicazione all’esterno delle informazioni 

necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio 

sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e del 

Gruppo nel suo insieme e sull’evoluzione delle relative attività, nonché sugli 

strumenti finanziari della Società e relativi diritti.  

In ordine a tale principio, è fatto divieto di:  

i. tenere comportamenti che impediscano materialmente o che 

comunque ostacolino mediante l’occultamento di documenti o 

l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di 

controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio 

Sindacale o della società di revisione legale o dei soci;  
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ii. porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o 

fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di 

formazione della volontà assembleare;  

6. effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le 

comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle 

Autorità pubbliche di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio 

delle funzioni da queste esercitate.  

In ordine a tale principio, è fatto divieto di:  

i. omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e 

tempestività, nei confronti delle Autorità in questione, tutte le 

comunicazioni, periodiche e non, previste dalla legge e dalla 

ulteriore normativa di settore, nonché la trasmissione dei dati e 

documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente 

richiesti dalle predette Autorità;  

ii. esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa 

fatti materiali non rispondenti al vero oppure omettere fatti 

materiali rilevanti concernenti la situazione economica, 

patrimoniale o finanziaria della Società e del Gruppo;  

iii. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo 

all’esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di 

Vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti 

pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata 

collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a 

disposizione di documenti);  

7. osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela 

dell’integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto 

delle procedure aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere 

le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.  

In ordine a tale principio, è fatto divieto di:  

i. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di 

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

sociale;  
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ii. ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o 

destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non 

costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;  

iii. acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi 

previsti dalla legge, con lesione dell’integrità del capitale sociale 

o delle riserve non distribuibili per legge;  

iv. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in 

violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;  

v. procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale 

sociale; 

vi. ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima 

del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle 

somme necessarie per soddisfarli; 

8. astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, 

nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una 

sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i 

quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni 

in un mercato regolamentato.  

In ordine a tale principio, è fatto divieto di: 

1. pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni 

simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o 

ingannatorio suscettibili di determinare riflessi su strumenti 

finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una 

richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato 

regolamentato ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.  

9. assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia 

con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei 

criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità 

di approvazione previsti dalla normativa interna. 

 

XVII.4. Reati di criminalità organizzata, di terrorismo ed eversione 

dell’ordine democratico, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, reati 

transnazionali (artt. 24-ter, 25-quater e 25-octies D.Lgs. 231/2001; art. 

10 Legge 146/2006) 
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A tutti i soggetti i destinatari del Modello è fatto divieto di: 

a) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali da integrare le fattispecie di reati di criminalità 

organizzata anche a carattere transnazionale, di terrorismo, ricettazione e 

riciclaggio e autoriciclaggio; 

b) porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti, che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, 

possano potenzialmente diventarlo; 

c) utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa 

allo scopo di consentire o agevolare la commissione di tali reati;  

d) promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si 

propongono il compimento di atti di violenza, in particolar modo con fini di 

eversione dell'ordine democratico;  

e) fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che 

intendano porre in essere reati di terrorismo e/o eversione dell’ordine 

democratico, di criminalità organizzata, ricettazione, riciclaggio e 

autoriciclaggio; 

f) assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione 

commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta 

persona, con soggetti – persone fisiche o persone giuridiche – i cui 

nominativi siano contenuti nelle Liste o controllati da soggetti contenuti 

nelle Liste medesime quando tale rapporto di controllo sia noto;  

g) assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione 

commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta, che per il tramite di interposta 

persona, con soggetti – persone fisiche o persone giuridiche – residenti nei 

Paesi indicati nelle Liste;  

h) ricevere e effettuare pagamenti attraverso l’utilizzo di strumenti anonimi 

per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;  

i) effettuare operazioni, assumere o assegnare commesse che possano 

presentare carattere anomalo per tipologia o oggetto e instaurare o 

mantenere rapporti che presentino profili di anomalia dal punto di vista 

dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere. 
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È, inoltre, necessario che: 

a) tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società – ivi incluso per 

ciò che attiene i contatti relativi a rapporti con società del Gruppo – siano 

improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di 

correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;  

b) sia rispettato il principio di separazione di ruoli e responsabilità nelle fasi dei 

processi; 

