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    Introduzione alla Parte Speciale 

La Parte Speciale del Modello è suddivisa in diverse sezioni in rapporto alle tipologie di Reati 
Presupposto che il Consiglio di Amministrazione ha stabilito essere potenzialmente rilevanti ai 
sensi del Decreto L.vo  231/01 , ovvero:  

− Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto); 

− Reati societari (art. 25 ter del Decreto); 

− Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione 
delle norme antinfortunistiche (art. 25 septies del Decreto); 

− Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza 
illecita - (Art. 25 octies del Decreto); 

− Reati tributari - (Art. 25 quinquiesdecies del Decreto); 

− Delitti in materia di violazione del diritto d'autore - (Art. 25 novies del Decreto). 

 

Ciascuna sezione della Parte Speciale:  

− indica preliminarmente le cosiddette attività “sensibili”, quali emerse dalle attività di risk 
assessment vale a dire le attività nello svolgimento delle quali è teoricamente possibile 
la commissione del Reato Presupposto considerato; 

− individua i principi generali di comportamento che devono informare l’attività di tutti i 
Destinatari del Modello che operano nell’ambito delle suddette attività sensibili;  

− individua per ciascuna delle attività sensibili i principi specifici di comportamento, quali 
misure di prevenzione e controllo che la Società e tutti i Destinatari del Modello sono 
chiamati ad osservare per ciascuna specifica attività sensibile. Tali principi specifici di 
comportamento dovranno considerarsi integrati da appositi protocolli aziendali e, ove 
richiesto in relazione alla tipologia di attività sensibile e alla complessità del sistema di 
misure di prevenzione e controllo da adottare, in specifiche procedure aziendali.  

Deve essere evidenziato che il presente Modello, ferma restando la sua finalità peculiare, si 
inserisce nel più ampio sistema di organizzazione e controllo della Società, costituito 
principalmente dal Documento Valutazione dei Rischi, Piano Triennale della Prevenzione e della 
Corruzione e della Trasparenza, Codice Etico oltre tutte le procedure e regolamenti interni 
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adottati dalla Società oltre al controllo esercitato dall’Organo di Controllo già in essere da 
molteplici esercizi.   

Regole generali di organizzazione 

La Società individua le seguenti regole generali di organizzazione per lo svolgimento delle attività 
aziendali con particolare riferimento alle “attività sensibili” per la redazione delle misure di 
prevenzione e controllo, e che dovranno trovare specifica attuazione nei protocolli e nelle 
procedure aziendali, ove adottati: 

− tracciabilità delle operazioni: ogni operazione e/o transazione aziendale deve essere 
autorizzata, coerente, documentata, motivata, registrata ed in ogni momento 
verificabile. I procedimenti mediante i quali sono elaborate e assunte le decisioni, la 
formazione degli atti e i relativi livelli autorizzativi, devono essere ricostruibili in modo 
che sia garantita la trasparenza delle scelte effettuate e le motivazioni che le hanno 
ispirate. Tutti i Destinatari sono tenuti a formalizzare la documentazione relativa a 
ciascuna operazione nell’ambito di attività sensibili curandone l’aggiornamento e a 
mantenerla a disposizione dell’OdV. L’attività di verifica e controllo deve a sua volta 
essere documentata eventualmente attraverso la redazione di appositi verbali; 

− segregazione delle funzioni: non deve esservi identità soggettiva fra coloro che 
assumono o attuano le decisioni per lo svolgimento delle operazioni, coloro che devono 
darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere i relativi controlli; 

− attribuzione delle responsabilità: i poteri e le responsabilità di ciascun soggetto che 
effettua operazioni nell’ambito di attività sensibili devono essere sempre chiaramente 
definiti, formalizzati e resi noti all’interno della Società ed all’esterno, ove necessario; 

− poteri di firma e poteri autorizzativi: le deleghe, i poteri di firma e le soglie di spesa 
devono essere adeguati alla carica ricoperta ed effettivi rispetto alle attività da svolgere; 
tutti gli atti, i contratti, le richieste e le comunicazioni formali, in particolare quelle 
inoltrate alla Pubblica Amministrazione, devono essere gestite e sottoscritte solo da 
coloro che sono dotati di idonei poteri di rappresentanza della Società;  

− archiviazione/tenuta dei documenti: i documenti inerenti le attività della Società devono 
essere sempre archiviati e conservati a cura dell’ufficio competente e con modalità tali 
da non permetterne la modificazione successiva, se non dandone specifica evidenza e 
consentendone l’accesso soltanto ai soggetti competenti, secondo le normative interne, 
e agli organi di controllo; 

− riservatezza: l’accesso ai documenti già archiviati è consentito al responsabile dell’ufficio 
competente e ai soggetti da questo eventualmente delegati. E’ altresì consentito ai 
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componenti del Collegio Sindacale, dell’Organismo di Vigilanza, del Consiglio di 
Amministrazione ed ai Soci. 

In particolare, il sistema di controllo interno della Società risulta già attualmente basato su 
protocolli di controllo generali quali: 

- segregazione dei compiti, secondo cui l’autorizzazione all’effettuazione di un’operazione 
viene svolta sotto la responsabilità di persona diversa da chi effettua l’operazione stessa. 
Non risultano attribuiti poteri illimitati, e tutti i poteri e le responsabilità sono 
sostanzialmente definiti e conosciuti all’interno dell’organizzazione; 

- tracciabilità secondo cui per ogni operazione vi è un adeguato supporto documentale che 
consente in ogni momento l’effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le 
motivazioni dell’operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e 
verificato l’operazione stessa; 

- sistema delle procure e delle deleghe che stabilisce chi e come deve rappresentare o 
impegnare la Società; 

- attività di monitoraggio che consente il controllo delle principali attività e fatti di gestione 
nonché di effettuare un aggiornamento periodico e tempestivo di procure, deleghe di 
funzioni, nonché in generale del sistema di controllo interno (dettagliato reporting 
periodico). 

-  
- * * * * * * 
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Sezione A 

 

Reati contro la Pubblica Amministrazione - (Artt. 24 e 25 del Decreto) 

 

A.1. Le fattispecie dei reati contro la Pubblica Amministrazione richiamate dagli artt. 24 e 25 
del Decreto 

Gli artt. 24 e 25 del Decreto individuano, rispettivamente, le seguenti categorie di Reati 
Presupposto che comportano la responsabilità amministrativa della Società: 

− “reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione”: malversazione a danno dello 
Stato o di altri stati dell’Unione Europea (art. 316 bis c.p.), indebita percezione di 
erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.), truffa ai danni dello Stato o di altro ente 
pubblico (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni 
pubbliche (art. 640 bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico 
(art. 640 ter c.p.); 

− “reati contro la Pubblica Amministrazione”: concussione (art. 317 c.p.), corruzione (art. 
318 e seguenti c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) 
inclusa l’istigazione, anche a danno dei funzionari e dei membri degli organi della 
Comunità Europea e della Comunità Europea e di Stati Esteri, nonché corruzione in atti 
giudiziari. 

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto, sono state individuate dalla Società le attività sensibili nell’ambito 
delle quali possono essere commessi i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto.  

Il processo di individuazione di dette attività ha valutato i profili potenziali di rischio di reato in 
relazione ai rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione.  

Si osserva che ai fini del Modello appartengono alla Pubblica Amministrazione tutti quei soggetti, 
pubblici o privati, che svolgono una “funzione pubblica” o un “pubblico servizio” ai sensi degli 
artt. 357 e 358 del Codice Penale.  

Per funzione pubblica si intende l’esercizio delle attività, disciplinate da norme di diritto 
pubblico, attinenti alla funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria. La funzione pubblica è 
caratterizzata dall’esercizio del potere autoritativo e del potere certificativo. Colui che “esercita 
una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” è qualificato, ai sensi dell’art. 357 
c.p., quale “pubblico ufficiale”. 

Per pubblico servizio si intende, invece, l’esercizio delle attività di produzione di beni e servizi di 
interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un’Autorità Pubblica o l’esercizio delle attività 
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volte a garantire i diritti fondamentali della persona, quali quello alla vita, alla salute, alla libertà, 
alla previdenza e assistenza sociale, all’istruzione, alla libertà di comunicazione, ecc. Il pubblico 
servizio è un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata 
dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi. Colui che “a qualunque titolo presta un 
pubblico servizio” è qualificato, ai sensi dell’art. 358 c.p., quale “persona incaricata di un pubblico 
servizio”. 

Secondo quanto emerso dall’attività di risk assessment le fattispecie di reato che interessano 
potenzialmente la Società con riferimento alle attività sensibili individuate, tra quelle indicate 
dagli artt. 24 e 25 del Decreto, sono le seguenti:  

 

Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.) 

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri e in tal modo inducendo taluno in errore, 
si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’Unione 
Europea. 

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nella predisposizione di documenti o dati per la 
partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non 
veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenerne 
l’aggiudicazione. 

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio 
comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere 
finanziamenti pubblici. 

 

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

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti 
pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea. 

 

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

Il reato punisce il fatto di chi, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall’Unione 
Europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o 
attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti. 

Poiché il fatto tipico punito dalla norma consiste nella mancata destinazione del finanziamento 
erogato allo scopo previsto, il reato può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti 
ottenuti in passato che non vengano ora destinati alle finalità per cui erano stati erogati.  
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Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) 

Il reato si configura nei casi in cui, mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di 
documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute, si ottengano, senza averne 
diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o 
erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea.  

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316 bis c.p.), 
non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici ottenuti ad una finalità 
diversa da quella per la quale erano stati erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro 
indebito ottenimento.  

SI osservi che per espressa previsione legislativa tale reato ha natura sussidiaria, configurandosi 
solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave reato di truffa aggravata ai danni 
dello Stato (v. art. 640 bis c.p.). 

 

Concussione (art. 317 c.p.) 

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, 
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o promettere 
indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità. 

Il reato in esame presenta profili di rischio contenuti ai fini del D.Lgs. 231/01: trattandosi infatti 
di un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità dell’ente potrà ravvisarsi solo nei casi 
in cui un Dipendente od un Agente della Società, nell’interesse o a vantaggio della stessa, 
concorra nel reato del pubblico ufficiale che, approfittando della sua posizione, esiga prestazioni 
non dovute. 

 

 

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

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, 
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, 
a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. 

L’incriminazione ha natura sussidiaria, essendo punita solo se il fatto non costituisce più grave 
reato. 
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Corruzione (artt. 318-319-320 c.p.) 

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva 
o accetti la promessa, per sé o per altri, di denaro o altra utilità per compiere, omettere o 
ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio. 

Il reato si configura altresì nel caso in cui l’indebita offerta o promessa sia formulata con 
riferimento ad atti – conformi o contrari ai doveri d’ufficio – già compiuti dal pubblico agente. 

Il reato sussiste dunque sia nel caso in cui il pubblico ufficiale, dietro corrispettivo, compia un 
atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia 
nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: garantire l’illegittima 
aggiudicazione di una gara). 

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un 
accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato 
subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato del pubblico servizio. 

A norma dell’art. 321 c.p., le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio 
si applicano anche ai privati che danno o promettono a quest’ultimi denaro o altra utilità. 

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

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico 
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o 
conforme ai doveri d’ufficio, qualora la promessa o l’offerta non vengano accettate. Parimenti, 
si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un’offerta da parte di 
un privato. 

 

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) 

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un 
incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte 
in un processo civile, penale o amministrativo. 

Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un 
procedimento giudiziario, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un 
cancelliere od altro funzionario) al fine di ottenerne la favorevole definizione. 

Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p.) 

Il reato, per espressa previsione legislativa, è figura sussidiaria rispetto al concorso di persone 
nei delitti di corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.), corruzione propria (art. 319 



 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Speciale  

 

 

                                                                                     Pag. 11/50 

 
 

c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) e di corruzione comunitaria ed internazionale 
(art. 322 bis c.p.). 

Il delitto si configura qualora, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico 
ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, il soggetto attivo indebitamente fa dare o 
promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita 
verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in 
relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. 

È prevista la punibilità, oltre che del mediatore, anche del soggetto che promette o dà il denaro 
o l’utilità, il quale è soggetto alla pena indipendentemente dal fatto che la relazione tra il 
mediatore ed il pubblico ufficiale esista o meno. 

 

A completamento dell’esame dei reati previsti dall’art. 24 del decreto (concussione, corruzione, 
istigazione alla corruzione e corruzione in atti giudiziari), si evidenzia che, a norma dell’art. 322 
bis c.p., i suddetti reati sussistono anche nell’ipotesi in cui essi riguardino pubblici ufficiali 
stranieri, ossia coloro che svolgono funzioni analoghe a quelle dei pubblici ufficiali italiani 
nell’ambito di organismi comunitari, di altri Stati membri dell’Unione Europea, di Stati esteri o 
organizzazioni pubbliche internazionali. 

 

A.2.  Identificazione delle attività sensibili 

L’attività di risk assessment ha identificato, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, le seguenti attività 
sensibili (tra parentesi sono indicate le relative funzioni aziendali interessate) nell’ambito delle 
quali possono essere commessi i reati di cui all’artt. 24 e 25  del Decreto medesimo: 

1) rapporti con Autorità e Pubblica Amministrazione (Ministero della Salute, ASL; Regione e 
Provincia, etc) in occasione di ispezioni e controlli (Responsabile Amministrativa, RUP, 
Presidente).  

2) deposito atti, nomine, ecc. presso camera di commercio, gestione contributi previdenziali e 
rapporti con Agenzia delle Entrate nell'ambito dell' invio alla stessa dei dati relativi ai 
contributi INPS, INAIL, IRPEF, IVA dipendenti e ritenute d'acconto tramite F24 (Responsabile 
Amministrativa, Presidente);  

3) selezione fornitori, gestione flussi finanziari (incassi e pagamenti), registrazione di fatture 
passive, emissione e registrazione di fatture attive, registrazione di incassi e pagamenti, 
storno di fatture già emesse o emissione di note di credito (Responsabile Amministrativa, 
Presidente);  



 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Speciale  

 

 

                                                                                     Pag. 12/50 

 
 

4) la gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni (Responsabile Amministrativa, Consiglio 
di Amministrazione); 

5) selezione personale e gestione delle risorse umane (Responsabile Amministrazione 
Personale, Consiglio di Amministrazione);  

6) la richiesta di fondi pubblici e la relativa gestione, utilizzo e rendicontazione. 

 

Eventuali integrazioni delle suddette aree e attività a rischio potranno essere indicate dal 
Consiglio di Amministrazione di Autostazione di Bologna Srl o da altri soggetti apicali, anche su 
indicazione dell’Organismo di Vigilanza. 

 

 

A.3. Principi generali di comportamento 

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati dalla Parte Generale, adottano regole di 
comportamento conformi ai principi di seguito elencati, nello svolgimento o nell’esecuzione 
delle operazioni nell’ambito delle attività sensibili e strumentali indicate nel paragrafo 
precedente, al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione rilevanti 
per la Società e previsti dal Decreto. 

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio 
di reato di cui alla presente sezione sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i dipendenti e 
degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello. 

In generale, si stabiliscono i seguenti principi di comportamento per le attività sensibili relative 
ai reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto. É fatto divieto a tutti i Destinatari del Modello di: 

− intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, in rappresentanza o per conto della 
Società, in mancanza di apposita delega o procura della Società stessa; 

− utilizzare, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, eventuali percorsi 
preferenziali o conoscenze personali, anche acquisite al di fuori della propria realtà 
professionale, al fine di influenzarne le decisioni, oppure allo scopo di ottenere specifiche 
informazioni sugli sviluppi futuri del settore, erogazione di contributi/finanziamenti pubblici 
e/o simili informazioni; 

− offrire denaro o altra utilità e/o proporre la corresponsione e/o chiedere a terzi di proporre 
la corresponsione o dazione di denaro o altra utilità a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico 
Servizio, inclusi i familiari degli stessi, al fine di influenzarne la discrezionalità, l’indipendenza 
di giudizio o per indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società, oppure allo scopo di 
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ottenere specifiche informazioni sugli sviluppi futuri del settore e/o erogazione di 
contributi/finanziamenti pubblici e/o simili informazioni; 

− riconoscere, in favore di fornitori o collaboratori esterni, o loro familiari, che operino nei 
confronti della Pubblica Amministrazione in nome e per conto della Società, compensi 
indebiti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere; 

− conferire incarichi professionali, dare o promettere doni, danaro, o altri vantaggi a chi 
effettua gli accertamenti e le ispezioni, autorità pubbliche; 

− ricorrere a forme di contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, 
pubblicità, configurino, invece, forme di doni o regalie verso pubblici funzionari, loro 
familiari, enti e autorità pubbliche; 

− presentare dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni non veritiere, 
fuorvianti o parziali alla Pubblica Amministrazione, ovvero omettere informazioni, al fine di 
ottenere provvedimenti favorevoli dalla Pubblica Amministrazione (ad es. per ottenere il 
rilascio di concessioni o autorizzazioni, finanziamenti pubblici); 

− destinare a finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi contributi, sovvenzioni o 
finanziamenti o altra erogazione dello stesso tipo ottenuti dallo Stato o da altro ente pubblico 
o dall’Unione Europea. 

 

A.4.   Principi specifici di comportamento  

In particolare, oltre alle regole generali di organizzazione individuate nella Parte Introduttiva alla 
Parte Speciale del Modello che sono applicate in via generale in relazione a tutte le attività 
sensibili individuabili ai sensi del Decreto e che devono informare i presenti principi speciali 
oltreché i relativi protocolli e procedure aziendali, le procedure  adottate da Autostazione di 
Bologna Srl volte a prevenire il rischio connesso alla commissione di potenziali reati verso la 
Pubblica Amministrazione di cui alla presente sezione sono le seguenti:   

i. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (“procedura Pubblica Autorità: 
“11 - ricevimento atti”,  “12 – ricevimento Autorità”);  

ii. Gestione dei flussi autorizzativi che garantisce una adeguata segregazione dei livelli di 
autorizzazione (“procedura di cassa – 1”, “procedura per controllo e esecuzione 
pagamenti – 14”, “procedura incassi e pagamenti bancari e home banking - 9”); 

iii. Riconciliazione dei movimenti bancari effettuata dal settore amministrativo e dal Collegio 
Sindacale (“procedura incassi e pagamenti bancari e home banking - 9”); 

iv. Attività di selezione e gestione del personale è disciplinata da apposito regolamento 
interno redatto sulla base di specifiche indicazioni di legge (“Regolamento per il 
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conferimento degli incarichi e il reclutamento del personale“); la modalità di valutazione 
dei dipendenti e dei meccanismi di incentivazione del personale è disciplinata da apposita 
procedura  (“performance obiettivi – n. 7”); 

v. Gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni è gestito dal “codice di comportamento 
dei dipendenti”; 

vi. Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze gestita ai sensi dell’apposito 
Regolamento pubblicato sul sito istituzionale; procedure in economia, in affidamento 
diretto e quelle d’urgenza sono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e 
disciplinate da specifica procedura (“procedura per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori – 13”); 

vii. Gestione delle risorse finanziarie secondo procedure specifiche (procedura di cassa – 1”; 
“mappatura procedura incasso parcheggio bus turistici – 3”;      “mappatura procedura 
servizi igienici pubblici e cambiamonete- 5” ; “ mappatura procedura incasso clienti 
autostazione – 8”;  “ procedura incassi e pagamenti bancari e home banking – 9”; 
“procedura pagamenti – 14”). 

viii. Richiesta e gestione di fondi/finanziamenti pubblici è sempre sottoposta alla delibera da 
parte del Consiglio di Amministrazione. 

 

A.5. Compiti dell’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini dell’attività a esso attribuita, a ogni 
documentazione aziendale ritenuta rilevante ai fini della prevenzione e repressione di 
comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Modello Organizzativo. 

L’Organismo di Vigilanza dovrà attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche a campione o 
a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna attività a rischio reato, evitando per quanto 
possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli 
strumenti a sua disposizione per prevenire ogni comportamento che sia in contrasto con le 
regole aziendali. 