 

Inoltre, ai fini dell’attuazione dei principi di comportamento di cui sopra: 

a) la Società ha previsto un processo di selezione dei fornitori inspirato ai 

principi di  trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, 

affidabilità, economicità (che tuttavia non può mai essere prevalente 

rispetto agli altri criteri) così come suggerito dal Codice Antimafia per le 

imprese (Vigna, Fiandaca, Masciandaro);  

b) con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei 

partner, devono essere richieste tutte le informazioni necessarie, 

utilizzando all’uopo anche gli strumenti messi a disposizione da consulenti 

esterni; 

c) è necessario 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 anagrafica di fornitori e 

partner anche stranieri; 

d) è obbligatorio 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 quali, a 

titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all’ambiente del 

riciclaggio, al traffico di droga, all’usura; 

e) è necessario effettuare una corretta acquisizione ed adeguata archiviazione 

dei dati relativi a fornitori e partner (ivi inclusa la dichiarazione di compagine 

societaria);   

f) è necessario effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari 

aziendali (anche in relazione alla gestione dei pagamenti infragruppo);  
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g) è necessario assicurare la corretta formazione e successiva tenuta e 

conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e la corretta 

trasposizione dei relativi dati nelle dichiarazioni annuali e periodiche 

funzionali all’assolvimento delle imposte, garantendo altresì la corretta 

liquidazione delle stesse; 

h) è necessario fornire informazioni corrette e veritiere ai soggetti (obbligati ai 

sensi del D.Lgs. 231/2007) che legittimamente richiedono i dati sul c.d. 

Titolare Effettivo e sulle Persone Politicamente Esposte; 

i) gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che 

curino gli interessi economico/finanziari della Società devono essere redatti 

per iscritto, con l’indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche 

pattuite;  

j) devono essere rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati ai fini 

della selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che la Società intende 

acquisire; 

k) devono essere fissati i criteri di valutazione delle offerte ed è necessario che 

le funzioni competenti assicurino il controllo della avvenuta regolarità dei 

pagamenti nei confronti di tutti le controparti (incluse le Società dello stesso 

Gruppo); in particolare, dovrà essere precisamente verificato che vi sia 

coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l’ordine e il soggetto che incassa 

le relative somme; 

l) il controllo deve essere sia formale che sostanziale (verifica della sede legale 

della società controparte, verifica degli istituti di credito utilizzati, verifica 

relativamente all’utilizzo di società fiduciarie) e deve essere garantito con 

riferimento ai flussi finanziari aziendali e ai pagamenti verso terzi e verso 

società del Gruppo; 

m) in caso di conclusione di accordi/joint venture finalizzati alla realizzazione 

di investimenti, deve essere garantita la massima trasparenza. 

 

XVII.5. Delitti contro la personalità individuale, contro l’eguaglianza ed 

in violazione del Testo Unico sull’immigrazione (artt. 25-quinquies, 25-

terdecies, 25-duodecies D.Lgs. 231/2001)  

I destinatari del Modello dovranno attenersi ai seguenti principi: 
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a) considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi 

considerazione economica; 

b) nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite 

agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con 

la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere 

espressamente l'impegno a rispettare il Modello; 

c) assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi 

con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, etc.) si avvalgano di 

lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e 

richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello; 

d) che siano rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla 

prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori; 

e) non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con 

soggetti che vi facciano ricorso; 

f) disporre un adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione 

dei lavoratori; 

g) implementare un sistema di monitoraggio delle vicende relative ai permessi 

di soggiorno (scadenze, rinnovi, etc.). 

È fatto assoluto divieto di: 

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, 

direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle 

riguardanti i delitti contro la personalità individuale, in particolare 

l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. contro l’eguaglianza 

ed in violazione del Testo Unico sull’immigrazione; 

- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé 

fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano 

potenzialmente diventarlo; 

- utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa 
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allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei delitti contro la 

personalità individuale, in particolare l'intermediazione illecita e lo 

sfruttamento del lavoro. contro l’eguaglianza ed in violazione del Testo 

Unico sull’immigrazione. 