E’ compito dell’OdV: 

− richiedere tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie ed opportune per 
l’esecuzione delle verifiche di competenza; 

− verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne; 

− esaminare eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente o consulente della 
Società, nonché disporre gli accertamenti ritenuti necessari; 
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− verificare che il Consiglio di Amministrazione adotti efficacemente un sistema di deleghe 
conforme ai principi dettati dal D. Lgs 231/2001 al fine di prevenire il rischio commissione 
dei reati di cui sopra; 

− verificare che siano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative agli 
atteggiamenti da assumere nell’ambito delle Attività a rischio reato e, in genere, nei rapporti 
da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione e/o dei soggetti ad essa assimilati; 

− verificare che il Consiglio di Amministrazione adotti efficacemente un sistema di deleghe 
conforme ai principi dettati dal D. Lgs. n. 231/01 al fine di prevenire il rischio di commissione 
dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto; 

− verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di 
opportune clausole standard finalizzate a garantire: l’osservanza da parte dei Collaboratori 
delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/01; la possibilità di effettuare efficaci azioni di controllo 
nei confronti dei Destinatari al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel 
Modello e nelle procedure aziendali; l’attuazione di meccanismi sanzionatori nei confronti 
dei Destinatari sulla base di quanto previsto nella Parte Generale del Modello; 

− indicare, nel rispetto di quanto previsto nella Parte Generale del Modello, al Consiglio di 
Amministrazione, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie 
integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti, con l’evidenza degli accorgimenti 
opportuni a rilevare l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori 
margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto. 

L’OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati nei 
confronti della Pubblica Amministrazione al Consiglio di Amministrazione nel rispetto della 
tempistica prevista nella Parte Generale del Modello. 

 

* * * * * * 
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Sezione B 

Reati Societari - (Art. 25 ter del Decreto) 

B.1. Le fattispecie dei reati societari richiamate dall’art. 25 ter del Decreto  

Secondo quanto emerso dall’attività di risk assessment le fattispecie di reato previste dall’art. 25 
ter del Decreto che potenzialmente maggiormente interessano la Società, tra quelle individuate 
dall’art. 25 ter del Decreto, sono le seguenti:  

− false comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.); 

− false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.); 

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

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

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

− illecite operazioni sulle quote sociali (art. 2628 c.c.); 

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

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

− illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); 

− corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); 

− Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.). 
 

B.2. Identificazione delle attività sensibili  

L’attività di risk assessment ha identificato, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, le seguenti attività 
sensibili (tra parentesi sono indicate le relative funzioni aziendali interessate) nell’ambito delle 
quali possono essere commessi i reati di cui all’art. 25 ter del Decreto medesimo: 

1) denunce, comunicazioni o deposito di documenti presso il Registro delle Imprese, gestione 
contributi previdenziali e rapporti con Agenzia delle Entrate nell'ambito dell'invio alla stessa 
dei dati relativi ai contributi INPS, INAIL, IRPEF, IVA dipendenti e ritenute d'acconto tramite 
F24 (Responsabile Amministrativo); 
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2) redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, più 
in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino 
elementi economici, patrimoniali e finanziari dell’impresa (Responsabile Amministrativo); 

3) selezione fornitori, gestione flussi finanziari (incassi e pagamenti), registrazione di fatture 
passive, emissione e registrazione di fatture attive, registrazione di incassi e pagamenti, 
storno di fatture già emesse o emissione di note di credito, bonifici, pagamenti e gestione 
flussi finanziari, adempimenti previdenziali (Responsabile Amministrativo);  

4) Gestione dei rapporti con il collegio sindacale e con l’assemblea (Consiglio di 
Amministrazione; Responsabile Amministrativo). 

5) con specifico riferimento al reato di corruzione tra privati, le attività considerate più 
specificatamente a rischio in relazione al reato di corruzione tra privati sono le seguenti: 

− negoziazione, conclusione, esecuzione o cessazione di qualsiasi tipologia di contratto, 
con particolare riferimento alla determinazione di condizioni, offerte, prezzi, termini 
di pagamento (e relative penali), scontistica, ecc., nei casi in cui la Società sia nella 
posizione attiva (offra beni o servizi); 

− gestione di pagamenti, in qualsivoglia modalità o forma, e/o, in ogni caso, gestione 
dei flussi finanziari; 

− gestione delle assunzioni; 

− gestione di omaggi, spese di rappresentanza e note spese; 

− gestione della fatturazione attiva e/o passiva. 

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al 
Consiglio di Amministrazione dall’OdV nell’espletamento dei propri compiti, per effetto 
dell’evoluzione dell’attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell’attività svolta 
dalle singole funzioni aziendali. 

B.3. Destinatari e Principi generali di comportamento 

Gli Amministratori, i Sindaci, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica che svolgono le 
attività sensibili indicate nel paragrafo precedente, devono attenersi ai principi generali di 
comportamento di seguito esposti al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari rilevanti per 
la Società e previsti dal Decreto. 

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio 
di reato di cui alla presente Sezione sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i dipendenti e 
degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello. 
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In particolare, si stabiliscono i seguenti principi generali di comportamento: 

• è fatto obbligo di tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle 
norme di legge e regolamentari e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività 
finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre 
comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un’informazione veritiera e corretta 
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società. Pertanto è fatto divieto 
di: 

- predisporre o comunicare dati alterati, lacunosi o falsi riguardo alla situazione 
economica, patrimoniale o finanziaria della Società;  

- omettere di comunicare dati o informazioni richieste dalla normativa vigente;  

- illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una 
rappresentazione non corrispondente all’effettivo giudizio maturato sulla situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull’evoluzione della sua attività; 

• è fatto obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela 
dell’integrità ed effettività del capitale sociale, anche nell’ambito dell’effettuazione di 
operazioni straordinarie, agendo sempre nel pieno rispetto delle procedure aziendali, al fine 
di non ledere le garanzie per i creditori o i terzi in generale. Pertanto è fatto divieto di: 

- ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a 
riserva, nonché ripartire riserve che per legge non possono essere ripartite;  

- ripartire i beni sociali tra i soci in danno dei creditori;  

- alterare fittiziamente, con qualsivoglia operazione societaria, il capitale sociale;  

• deve essere sempre assicurato: il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, 
garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione sociale 
previsto dalla legge, la tempestività, la correttezza e la completezza di tutte le comunicazioni 
previste per legge o regolamento, nonché la libera e corretta formazione della volontà 
assembleare. Pertanto è fatto divieto di porre in essere comportamenti che impediscano 
materialmente, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o 
che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell’attività di controllo da parte dei Soci e del 
Collegio Sindacale;  

• deve essere sempre assicurata la tempestiva formalizzazione delle attività assembleari e 
degli altri organi societari; la regolare formazione, tenuta e conservazione di tutta la rilevante 
documentazione societaria, contabile e fiscale. Pertanto è fatto divieto di tenere 
comportamenti che, mediante il mancato tempestivo aggiornamento della documentazione, 
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la mancata corretta conservazione o l’occultamento dei documenti impediscano, alle 
autorità ed agli organi di vigilanza di effettuare le dovute attività di controllo. 

Con particolare rifermento al reato di corruzione tra privati è assolutamente vietato ai 
Destinatari: 

1) porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, 
individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, anche solo in 
astratto o in via potenziale, il reato di corruzione tra privati; 

2) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi 
di reato, possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo) o possano 
potenzialmente diventare fattispecie di reato; 

3) porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in 
linea con i principi e le disposizioni contenute nel Modello Organizzativo. 

B.4. Principi specifici di comportamento  

In particolare, oltre alle regole generali di organizzazione individuate nella Parte Introduttiva alla 
Parte Speciale del Modello che sono applicate in via generale in relazione a tutte le attività 
sensibili individuabili ai sensi del Decreto e che devono informare i presenti principi speciali 
oltreché i relativi protocolli e procedure aziendali, le procedure  adottate da Autostazione di 
Bologna Srl volte a prevenire il rischio connesso alla commissione di potenziali reati societari di 
cui alla presente sezione sono le seguenti:   

i. Gestione degli affari fiscali secondo apposita procedura che disciplina la modalità di 
pagamento di imposte, tasse, contributi, etc. (“procedura per controllo ed esecuzione 
pagamenti – 14”);  

ii. Attività di selezione e gestione del personale è disciplinata da apposito regolamento 
interno redatto sulla base di specifiche indicazioni di legge (“Regolamento per il  
reclutamento del personale“); la modalità di valutazione dei dipendenti e dei meccanismi 
di incentivazione del personale è disciplinata da apposita procedura  (“performance 
obiettivi – n. 7”); 

iii. Gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni è gestito dal “codice etico”; 
iv. Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze gestita ai sensi dell’apposito 

Regolamento pubblicato sul sito istituzionale; procedure in economia, in affidamento 
diretto e quelle d’urgenza sono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e 
disciplinate da specifica procedura (“procedura per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori – 13”); 
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v. Gestione dei flussi autorizzativi che garantisce una adeguata segregazione dei livelli di 
autorizzazione (“procedura di cassa – 1”, “procedura per controllo e esecuzione 
pagamenti – 14”, “procedura incassi e pagamenti bancari e home banking - 9”); 

vi. Riconciliazione dei movimenti bancari effettuata dal settore amministrativo e dal Collegio 
Sindacale (“procedura incassi e pagamenti bancari e home banking - 9”); 

vii. Gestione delle risorse finanziarie secondo procedure specifiche (“procedura di cassa – 
1”; “mappatura procedura incasso parcheggio bus turistici – 3”;      “mappatura procedura 
servizi igienici pubblici e cambiamonete- 5” ; “ mappatura procedura incasso clienti 
autostazione – 8”;  “ procedura incassi e pagamenti bancari e home banking – 9”; 
“procedura pagamenti – 14”). 

 

B.5. Compiti dell’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini dell’attività a esso attribuita, a ogni 
documentazione aziendale ritenuta rilevante ai fini della prevenzione e repressione di 
comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal presente Modello. 

L’Organismo di Vigilanza dovrà attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche a campione o 
a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Attività a rischio reato, evitando per quanto 
possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli 
strumenti a sua disposizione per prevenire ogni comportamento che sia in contrasto con le 
regole aziendali. 

E’ compito dell’OdV: 

− richiedere tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie ed opportune per 
l’esecuzione delle verifiche di competenza; 

− verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne; 

− esaminare eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente o consulente della 
Società, nonché disporre degli accertamenti ritenuti necessari; 

− verificare che siano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative agli 
atteggiamenti da assumere nell’ambito delle Attività sensibili e, in genere, nei rapporti 
da tenere nei confronti dei soggetti privati; 

− verificare che il Consiglio di Amministrazione adotti efficacemente un sistema di deleghe 
conforme ai principi dettati dal D. Lgs. n. 231/01 al fine di prevenire il rischio di 
commissione del reato di corruzione tra privati; 

− verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di 
opportune clausole standard finalizzate a garantire: l’osservanza da parte dei 
Collaboratori delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/01; la possibilità di effettuare efficaci 
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azioni di controllo nei confronti dei Destinatari al fine di verificare il rispetto delle 
prescrizioni contenute nel Modello e nelle procedure aziendali; l’attuazione di 
meccanismi sanzionatori nei confronti dei Destinatari sulla base di quanto previsto nella 
Parte Generale del Modello; 

− indicare, nel rispetto di quanto previsto nella Parte Generale del Modello, al Consiglio di 
Amministrazione, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie 
integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti, con l’evidenza degli 
accorgimenti opportuni a rilevare l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e 
connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente 
previsto. 

L’OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati 
societari, con particolare attenzione alla fattispecie di corruzione tra privati, al Consiglio di 
Amministrazione nel rispetto della tempistica prevista nella Parte Generale del Modello. 

 

* * * * * * 
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Sezione C 

 

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle 
norme antinfortunistiche - (Art. 25 septies del Decreto) 

 
C.1. Lesioni colpose ed omicidio colposo a norma degli artt. 590, co. 3, e 589 c.p. 
 

La Legge 3 agosto 2007 n. 123 ha introdotto nell’articolato del Decreto l’art. 25 septies, che 
integra la lista dei Reati Presupposto per la responsabilità degli Enti con i reati di omicidio colposo 
e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e 
sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (artt. 589 e 590, co. 3, c.p.).  

Le condotte punite dai reati in esame consistono nel cagionare colposamente la morte o le 
lesioni personali gravi e gravissime dei lavoratori. Ai fini della commissione di questi reati rileva 
una qualsiasi condotta, sia attiva (anche non violenta), sia omissiva (consistente nel non aver 
impedito il verificarsi dell’incidente). 

Gli eventi naturalistici previsti dai reati in questione sono per l’art. 589 c.p. la morte e per l’art. 
590 c.p. le lesioni gravi e gravissime. Ai sensi delle norme in esame si ravvisano:  

• lesioni gravi:  

- se dal fatto deriva una malattia o un’incapacità di attendere alle proprie occupazioni per 
un tempo superiore ai 40 gg; 

- se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; 

• lesioni gravissime:  
- se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; 
- se dal fatto deriva la perdita di un senso; 
- se dal fatto deriva la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, 

ovvero la perdita dell’uso di un organo o delle capacità di procreare, ovvero una 
permanente e grave difficoltà nella favella. 

I reati di cui agli articoli 589 e 590 sono reati colposi, ciò significa che l’evento (morte / lesioni) 
non è voluto dal soggetto agente, ma si è verificato per una negligente inosservanza di leggi, 
ordini e discipline, miranti a prevenire eventi dannosi o pericolosi da parte di chi aveva l’obbligo 
di osservarle.  

Il concorso di colpa del dipendente non ha alcun effetto esimente, salvo l’ipotesi in cui la 
condotta del lavoratore si configuri come abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto alle 
direttive ricevute e al procedimento lavorativo, nonché atipica ed eccezionale.  



 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Speciale  

 

 

                                                                                     Pag. 23/50 

 
 

L’art. 5 del D.Lgs. 231/01 richiede, per la configurabilità della responsabilità dell’ente, che il reato 
sia stato commesso nell’“interesse o a vantaggio” dell’ente stesso. 

Avuta considerazione della natura colposa dei reati di cui alla presente sezione, che sono 
caratterizzati dalla mancanza di volontà dell’evento da parte del soggetto agente (e peraltro 
escludendosi la possibilità che sussista un interesse diretto della Società all’accadimento 
dell’evento infortunistico), si ritiene che, come evidenziato dalle Linee Guida di Confindustria per 
la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, il vantaggio 
per l’ente si possa ravvisare nel risparmio di costi e/o tempi che si possa conseguire nel non dare 
piena attuazione ai presidi richiesti dalle norme a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti.  

Ulteriormente, la causa di esclusione della responsabilità per l’ente di cui all’art. 6 del D.Lgs. 231/01 
deve essere valutata in relazione alla struttura colposa del reato. Per i reati dolosi risulta coerente, 
a norma dell’art. 6 citato, considerare “incolpevole” l’ente che dimostra che il reato è stato posto 
in essere aggirando fraudolentemente il sistema di controlli posto in essere al fine di prevenire 
detta tipologia di reati. Diversamente, in un reato colposo dove la volontarietà è limitata alla 
condotta e non anche all’evento, non si potrà dimostrare che l’agente ha perseguito l’evento 
aggirando fraudolentemente i presidi posti dalla Società.  

Si ritiene pertanto che, volendo conservare efficacia esimente al Modello organizzativo 231, sarà 
necessario dimostrare che la condotta posta in essere dal soggetto agente volontariamente 
disattende le regole e procedure interne che l’ente si è dato per garantire il pieno rispetto delle 
norme in materia di sicurezza e salute dei dipendenti, nonostante la puntuale osservanza degli 
obblighi di vigilanza da parte dell’apposito organismo a ciò preposto. 

 

C.2. Identificazione delle attività sensibili 

L’attività di risk assessment ha identificato, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, l’ambito in cui possono 
essere commessi i reati di cui all’art. 25 septies del Decreto nell’attività di ufficio, di vigilanza e 
monitoraggio delle aree di sosta e movimentazione dei mezzi, nell’ambito di appalti interni 
all’azienda in ragione di interferenze con le imprese esecutrici e nei casi in cui la Società ricopre 
il ruolo di “Committente” nell’ambito dei lavori assoggettabili al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/08 e 
alla prevenzione incendi e ha individuato le seguenti funzioni aziendali interessate: 
Presidente/Datore di lavoro,  R.U.P. in funzione di Preposto e RSPP. 

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al 
Consiglio di Amministrazione dall’OdV nell’espletamento dei propri compiti, per effetto 
dell’evoluzione dell’attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell’attività svolta 
dalle singole funzioni aziendali. 



 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Speciale  

 

 

                                                                                     Pag. 24/50 

 
 

C.3. Principi dettati dal D.Lgs. 81/2008  

Il Datore di lavoro, i dirigenti e i lavoratori subordinati della Società, o eventuali lavoratori esterni 
che si trovino legittimamente presso i locali della stessa, devono rispettare le disposizioni di legge, 
la normativa interna, di cui fa parte il presente protocollo, e le istruzioni impartite in materia di 
sicurezza anche con specifico riferimento alla mansione ricoperta ed all’utilizzo di DPI. 

Le norme antinfortunistiche dirette alla tutela della salute, della sicurezza e dell’igiene nei luoghi 
di lavoro richiamate dagli articoli del Codice Penale trovano, nella legislazione vigente, 
fondamentale regolamentazione nel D.Lgs. n. 81/2008.  
In particolare in base a quanto disposto dall’art. 20, D.Lgs. n. 81/2008: 

 “1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti 
sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua 
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.  
2. I lavoratori devono in particolare:  
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi 
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, 
ai fini della protezione collettiva ed individuale;  
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi i mezzi di 
trasporto nonché i dispositivi di sicurezza;  
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;  
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi 
e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui 
vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie 
competenze e possibilità, e fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva lettera f), per eliminare o 
ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza;  
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo;  
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero 
che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;  
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dal presente decreto legislativo o 
comunque disposti dal medico competente. 
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre 
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenete le generalità del lavoratore 
e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che 
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esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a 
provvedervi per proprio conto.” 
Al datore di lavoro e ai dirigenti della Società è fatto obbligo di rispettare le disposizioni di legge e 
le previsioni di cui all’art. 18, D.Lgs. 81/2008, in base al quale:  
 “1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e 
dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:  
 a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti 
dal presente decreto legislativo; 
 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 e 
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; 
 c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi 
in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 
 d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; 
 e) 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; 
 f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle 
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione 
collettivi e dei 
dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 
 g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza 
sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel 
presente decreto;  
 g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al 
medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;  
 h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare 
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino 
il posto di lavoro o la zona pericolosa; 
 i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato 
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 
 l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 
37; 
 m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, 
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste 
un pericolo grave e immediato; 
 n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 
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 o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di 
questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 
1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché 
consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è 
consultato esclusivamente in azienda;  
 p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come 
previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua 
funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 
Il documento è consultato esclusivamente in azienda;  
 q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano 
causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando 
periodicamente la perdurante assenza di rischio; 
 r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema 
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore 
dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi 
agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello 
dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza 
dal lavoro superiore a tre giorni. L’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che 
comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo 
della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;  
 s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50; 
 t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di 
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 
43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o 
dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti; 
 u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i 
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità 
del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; 
 v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 
35; 
 z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che 
hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione 
della tecnica della prevenzione e della protezione; 
 aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema 
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova 
elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di 
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prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti 
dei lavoratori già eletti o designati;  
 bb) vigilare 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. 
 1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e 
informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un 
giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione 
del decreto di cui all’articolo 8, comma 4.  
 2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente 
informazioni in merito a: 
 a) la natura dei rischi; 
 b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e 
protettive; 
 c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 
 d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali; 
 e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 
 3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai 
sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a 
pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, 
restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro 
fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, 
relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari 
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione 
competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico. 
 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli 
obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei 
soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti 
obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del 
datore di lavoro e dei dirigenti.” 
Ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. 81/2008 i preposti devono, secondo le loro attribuzioni e competenze: 
 “a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di 
legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei 
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione 
e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; 
 b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle 
zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 
 c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e 
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 
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 d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato 
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 
 e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la 
loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 
 f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle 
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di 
pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della 
formazione ricevuta; 
 g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.” 