 

XVII.6. Reati di market abuse (art. 25-sexies D.Lgs. 231/2001) 

In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio, nei confronti 

degli Esponenti aziendali, in via diretta, e i Collaboratori tramite apposite clausole 

contrattuali è previsto il divieto di:  

a) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra 

considerate;  

b) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire 

di per sé fattispecie di Reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano 

potenzialmente diventarlo.  

I destinatari che, nel normale esercizio della propria occupazione, professione o 

funzione, sono coinvolti nelle attività relative alla gestione e diffusione delle 

Informazioni privilegiate sono tenuti ad osservare le previsioni di legge e 

regolamentari esistenti in materia, le regole sancite dalle procedure, nonché le 

norme comportamentali richiamate nel Codice Etico. 

In particolare ai destinatari è fatto obbligo, per quanto di competenza, di: 

a) trattare con la massima riservatezza tutte le Informazioni privilegiate e le 

Informazioni Rilevanti di cui dovessero venire a conoscenza nell'esercizio 

delle proprie funzioni, al fine sia di tutelare l'interesse della Società al 

riserbo sui propri affari, sia di evitare abusi di mercato, nonché di utilizzare 

le Informazioni privilegiate e le Informazioni Rilevanti solamente in 

relazione alla propria attività lavorativa, professione o funzione; 

b) utilizzare le Informazioni esclusivamente nel corso del normale esercizio 

della propria occupazione, professione o funzione e nei limiti di quanto 

strettamente necessario al fine del normale esercizio di tale occupazione, 

professione o funzione e, pertanto, non utilizzarle, per alcun motivo o causa, 

per fini personali, ovvero in pregiudizio della Società o del Gruppo; 
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c) assicurare che le informazioni siano trattate assumendo ogni idonea cautela 

affinché la circolazione delle stesse avvenga senza pregiudizio del loro 

carattere riservato sino a quando le medesime non vengano comunicate al 

mercato o rese note ai sensi di legge o siano altrimenti di pubblico dominio; 

d) permettere la circolazione delle informazioni solo fra coloro che ne hanno 

effettiva necessità per il normale esercizio della propria occupazione, 

professione o funzione; 

e) in caso di ricevimento (via posta, anche elettronica, o fax) di documenti 

"riservati" o "confidenziali", il soggetto ricevente deve occuparsi 

personalmente, o per il tramite di una persona autorizzata, del ritiro dei 

documenti, che non devono rimanere in vista a terzi o lasciati incustoditi 

presso gli strumenti di interconnessione; 

f) per la distruzione di tali documenti è necessario utilizzare contenitori di 

raccolta sicuri o apparecchiature distruggi-documenti in maniera tale che 

risultino illeggibili; 

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla 

realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato 

considerate ai fini del D.Lgs. 231/2001, del TUF e del MAR e più in particolare, a 

titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di: 

a) compiere operazioni di qualunque natura aventi ad oggetto gli Strumenti 

Finanziari , anche derivati, i della Società in relazione alle quali si 

posseggano Informazioni; 

b) comunicare a terzi, interni o esterni alla Società, Informazioni prima della 

loro diffusione al pubblico, secondo le disposizioni di legge applicabili; 

c) raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni in proprio 

possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari, anche 

derivati, della Società, cui le Informazioni si riferiscono; 

d) rilasciare interviste e diffondere comunicati stampa o documenti in 

occasione di convegni o eventi pubblici, senza l'autorizzazione del soggetto 

incaricato; 
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e) lasciare incustodita la documentazione cartacea durante la propria assenza, 

anche se temporanea, soprattutto in orari non presidiati o, comunque, al 

termine dell'orario di lavoro. 

 

XVII.7. Reati in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-novies 

D.Lgs. 231/2001) 

Ai destinatari del Modello  è fatto obbligo di: 

a) assicurare il rispetto delle normative interne, comunitarie e internazionali 

poste a tutela della proprietà intellettuale; 

b) curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi 

all’utilizzo di opere protette dal diritto d’autore (ad es., scientifiche o di 

software) nell’ambito della gestione del sistema IT aziendale e nell’utilizzo 

sul web; 

c) assicurare gli opportuni controlli sulle attività che comportino l’utilizzo di 

opere tutelate dal diritto d’autore; 

d) astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino 

le fattispecie di reato di cui all’art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001. 