C.4. Principi generali di comportamento  

Ai fini dell’implementazione del Modello organizzativo 231 con riferimento ai reati presupposto di 
cui all’art. 25 septies, la Società ha considerato di fondamentale importanza verificare che il proprio 
sistema organizzativo garantisca, su base continuativa ed in maniera formalizzata, lo svolgimento 
delle attività lavorative nel pieno rispetto e nella corretta applicazione delle norme 
antinfortunistiche e degli standard di sicurezza posti a presidio della salute e dell’integrità fisica dei 
dipendenti, nonché adeguare detto sistema organizzativo, ove necessario. 

Il presente Modello non intende sostituirsi agli obblighi ed alle responsabilità di legge disciplinate 
in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile in 
materia di sicurezza, salute ed igiene del lavoro. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di 
controllo e verifica dell’esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta 
in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della 
sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.  

Deve pertanto intendersi presupposto e parte integrante del presente Modello tutta la 
documentazione predisposta dalla Società per l’assolvimento degli obblighi imposti dalla 
normativa antinfortunistica.  

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati dalla Parte Generale, adottano regole di 
comportamento conformi ai principi di seguito elencati, nello svolgimento o nell’esecuzione 
delle operazioni nell’ambito delle attività sensibili indicate nel paragrafo precedente, al fine di 
prevenire il verificarsi dei reati rilevanti per la Società e previsti dal Decreto. 

Costituiscono presupposto e parte integrante dei principi generali di comportamento di cui al 
presente paragrafo, nonché dei principi specifici e delle misure di prevenzione e controllo di cui 
al paragrafo successivo, i principi individuati nel Sistema Gestione Sicurezza in relazione alla 
salute, alla sicurezza e all’ambiente, che qui si intendono integralmente richiamati.  
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Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio 
di reato di cui alla presente sezione sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i dipendenti e 
degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello. 

In generale, si stabiliscono i seguenti principi di comportamento per le attività sensibili relative 
ai reati di cui all’articolo 25 septies del Decreto.  
Ai lavoratori subordinati della Società, o eventuali lavoratori esterni che si trovino legittimamente 
presso i locali della stessa, è fatto inoltre obbligo di:  

− astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria 
competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza e la sicurezza propria o di 
altri lavoratori. 

− astenersi dal rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 
segnalazione o di controllo; 

− esercitare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la 
sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul 
luogo di lavoro; 

− utilizzare correttamente e secondo le istruzioni impartite e le procedure esistenti i 
macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi 
di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;  

− segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le 
anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali 
condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;  

− adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, 
compatibilmente con le proprie competenze e possibilità; 

− sottoporsi ai controlli sanitari previsti; 

− effettuare le attività formative previste; 

− contribuire 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. 

È fatto obbligo al Datore di Lavoro e a ciascun dirigente responsabile/preposto di effettuare il 
monitoraggio continuo della corretta attuazione delle misure di prevenzione e protezione 
previste dal DVR. Tali soggetti devono: 

− garantire la predisposizione ed il corretto funzionamento del SPP; 
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− garantire ed assicurare la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione; 

− garantire ed assicurare la nomina del medico competente; 

− garantire ed assicurare l’esercizio da parte dei lavoratori - direttamente o tramite le 
proprie rappresentanze e, comunque secondo le modalità di legge - del diritto di 
designare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

− garantire la predisposizione e l’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio 
e – nei casi previsti dall’art. 26 D. Lgs. 81/20081 – del Documento Unico della Valutazione 
dei Rischi da Interferenze; 

− garantire e documentare la frequenza dei corsi di formazione in materia di igiene e 
sicurezza sul lavoro. Inoltre con riferimento ai dirigenti/preposti che dirigono le attività 
aziendali è fatto espresso obbligo di: 

− evitare di attuare comportamenti che possano anche solo potenzialmente integrare i 
reati descritti nella presente sezione; 

− osservare con la massima diligenza e rigore tutte le disposizioni legislativamente previste 
a tutela della sicurezza, dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro; 

− in caso di appalto o di contratto d’opera, garantire l’osservanza della procedura di cui 
all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008. 

Sono inoltre: 

− programmate, effettuate, documentate e registrate attività di verifica dell’effettiva 
attuazione dei principi e regole di comportamento specifici e delle procedure previste in 
materia di sicurezza e del rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia;  

− registrati, monitorati ed analizzati gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le 
relative cause anche al fine di ridurne l’incidenza; 

− affidate anche ad esperti esterni periodici audit tecnici dei luoghi e delle attività di lavoro 
e dell’organizzazione della sicurezza aziendale. 

La Società ha adottato, inoltre, conformemente a quanto previsto dalle Linee Guida, una struttura 
organizzativa con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza definiti formalmente in 
coerenza con lo schema societario. 

La struttura della Società non consente l’individuazione di figure qualificabili come “Dirigenti 
Prevenzionistici”. 
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Gli obblighi sono sostanzialmente concentrati sulla figura del Datore di Lavoro (Presidente del CdA) 
e sul RSPP esterno alla Società che lo coadiuva. 

I dipendenti che assumono funzione di R.U.P. divengono di volta in volta “Preposti” con riferimento 
alla vigilanza sull’esecuzione dei singoli lavori o all’espletamento dei servizi. 

La mappatura degli adempimenti ai fini dei requisiti ex D.Lgs. 81/2008 evidenzia una sostanziale 
conformità della Società alle previsioni della norma e l'identificazione, nomina ed identificazione 
di tutti i soggetti e delle responsabilità previsti dalla normativa.  

C.5. Principi specifici di comportamento  

Quanto alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato ex art. 25 septies del Decreto, 
oltre ai principi generali di comportamento sopra enunciati, si fa integrale richiamo al Sistema 
Gestione Sicurezza di Autostazione di Bologna Srl ed a tutte le procedure e protocolli in esso 
contenuti. 

C.6. Compiti dell’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini dell’attività a esso attribuita, a ogni 
documentazione aziendale ritenuta rilevante ai fini della prevenzione e repressione di 
comportamenti contrari alle regole aziendali, al Codice Etico ed al presente Modello. 

L’Organismo di Vigilanza dovrà attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche a campione o 
a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Attività a rischio reato, evitando per quanto 
possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli 
strumenti a sua disposizione per prevenire ogni comportamento che sia in contrasto con le 
regole aziendali. 

Con riferimento ai reati oggetto della presente sezione, i compiti dell’OdV sono i seguenti: 

− richiedere tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie ed opportune per 
l’esecuzione delle verifiche di competenza; 

− verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne; 

− esaminare eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente o consulente della 
Società, nonché disporre degli accertamenti ritenuti necessari; 

− monitoraggio della regolarità degli aggiornamenti del Documento di Valutazione del Rischio 
(DVR), nonché della nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli 
addetti del SPP medesimo e del Medico competente;  
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− verifica dell’attività del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli Addetti 
del SPP medesimo nonché del Medico competente; 

− controllo dell’effettiva attuazione della formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro 
del SPP, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nonché dei lavoratori incaricati 
dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso 
di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione 
dell'emergenza; 

− verifica dell’osservanza della procedura di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 in caso di 
concessione di lavori in appalto o contratto d’opera; 

− verifica dell’efficacia del sistema di sicurezza sul lavoro, mediante la cooperazione con il 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la richiesta a quest’ultimo delle 
necessarie informazioni;  

− indicare, nel rispetto di quanto previsto nella Parte Generale del Modello, al Consiglio di 
Amministrazione, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie 
integrazioni. 

L’OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di tutela 
della sicurezza, dell’igiene e della salute sul luogo di lavoro al Consiglio di Amministrazione nel 
rispetto della tempistica prevista nella Parte Generale del Modello. 

 

* * * * * * 
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Sezione D “ANTIRICICLAGGIO” 

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza 

illecita - (Art. 25 octies del Decreto) nonché autoriciclaggio e assolvimento degli obblighi di 

cui al D.lgs. n. 231/2007 a carico delle Società Partecipate della P.A.  

Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 maggio 2017 (D.lgs. n. 90/17), oltre a 

introdurre a carico di soggetti determinati tra cui le P.A. e le società da esse partecipate una serie 

di obblighi di segnalazione di operazioni sospette all’Uif, riscrive integralmente, fra gli altri, il 

decreto legislativo n. 231/2007 in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del 

terrorismo, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio). La 

previsione di obblighi di segnalazione connessi ad operazioni da cui possono discendere 

violazioni di disposizione contenute nella legislazione in materia di antiriciclaggio e 

conseguentemente configurarsi reati ricompresi in quelli di cui all’art. 25 octies del D.lgs. n. 

231/01 impone alle società a partecipazione pubblica di elaborare una serie di misure 

organizzative ad hoc astrattamente idonee a ridurre i relativi rischi. 

L’articolo 10 del Decreto Legislativo n. 231 del 2007, in seguito alle modifiche introdotte dal 

D.lgs. n. 90/17, dispone infatti che anche le Società come l’Autostazione di Bologna (ricompresa 

nella definizione di Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, lett. hh) comunichino 

all’Unità d’Informazione Finanziaria (UIF) presso la Banca d’Italia i dati e le informazioni 

concernenti le operazioni sospette di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della propria attività̀ 

istituzionale, per consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni 

di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per quanto attiene le pubbliche amministrazioni 

e le società da esse partecipate, gli ambiti rispetto ai quali, ai sensi del prefato art. 10, si applicano 

le disposizioni del decreto in narrativa riguardano:  

1 i procedimenti finalizzati all’adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;  

2 le procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le 

disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; 

3 i procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 

nonché́ attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici 

e privati. 

È assodato quindi il fatto che pari alle pubbliche amministrazioni, anche in capo all’Autostazione 

di Bologna S.r.l. ricadono i medesimi oneri rispetto alle procedure di cui ai punti sopra elencati, 

relativamente sicuramente al punto 1 e 2. 
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Il Dlgs 231/2007 quindi è a ritenersi essenziale anche ai fini dell’efficace attuazione del Modello 

organizzativo. 

Sulla base di specifiche linee guida la Società deve quindi adottare “procedure interne, 

proporzionate alle proprie dimensioni organizzative e operative, idonee a valutare il livello di 

esposizione dei propri uffici al rischio” individuando le misure necessarie a mitigarlo. Tale 

procedura interna viene individuata al n. 27 “Procedura antiriciclaggio e di segnalazione al UIF” 

(Misura). 

Sempre l’art.10 al punto 5 prevede che la Società nel quadro dei programmi di formazione 

continua del personale, adotti misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri 

dipendenti, delle fattispecie meritevoli di comunicazione alla UIF. Poiché le comunicazioni alla 

UIF, previste al punto 4 dell’art. 10 del decreto in questione, non sono una facoltà ma atto dovuto, 

gli Amministratori ed i dipendenti sono tenuti a sottoporre al gestore delle segnalazioni i casi da 

loro ritenuti sospetti ai fini di avviare la procedura di istruttoria. In favore di coloro che avviano 

la procedura per l’istruttoria di una comunicazione alla UIF, trovano applicazione le norme poste 

a tutela della loro riservatezza personale, quindi Autostazione deve adottare nella procedura tutte 

le misure idonee ad assicurare la riservatezza dell’identità della/e persone che effettuano la 

segnalazione. A tal fine, a carico del gestore delle comunicazioni alla UIF, si applica il divieto 

quindi di riferire a terzi ogni notizia e i dati adeguatamente conservati.   

D.1. Le fattispecie dei reati societari richiamate dall’art. 25 octies  del Decreto  

Secondo quanto emerso dall’attività di risk assessment tutte le fattispecie individuate dall’art. 25 

octies del Decreto sono potenzialmente a rischio di commissione all’interno della Società. 

Con entrata in vigore del d.lgs. 195/2021 recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla 

lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195 – G.U. 30 novembre 

2021, n. 285, Suppl. ord. n. 41),  si ampliano i reati presupposto dei delitti di ricettazione, 

riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di beni o utilità di provenienza illecita che comprendono 

ora anche le contravvenzioni e nel caso di riciclaggio e autoriciclaggio anche i delitti colposi. 

Le contravvenzioni sono reati "minori", puniti con arresto e ammenda, quindi con una pena meno 

grave rispetto ai delitti. Si tratta di reati che seppure più lievi (per gravità del fatto e punizione) 

sono comunque rientranti nell'ambito penale. Nel caso di riciclaggio, autoriciclaggio o impiego di 

denaro proveniente da contravvenzioni, la pena risulta comunque inferiore rispetto a quella 

prevista nel caso in cui il reato presupposto sia invece un delitto. 

 

L’aggiunta dei delitti colposi al novero dei reati presupposto al riciclaggio porta la Società ad 

avere implicazioni più profonde in quanto per sussistere un reato presupposto non deve esserci la 

volontà di commettere reato ma è sufficiente una colpa.  
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Ricettazione (art. 648 c.p.)  

L’art. 648 c.p. così come modificato dal d.lgs 195/2021 sanziona la condotta di chi, fuori dei casi 

di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, 

ovvero comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.  

Elemento costitutivo imprescindibile per la configurabilità della fattispecie è l’esistenza di un altro 

reato dal quale provengano le cose oggetto dell’azione incriminata. È altresì necessario che 

l’autore della ricettazione abbia come finalità quella di perseguire, per sé o per altri, un profitto 

che può essere anche di carattere non patrimoniale. 

Le contravvenzioni sono reati "minori", puniti con arresto e ammenda, quindi con una pena meno 

grave rispetto ai delitti. Si tratta di reati che seppure più lievi (per gravità del fatto e punizione) 

sono comunque rientranti nell'ambito penale. Nel caso di riciclaggio, autoriciclaggio o impiego di 

denaro proveniente da contravvenzioni, la pena risulta comunque inferiore rispetto a quella 

prevista nel caso in cui il reato presupposto sia invece un delitto. 

 

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)  

L’art. 648 bis c.p. testualmente punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o 

trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi 

altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 

 

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) 

L’art. 648 ter c.p. sanziona la condotta di chi, fuori dai casi di concorso nei reati di ricettazione e 

riciclaggio, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da 

delitto. 

 

Autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.) 

L’art. 648 ter-1 c.p. sanziona la condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un 

delitto, impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o 

speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo 

da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 

Non sono punibili le condotte attraverso le quali il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate 

alla mera utilizzazione o al godimento personale. 
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D.2. Identificazione delle attività sensibili  

L’attività di risk assessment ha identificato, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, le seguenti attività 

sensibili nell’ambito delle quali possono essere commessi i reati di cui all’art. 25 octies del 

Decreto medesimo: 

1) Gestione degli acquisti di beni e servizi, delle collaborazioni e delle consulenze, delle 

provvigioni, dei partners e delle controparti (secondo le disposizioni del codice dei 

contratti pubblici); 

2) Sponsorizzazioni; 

3) Coordinamento e gestione dei flussi finanziari in genere, elaborazione del bilancio; 

4) Gestione delle attività e degli adempimenti connessi alla fiscalità 

 

Eventuali integrazioni delle suddette Attività a rischio reato potranno essere proposte al Consiglio 

di Amministrazione dall’OdV nell’espletamento dei propri compiti, per effetto dell’evoluzione 

dell’attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche dell’attività svolta dalle singole 

funzioni aziendali. 

D.3. Destinatari e Principi generali di comportamento 

Gli Amministratori, i Sindaci ed i dipendenti che svolgono le attività sensibili indicate nel 

paragrafo precedente, devono attenersi ai principi generali di comportamento di seguito esposti al 

fine di prevenire il verificarsi dei reati societari rilevanti per la Società e previsti dal Decreto. 

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a 

rischio di reato di cui alla presente Sezione sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i 

dipendenti e degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente 

Modello. 

In particolare, si stabiliscono i seguenti principi generali di comportamento: 

• deve essere sempre assicurato il regolare funzionamento dei flussi finanziari della Società: 

sia in entrata che in uscita, questi sono costantemente monitorati e sempre tracciabili; 

• la Società, ai fini dell’attuazione delle decisioni di impiego delle risorse finanziarie, si 

avvale soltanto di intermediari finanziari e bancari sottoposti a una regolamentazione di 

trasparenza e correttezza conformi alla disciplina dell’Unione Europea; 

• i dati e le informazioni su Clienti e Fornitori sono completi ed aggiornati, in modo da 

garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione 

e verifica del loro profilo. 
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D.4. Principi specifici di comportamento  

Risulta opportuno evidenziare che con l’entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017 il campo 

di azione di Autostazione è limitato alle specifiche aree di competenza precedentemente 

richiamate, impedendo di fatto, l’attuazione di qualsiasi verifica di iniziativa. Ciò non esclude, nel 

caso in cui si assista o si sospetti il compimento di un reato, di effettuare le dovute denunce agli 

organi investigativi competenti.  

Il D.lgs. n. 231/07 per consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere 

fenomeni di riciclaggio, ha previsto la comunicazione al Uif di dati ed informazioni riguardanti le 

operazioni sospette di cui la Società venga a conoscenza nell’esercizio della propria attività 

istituzionale. In questo contesto, l’Uif ha individuato i dati e le informazioni da trasmettere, le 

modalità ed i termini della relativa comunicazione, nonché gli indicatori per agevolare la 

rilevazione delle operazioni sospette. Nello specifico, il documento elaborato dal Uif è formato 

da diverse disposizioni (articoli da 1 a 12) e da un allegato contenente gli indicatori di anomalia 

elaborati al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette da parte degli uffici della 

Pubblica amministrazione. La società ha definito le modalità con cui approcciarsi alla tematica 

integrando nei termini di quanto di seguito descritto quanto declinato nel “Modello 231” con le 

indicazioni formulate dall’Uif al fine di assicurare la conformità alla normativa di riferimento 

rivolta espressamente alle P.A. e alle società da essa partecipate. In linea generale, è fatto divieto 

di acquisto, ricezione, sostituzione o trasferimento di beni o denaro effettuati per occultare o 

dissimulare la loro origine illecita, quando si abbia motivo di ritenere che provengano da attività 

delittuosa. 

 

Oltre alle regole sopra definite rigidamente dal d.lgs 231/2007 e dalle regole generali di 

organizzazione individuate nella Parte Introduttiva alla Parte Speciale del Modello che sono 

applicate in via generale in relazione a tutte le attività sensibili individuabili ai sensi del Decreto 

e che devono informare i presenti principi speciali oltreché i relativi protocolli e procedure 

aziendali, le procedure  adottate da Autostazione di Bologna Srl volte a prevenire il rischio 

connesso alla commissione di potenziali reati di ricettazione, riciclaggio etc. di cui alla presente 

sezione e a prescindere dalle casistiche delle operazioni sospette, sono le seguenti:   

i. Gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni: è gestito dal “codice etico”; 

ii. Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze: gestita ai sensi dell’apposito 

Regolamento pubblicato sul sito istituzionale; procedure in economia, in affidamento 

diretto e quelle d’urgenza sono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e disciplinate 

da specifica procedura 13 “affidamenti” nonché sono presenti le mappature dei rischi:  

mappatura_affidamenti_diretti -  mappatura_procedure_negoziate -  

mappatura_procedure_aperte_sopra_soglia -  mappatura_gara_di_ingegneria   - Gestione 

adempimenti Consiglio di Amministrazione 



 
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo – Parte Speciale  

 

 

                                                                                     Pag. 38/50 

 
 

iii. Gestione dei flussi autorizzativi che garantisce una adeguata segregazione dei livelli di 

autorizzazione (“procedura gestione e controllo della cassa contanti – 1”, “procedura per 

controllo e esecuzione pagamenti – 14”, “procedura incassi e pagamenti bancari e home 

banking - 9”- Procedura accesso pullman di linea (autorizzazioni) - 4), ” nonché è presente 

la mappatura dei rischi Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio ; 

iv. Riconciliazione dei movimenti bancari effettuata dal settore amministrativo e dal Collegio 

Sindacale (“procedura incassi e pagamenti bancari e home banking - 9”), nonché è presente 

la mappatura dei rischi “gestione del bilancio”; 

v. Gestione delle risorse finanziarie secondo procedure specifiche (“procedura di cassa – 1”; 

“mappatura procedura incasso parcheggio bus turistici – 3”;      “mappatura procedura 

servizi igienici pubblici e cambiamonete - 5” ; “ mappatura procedura incasso clienti 

autostazione – 8”;  “ procedura incassi e pagamenti bancari e home banking – 9”; 

“procedura pagamenti – 14”). 