 

Nell’ambito dei citati principi di comportamento è fatto espresso divieto di: 

a) diffondere e/o trasmettere, attraverso siti internet, opere di terzi tutelate 

dal diritto d’autore in mancanza di accordi con i relativi titolari, o in 

violazione dei termini e delle condizioni previste in detti accordi; 

b) realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla duplicazione, di 

programmi per elaboratore protetti dal diritto d’autore o le banche dati sulla 

memoria fissa del computer; 

c) installare programmi per elaboratore senza aver preventivamente 

informato la funzione aziendale preposta alla gestione della sicurezza 

informatica; 

d) scaricare dal web e installare programmi o applicazioni protetti dal diritto 

d’autore; 
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e) porre in essere, nell’ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante 

utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti 

a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui; 

f) duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, 

diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale – o 

comunque per trarne profitto – programmi per elaboratori, banche dati, 

opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, 

artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla 

normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi al suo esercizio. 

 

XVII.8. Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, 

in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento e delitti contro 

l’industria ed il commercio (artt. 25-bis e 25-bis.1 D.Lgs. 231/2001) 

Nell’espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai 

destinatari di:  

a) tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, 

direttamente o indirettamente, i reati in materia di falsità in monete, in 

carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di 

riconoscimento e delitti contro l’industria ed il commercio;  

b) tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé 

fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano 

potenzialmente diventarlo. 

 

XVII.9. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies D.Lgs. 231/2001) 

È fatto assoluto divieto: 

a) di coartare, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, la volontà di 

rispondere all’autorità giudiziaria di soggetti chiamati a rendere 

dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere; 



 

205 

 

b) di indurre, in qualsiasi modo, i soggetti chiamati a rendere dichiarazioni di 

fronte all'autorità giudiziaria, a rendere dichiarazioni non veritiere; 

c) di elargire, offrire o promettere denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a 

persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'autorità giudiziaria; 

d) di porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in 

concreto l'ipotesi criminosa sopra delineata, possa in astratto diventarlo; 

e) di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose 

delle norme applicabili e delle regole aziendali. 

Inoltre, al fine di garantire il rispetto dei principi generali indicati in premessa: 

a) nei rapporti con l’autorità giudiziaria, occorre assicurare che gli indagati o 

imputati in un procedimento penale, specie ove avente ad oggetto 

procedimenti in cui la Società può essere direttamente o indirettamente 

coinvolta, siano liberi di esprimere liberamente le proprie rappresentazioni 

dei fatti ove decidano di sottoporsi alle domande; 

b) deve essere garantita la piena collaborazione l’Autorità Giudiziaria, anche 

attraverso il rifiuto di influenzare gli eventuali soggetti chiamati a rendere 

dichiarazioni o di indurre questi ad avvalersi della facoltà di non rispondere. 

XVII.10. Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001) 

A tutti i destinatari del Modello è fatto assoluto divieto: 

a) di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, 

direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle 

considerate nell’articolo 25 undecies del D. Lgs. 231/2001; 

b) di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per 

sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano 

potenzialmente diventarlo. 

I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi: 
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a) considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l’ambiente rispetto a 

qualsiasi considerazione economica; 

b) contribuire, per quanto di propria competenza, all’adempimento degli 

obblighi previsti a tutela dell’ambiente; 

c) valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di 

danno all’ambiente: ogni azione che possa avere impatto ambientale deve 

tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili 

all'ambiente; 

d) conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle 

istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non 

adottare comportamenti imprudenti che potrebbero recare danno 

all’ambiente; 

e) astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non 

rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare 

danni all’ambiente; 

f) rispettare le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla 

prevenzione della produzione e alla riduzione della nocività dei rifiuti; 

g) assicurare la tutela del suolo e del sottosuolo, la conservazione del territorio 

nonché la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee;  

h) adottare tutte le precauzioni necessarie a limitare al minimo l’inquinamento 

dell’aria e a contenere comunque le emissioni al di sotto dei limiti fissati 

dalla legge; 

i) il deposito temporaneo e il successivo conferimento dei rifiuti devono essere 

effettuati in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente; 

j) devono essere rispettate le procedure volte a prevenire le emergenze 

ambientali ed a limitare i danni qualora le stesse dovessero verificarsi. 