Il Consiglio di Amministrazione e tutti i dipendenti quindi, anche seguendo le procedure 

messe a loro disposizione, devono:  

1) Osservare la realtà: i dati e le informazioni sono quotidianamente sotto gli occhi dei 

dipendenti che effettuano le loro attività. 

2) Sospetto: alla base di una operazione che, anche se rispetta il processo e la procedura, 

rivela contorni definiti almeno “strani” dagli operatori o per la specificità dell’operazione 

in sé, o per la collocazione della stessa all’interno di un quadro di eventi più o meno 

relazionati tra loro 

3) Segnalazione: segnalare in caso di operazione sospetta al gestore delle segnalazioni 

designato 

4) Invio segnalazione: il gestore delle segnalazioni al UIF seguirà la procedura di 

segnalazione al fine della corretta gestione della comunicazione.  

 

D.5. Compiti dell’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini dell’attività a esso attribuita, a ogni 

documentazione aziendale ritenuta rilevante ai fini della prevenzione e repressione di 

comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal presente Modello. 

L’Organismo di Vigilanza dovrà attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche a campione 

o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Attività a rischio reato, evitando per quanto 

possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli 

strumenti a sua disposizione per prevenire ogni comportamento che sia in contrasto con le regole 

aziendali. 

È compito dell’OdV: 
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− richiedere tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie ed opportune per 

l’esecuzione delle verifiche di competenza; 

− verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne; 

− esaminare eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente o consulente della 

Società, nonché disporre degli accertamenti ritenuti necessari; 

− verificare che siano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative agli 

atteggiamenti da assumere nell’ambito delle Attività sensibili; 

− verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di 

opportune clausole standard finalizzate a garantire: l’osservanza da parte dei Collaboratori 

delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/01; la possibilità di effettuare efficaci azioni di 

controllo nei confronti dei Destinatari al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni 

contenute nel Modello e nelle procedure aziendali; l’attuazione di meccanismi 

sanzionatori nei confronti dei Destinatari sulla base di quanto previsto nella Parte Generale 

del Modello; 

− indicare, nel rispetto di quanto previsto nella Parte Generale del Modello, al Consiglio di 

Amministrazione, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie 

integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti, con l’evidenza degli 

accorgimenti opportuni a rilevare l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e 

connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto. 

L’OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati di 
ricettazione e riciclaggio al Consiglio di Amministrazione nel rispetto della tempistica prevista 
nella Parte Generale del Modello. 

 

* * * * * * 
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Sezione E 

Reati tributari - (Art. 25 quinquiesdecies del Decreto) 

E.1. Le fattispecie dei reati societari richiamate dall’art. 25 quinquiesdecies  del Decreto  

Secondo quanto emerso dall’attività di risk assessment tutte le fattispecie individuate dall’art. 
25 quinquiesdecies del Decreto sono potenzialmente a rischio di commissione all’interno della 
Società. 

 

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 
(art. 2, comma 1 e comma 2 bis del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) 

La fattispecie si realizza con l’indicazione, nella dichiarazione relativa alle imposte sui redditi o 
sul valore aggiunto, di elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di 
fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono 
registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti 
dell'Amministrazione finanziaria. 

Si tratta di un reato proprio del contribuente, che si consuma con la presentazione della 
dichiarazione fiscale (reato istantaneo di mera condotta); per quanto concerne l’elemento 
psicologico la fattispecie è punibile a titolo di dolo specifico, costituito dal fine di evadere le 
imposte sui redditi o sul valore aggiunto. 

 

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)  

La fattispecie è integrata dalla presentazione di una dichiarazione ove figurino elementi attivi 
per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi o crediti o ritenute fittizie, 
attraverso il compimento di «operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero 
avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad 
indurre in errore l'amministrazione finanziaria» (non costituiscono mezzi fraudolenti la mera 
violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture 
contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli 
reali). 

La punibilità della condotta è subordinata alla sussistenza, congiunta, delle seguenti soglie di 
evasione:  

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 
trentamila; 
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b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante 
indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare 
complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro un 
milione e cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute 
fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta 
medesima o comunque a euro trentamila. 

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono 
registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti 
dell'amministrazione finanziaria. 

Per quanto concerne l’elemento psicologico, la fattispecie è punibile a titolo di dolo specifico, 
costituito dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. 

 

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e comma 2 
bis del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) 

Il reato consiste nell’emissione di fatture o altri documenti per operazioni (soggettivamente od 
oggettivamente, ovvero anche parzialmente) inesistenti, al fine (dolo specifico) di consentire a 
terzi l’evasione delle imposte. 

Trattasi di un reato comune che si consuma con l’emissione della fattura o il rilascio di altri 
documenti. 

 

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) 

Il comportamento incriminato si realizza attraverso l’occultamento o la distruzione, in tutto o in 
parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da 
non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari. 

L’elemento psicologico richiesto per l’integrazione della fattispecie è il dolo specifico, costituito 
dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. 

 

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74) 

La norma descrive due condotte diverse: 

a) la condotta descritta nel comma 1° consiste nell’alienare simulatamente o compiere altri 
atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la 
procedura di riscossione coattiva, al fine (dolo specifico) di sottrarsi al pagamento di imposte sui 
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redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette 
imposte. 

La fattispecie tutela la fase della riscossione erariale e, precisamente, l’interesse rappresentato 
dalla possibilità di ricorrere utilmente all’esercizio della funzione esecutiva. 

La punibilità della fattispecie è comunque condizionata al superamento della soglia di rilevanza 
di euro cinquantamila d’imposta. 

b) la condotta descritta nel comma 2° consiste nel fornire false indicazioni nella transazione 
fiscale (elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi) 
al fine (dolo specifico) di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi 
accessori. 

La punibilità della fattispecie è comunque condizionata al superamento della soglia di rilevanza 
di euro cinquantamila. 

 

E.2. Identificazione delle attività sensibili  

L’attività di risk assessment ha identificato, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, le seguenti attività 
sensibili (tra parentesi sono indicate le relative funzioni aziendali interessate) nell’ambito delle 
quali possono essere commessi i reati di cui all’art. 25 quinquiesdecies del Decreto medesimo: 

1) Selezione dei Clienti e gestione del ciclo attivo; 
2) Selezione dei Fornitori e gestione del ciclo passivo in generale, ivi comprese erogazioni 

liberali e sponsorizzazioni; 
3) Gestione flussi finanziari (incassi e pagamenti), registrazione di fatture passive, emissione 

e registrazione di fatture attive, registrazione di incassi e pagamenti, storno di fatture già 
emesse o emissione di note di credito, bonifici, pagamenti e gestione flussi finanziari, 
gestione delle perdite su crediti; 

4) Redazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto; 
redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, 
più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino 
elementi economici, patrimoniali e finanziari dell’impresa; 

5) Conservazione della documentazione contabile-amministrativa; 
6) Operazioni straordinarie relative ad alienazione-cessione di beni aziendali; 
7) Gestione delle transazioni fiscali. 
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E.3. Destinatari e Principi generali di comportamento 

Gli Amministratori, i Sindaci, i dirigenti ed i loro dipendenti in linea gerarchica che svolgono le 
attività sensibili indicate nel paragrafo precedente, devono attenersi ai principi generali di 
comportamento di seguito esposti al fine di prevenire il verificarsi dei reati societari rilevanti per 
la Società e previsti dal Decreto. 

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio 
di reato di cui alla presente Sezione sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i dipendenti e 
degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello. 

In particolare, si stabiliscono i seguenti principi generali di comportamento: 

È fatto obbligo di:  

 

• tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge 
e regolamentari e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla 
redazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto,  alla 
redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge e, 
più in generale, di qualunque documento giuridicamente rilevante nel quale si evidenzino 
elementi economici, patrimoniali e finanziari dell’impresa; 

• conservare la documentazione contabile-amministrativa con precisione e diligenza, 
consentendone la completa accessibilità da parte delle Funzioni competenti, degli Organi 
di controllo interno ed in occasione di eventuali verifiche da parte dell’Autorità Pubblica; 

• tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge 
e regolamentari nella predisposizione delle operazioni straordinarie relative alla 
alienazione-cessione di beni aziendali; 

• tenere comportamenti trasparenti e corretti, assicurando il rispetto delle norme di legge 
e regolamentari nella gestione delle transazioni fiscali. 

 

È fatto divieto di:  

 

• emettere, contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle 
imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture indirizzate a soggetti diversi dai reali 
destinatari, ovvero per importi non corrispondenti a quanto descritto nel documento 
stesso; 
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• pagare, contabilizzare e conseguentemente inserire nelle dichiarazioni relative alle 
imposte sui redditi o sul valore aggiunto fatture o altri documenti per operazioni – anche 
parzialmente – inesistenti; 

• compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di 
documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre 
in errore l’Amministrazione finanziaria;  

• occultare, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la 
conservazione; 

• compiere operazione di alienazione simulata o qualsiasi altro atto fraudolento sui beni 
della Società idoneo a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione 
coattiva; 

• fornire false indicazioni – in particolare, elementi attivi per un ammontare inferiore a 
quello effettivo od elementi passivi fittizi – nell’ambito delle transazioni fiscali. 