 

XVII.11. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001) 

I responsabili delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle "attività sensibili" rilevanti 

ai fini della potenziale commissione dei reati tributari, sono tenuti, nell’ambito della 

propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, 

conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare delle leggi applicabili in 

materia: 
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a) astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato 

di cui all’art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001; 

b) astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non 

integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa 

in astratto diventarlo; 

c) garantire un’adeguata selezione delle terze parti volti a verificare, tra l’altro, 

la reale sussistenza e svolgimenti di appositi controlli sulla effettiva 

prestazione del servizio reso / fornitura del bene; 

d) garantire che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, 

tracciabile, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua; 

e) rispettare le norme di legge e i regolamentari vigenti, nello svolgimento 

delle attività dirette alla formazione e alla tenuta delle scritture contabili 

obbligatorie, in modo da rappresentare all’Amministrazione finanziaria 

un’informazione veritiera e corretta sulla situazione fiscale della società; 

f) tenere un comportamento leale, trasparente e corretto nei rapporti con le 

Autorità Tributarie e Doganali e, in generale, nei rapporti con i pubblici 

ufficiali e/o incaricati di pubblico servizio e, in ogni caso, interfacciarsi con 

essi soltanto se autorizzati allo scopo, nei limiti dei poteri attribuiti dalle 

procure e dalle deleghe in vigore; 

g) rispettare le norme di legge e i regolamenti vigenti nell’acquisizione, 

elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per 

consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione fiscale della 

Società; 

h) agevolare il controllo interno sugli adempimenti tributari previsti dalla 

legge; 

i) rispettare le normative e leggi vigenti nelle attività di calcolo 

dell'obbligazione tributaria e correlati adempimenti dichiarativi (in 

particolare: IRES e IVA); 

j) improntare le attività ed i rapporti con le altre società del gruppo alla 

massima correttezza, integrità e trasparenza. 

È fatto divieto di: 
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a) esibire documenti falsi o alterati alla P.A., ovvero sottrarre od omettere 

l’esibizione, se dovuta, di documenti, informazioni o dati di qualsiasi tipo, 

ovvero dal tenere una condotta finalizzata a trarre in inganno la P.A.; 

b) alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura. 

 

XVII.12. Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001) 

A tutti i soggetti i destinatari del Modello è fatto divieto di: 

a) porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste 

dall’art. 25 sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001; 

b) porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in 

concreto alcuna delle ipotesi criminose di cui all’art. 25 sexiesdecies del D. 

Lgs. 231/2001, possa in astratto diventarlo; 

c) di porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose 

delle norme del Codice Etico; 

d) di porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi 

di controllo in esse previste. 

 

È, inoltre, necessario: 

a) tenere un comportamento leale, trasparente e corretto nei rapporti con le 

Autorità Tributarie e Doganali e, in generale, nei rapporti con i pubblici ufficiali 

e/o incaricati di pubblico servizio e, in ogni caso, interfacciarsi con essi soltanto 

se autorizzati allo scopo, nei limiti dei poteri attribuiti dalle procure e dalle 

deleghe in vigore; 

b) che tutte le attività e le operazioni svolte per conto della Società – ivi incluso 

per ciò che attiene i contatti relativi a rapporti con società del Gruppo – siano 

improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di 

correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione; 
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c) che sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli 

richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò 

che concerne lo svolgimento delle attività “sensibili” nell’area “a rischio reato”;  

d) che coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli 

adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività “sensibili’’ 

pongano particolare attenzione all’attuazione degli adempimenti stessi e 

riferiscano immediatamente all’OdV eventuali situazioni di irregolarità. 

 

 

 

 

 

 