 

E.4. Principi specifici di comportamento  

In particolare, oltre alle regole generali di organizzazione individuate nella Parte Introduttiva alla 
Parte Speciale del Modello che sono applicate in via generale in relazione a tutte le attività 
sensibili individuabili ai sensi del Decreto e che devono informare i presenti principi speciali 
oltreché i relativi protocolli e procedure aziendali, le procedure  adottate da Autostazione di 
Bologna Srl volte a prevenire il rischio connesso alla commissione di potenziali reati tributari di 
cui alla presente sezione sono le seguenti:   

i. Gestione degli affari fiscali secondo apposita procedura che disciplina la modalità di 
pagamento di imposte, tasse, contributi, etc. (“procedura per controllo ed esecuzione 
pagamenti – 14”);  

ii. Gestione di omaggi, liberalità, sponsorizzazioni è gestito dal “codice etico”; 
iii. Gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze gestita ai sensi dell’apposito 

Regolamento pubblicato sul sito istituzionale; procedure in economia, in affidamento 
diretto e quelle d’urgenza sono autorizzate dal Consiglio di Amministrazione e 
disciplinate da specifica procedura (“procedura per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 
più operatori – 13”); 

iv. Gestione dei flussi autorizzativi che garantisce una adeguata segregazione dei livelli di 
autorizzazione (“procedura di cassa – 1”, “procedura per controllo e esecuzione 
pagamenti – 14”, “procedura incassi e pagamenti bancari e home banking - 9”); 
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v. Riconciliazione dei movimenti bancari effettuata dal settore amministrativo e dal Collegio 
Sindacale (“procedura incassi e pagamenti bancari e home banking - 9”); 

vi. Gestione delle risorse finanziarie secondo procedure specifiche (“procedura di cassa – 
1”; “mappatura procedura incasso parcheggio bus turistici – 3”;      “mappatura procedura 
servizi igienici pubblici e cambiamonete- 5” ; “ mappatura procedura incasso clienti 
autostazione – 8”;  “ procedura incassi e pagamenti bancari e home banking – 9”; 
“procedura pagamenti – 14”). 

E.5. Compiti dell’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini dell’attività a esso attribuita, a ogni 
documentazione aziendale ritenuta rilevante ai fini della prevenzione e repressione di 
comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal presente Modello. 

L’Organismo di Vigilanza dovrà attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche a campione o 
a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Attività a rischio reato, evitando per quanto 
possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli 
strumenti a sua disposizione per prevenire ogni comportamento che sia in contrasto con le 
regole aziendali. 

E’ compito dell’OdV: 

− richiedere tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie ed opportune per 
l’esecuzione delle verifiche di competenza; 

− verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne; 

− esaminare eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente o consulente della 
Società, nonché disporre degli accertamenti ritenuti necessari; 

− verificare che siano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative agli 
atteggiamenti da assumere nell’ambito delle Attività sensibili; 

− verificare che il Consiglio di Amministrazione adotti efficacemente un sistema di deleghe 
conforme ai principi dettati dal D. Lgs. n. 231/01 al fine di prevenire il rischio di 
commissione di reati tributari; 

− verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di 
opportune clausole standard finalizzate a garantire: l’osservanza da parte dei 
Collaboratori delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/01; la possibilità di effettuare efficaci 
azioni di controllo nei confronti dei Destinatari al fine di verificare il rispetto delle 
prescrizioni contenute nel Modello e nelle procedure aziendali; l’attuazione di 
meccanismi sanzionatori nei confronti dei Destinatari sulla base di quanto previsto nella 
Parte Generale del Modello; 
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− indicare, nel rispetto di quanto previsto nella Parte Generale del Modello, al Consiglio di 
Amministrazione, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie 
integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti, con l’evidenza degli 
accorgimenti opportuni a rilevare l’esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e 
connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente 
previsto che possano costituire indici di potenziale commissione di reati tributari. 

L’OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati 
tributari, con particolare attenzione alla fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante 
utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, al Consiglio di 
Amministrazione nel rispetto della tempistica prevista nella Parte Generale del Modello. 

 

* * * * * * 
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Sezione F 

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

F.1. Le fattispecie dei reati societari richiamate dall’art. 25 novies  del Decreto  

L’art. 25 novies del Decreto individua, quali Reati Presupposto per l’applicazione del Decreto, i 
seguenti reati in materia di diritto d’autore, così come disciplinati dalla Legge n. 633/1941 (legge 
sul diritto d’autore o “l.d.a.”): art. 171, comma primo, lett. a bis); art. 171, comma terzo; art. 171 
bis; art. 171 ter; art. 171 septies; art. 171 octies. 

Secondo quanto emerso dall’attività di risk assessment, la fattispecie di reato che 
potenzialmente potrebbe maggiormente interessare la Società, tra quelle individuate dall’art. 
25 novies del Decreto, è la seguente:  

 

Duplicazione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi in 
supporti non contrassegnati dalla S.I.A.E. (art. 171 bis, comma primo della L. n. 633/1941) 

La norma punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per 
elaboratore, ovvero ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale 
o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati 
dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) e chiunque utilizzi qualsiasi altro mezzo 
inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di 
dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. 

 

F.2. Identificazione delle attività sensibili  

L’attività di risk assessment, ai sensi dell’art. 6 del Decreto, ha identificato l’ambito in cui può 
essere commesso il reato di cui sopra in tutte le attività che richiedono l'utilizzo di software e 
applicativi informatici su licenza. 

Eventuali integrazioni delle suddette attività a rischio reato potranno essere proposte al 
Consiglio di Amministrazione dall’Organismo di Vigilanza nell’espletamento dei propri compiti, 
per effetto dell’evoluzione dell’attività di impresa o in conseguenza di eventuali modifiche 
dell’attività svolta dalle singole funzioni aziendali.i. 
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F.3. Destinatari e Principi generali di comportamento 

Tutti i Destinatari del presente Modello, nello svolgimento o nell’esecuzione delle operazioni 
nell’ambito delle attività sensibili indicate nel paragrafo precedente, adottano regole di 
comportamento conformi ai principi generali di comportamento di seguito esposti, al fine di 
prevenire il verificarsi dei reati in materia di violazione del diritto d’autore rilevanti per la Società 
e previsti dal Decreto. 

Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio 
di reato di cui alla presente Sezione sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i Dipendenti e 
degli Organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello. 

In particolare, si stabiliscono i seguenti principi generali di comportamento: 

• ogni Dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali 
a lui assegnate e deve pertanto evitare di installare sul proprio PC dispositivi tecnici o 
software non autorizzati o privi di regolare licenza; 

• le attrezzature informatiche aziendali devono essere utilizzate unicamente per motivi 
d’ufficio 

È fatto inoltre espressamente divieto di: 

 

• utilizzare dispositivi tecnici o software non autorizzati ovvero privi di regolare licenza. 

 

F.4. Principi specifici di comportamento  

In particolare, oltre alle regole generali di organizzazione individuate nella Parte Introduttiva alla 
Parte Speciale del Modello che sono applicate in via generale in relazione a tutte le attività 
sensibili individuabili ai sensi del Decreto e che devono informare i presenti principi speciali 
oltreché i relativi protocolli e procedure aziendali, le procedure  adottate da Autostazione di 
Bologna Srl volte a prevenire il rischio connesso alla commissione di potenziali delitti in materia 
di violazione del diritto d’autore di cui alla presente sezione sono le seguenti:   

 

i. l'utilizzo di sistemi informatici e telematici in genere è regolato dalla procedura  “Regole 
per l’utilizzo dei personal computer e internet - 10” predisposta dalla Società, nella quale 
sono indicate le policies maggiormente rilevanti in tema di utilizzo dei computer e le 
norme di comportamento, nonché i vincoli cui gli utilizzatori devono attenersi; 
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ii. periodicamente vengono condotte verifiche sui software installati sulle macchine 
assegnate ai Dipendenti e collegate alla rete aziendale tramite verifiche oggettive 
effettuate dall’Amministratore di sistema. 

NON LO FACCIAMO  

F.5. Compiti dell’Organismo di Vigilanza 

L’Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini dell’attività a esso attribuita, a ogni 
documentazione aziendale ritenuta rilevante ai fini della prevenzione e repressione di 
comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal presente Modello. 

L’Organismo di Vigilanza dovrà attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche a campione o 
a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Attività a rischio reato, evitando per quanto 
possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli 
strumenti a sua disposizione per prevenire ogni comportamento che sia in contrasto con le 
regole aziendali. 

E’ compito dell’OdV: 

− richiedere tutta la documentazione e tutte le informazioni necessarie ed opportune per 
l’esecuzione delle verifiche di competenza; 

− verificare periodicamente il rispetto delle procedure interne; 

− esaminare eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente o consulente della 
Società, nonché disporre degli accertamenti ritenuti necessari; 

− verificare che siano emanate e aggiornate le istruzioni standardizzate relative agli 
atteggiamenti da assumere nell’ambito delle Attività sensibili e, in particolare, in tutte le 
attività che richiedono l'utilizzo di software e applicativi informatici su licenza; 

− verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di 
opportune clausole standard finalizzate a garantire: l’osservanza da parte dei 
Collaboratori delle disposizioni del D. Lgs. n. 231/01; la possibilità di effettuare efficaci 
azioni di controllo nei confronti dei Destinatari al fine di verificare il rispetto delle 
prescrizioni contenute nel Modello e nelle procedure aziendali; l’attuazione di 
meccanismi sanzionatori nei confronti dei Destinatari sulla base di quanto previsto nella 
Parte Generale del Modello; 

− indicare, nel rispetto di quanto previsto nella Parte Generale del Modello, al Consiglio di 
Amministrazione, laddove riscontri nella pratica delle carenze, le eventuali necessarie 
integrazioni ai sistemi di gestione delle attività che richiedono l'utilizzo di software e 
applicativi informatici su licenza. 
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L’OdV deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo sull’area “delitti in 
materia di diritto d’autore” al Consiglio di Amministrazione nel rispetto della tempistica prevista 
nella Parte Generale del Modello. 

 

* * * * * * 

 


