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PARTE GENERALE

0. PREMESSA

Il presente documento illustra il Modello di Organizzazione, gestione e controllo (di seguito “il Modello”) adotta -
to dalla Società SATER S.p.A.  ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito “Decreto”) e
successive modifiche
Con il presente Modello SATER ha inteso attuare i principi di corretta gestione così come affermati dal Decre -
to.

0.1 Struttura e contenuto del modello organizzativo secondo il D.lgs 231/01.

Il Modello organizzativo di SATER, elaborato anche sulla base delle “Linee guida” di CONFINDUSTRIA – si
veda anche § 2 -si concretizza in un articolato sistema piramidale di principi e procedure che si può descrivere
sinteticamente come segue:

 Suddivisione del presente documento  in due parti , la prima definita “Parte generale”, nella quale
vengono richiamati i principi generali, la normativa applicabile ed il sistema organizzativo dell’azienda
e la seconda definita “Parte speciale” nella quale, per ogni singolo reato presupposto ritenuto rile-
vante sulla base di specifica analisi (mappature),  vengono stabiliti  appositi protocolli di condotta o
procedure atte a prevenire la commissione dei reati stessi.Gli allegati sono parte integrante del mo -
dello.

 Codice Etico e di Condotta, in cui sono rappresentati i principi generali (trasparenza, correttezza,
lealtà) cui si ispira lo svolgimento e la conduzione delle attività

Il modello organizzativo, sia nella parte generale che nella parte speciale richiama una serie di allegati che
rappresentano elementi del modello che, per la loro natura dinamica (es. organigrammi, elenco reati, aggior -
namenti normativi ecc.) necessitano di un più flessibile sistema di aggiornamento senza dover aggiornare tutto
il modello organizzativo che rimane sempre valido ed applicabile. A seguito dell’emissione nel marzo 2016 del
documento “Modelli organizzativi e sistemi di gestione ambientali” da parte di FISE/Assoambiente, SATER ha
preso spunto , nella revisione al proprio Modello Organizzativo anche a questo documento. 
L’allegato 0 riporta l’elenco di tutti gli allegati e le loro revisioni in modo tale da aver sempre la piena tracciabili -
tà di tutta la documentazione che fa parte del modello stesso. Gli allegati infatti sono parte integrante del mo-
dello organizzativo.

0.2 La procedura di individuazione dei rischi (risk management) e dei protocolli preventivi

L’art. 6 del d.lgs 231/01 indica le caratteristiche essenziali per la costruzione del modello di organizzazione ,
gestione e controllo. In particolare alle lettere a) e b) della disposizione ci si riferisce espressamente ad alcune
attività correlate ad un processo di adeguata gestione dei rischi.
Ferma restando l’esigenza che ogni impresa costruisca e mantenga in efficienza il proprio sistema di gestione
dei rischi e di controllo interno in un ottica anche di “compliance integrata” con vari sistemi già presenti , di se-
guito si indica un approccio coerente con i principali elementi della struttura di riferimento in termini di controllo
interno e gestione dei rischi.
Le fasi principali, in cui il sistema SATER di prevenzione dei rischi 231 si è articolato, sono:

a) Identificazione dei rischi potenziali, ossia l’analisi del contesto aziendale per individuare quali
aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare questi
eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati nel D.lgs 231. Per “rischio” si intende qualsiasi
variabile o fattore che nell’ambito delle attività aziendali, da sola o con altre variabili, possano
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incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi del 231 (es. all’art. 6 comma 1 lette-
ra a) ); pertanto a seconda della tipologia di reato, gli ambiti di attività a rischio potranno esse-
re più o meno estesi.

b) Progettazione o implementazione dei sistemi di controllo (i cd. Protocolli per la formazione e
l’attuazione delle decisioni dell’ente) ossia la valutazione del sistema esistente, all’interno di
SATER per la prevenzione dei reati e del suo eventuale  adeguamento, in termini di capacità
di efficace contrasto, cioè di ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati. Sotto il profilo
concettuale, ridurre un rischio comporta di dover intervenire, congiuntamente o disgiuntamen -
te, su due fattori determinanti:

 la probabilità di accadimento dell’evento;
 l’impatto dell’evento stesso.

Nella figura di seguito, è rappresentato l’approccio di valutazione dei rischi condotto in SATER e coerente con 
quanto richiesto al citato art.6 del D.lgs 231/01.

0.3 La definizione di rischio accettabile  

E’ fondamentale definire il concetto di rischio accettabile. Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei
rischi di business , definire il rischio accettabile è un’operazione relativamente semplice dal punto di vista con -
cettuale. Nel caso del 231 la logica ad es. economica dei costi non può però essere un riferimento utilizzabile
in via esclusiva.
Riguardo al presente sistema di controllo preventivo costruito in relazione al rischio di commissione delle fatti -
specie di reato contemplate nel 231, la soglia concettuale di accettabilità, nei casi dolosi , è rappresentata da
una sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

0.4 Prassi operative applicate per la realizzazione di un sistema di gestione del rischio  

Premesso che i modelli organizzativi devono essere idonei a prevenire i reati sia di origine dolosa che colposa
previsti dal decreto 231, primo obiettivo per la costruzione del modello organizzativo è stato quello di procedi -
mentalizzare le attività che comportano un rischio di reato, al fine di evitarne la commissione.
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L’insieme delle misure che il dipendente aziendale, se vuole delinquere, sarà costretto a “forzare” dovrà esse -
re realizzato in relazione alle specifiche attività dell’ente considerate a rischio e ai singoli reati ipoteticamente
collegabili ad essa.
Questa caratteristica metodologica consente di impiegare il medesimo approccio anche nel caso i principi del
decreto 231 si estendano ad altri ambiti.
Attraverso, quindi, un’attenta analisi della situazione aziendale e della sua dinamica, SATER ha individuato
possibili rischi e verificato l’esistenza e l’attuazione di strumenti di controllo atti a prevenire i rischi considerati
ovvero implementare ed adottare dei protocolli di condotta aggiuntivi a quelli già esistenti ed attuati.
Sulla base del lavoro fatto in collaborazione dall’OdV e dal management aziendale sono descritti i principali
passi operativi che l’ente ha compiuto per attivare un sistema di gestione dei rischi coerente con i requisiti del
231 e integrata con i sistemi di gestione di riferimento di SATER.
Sostanzialmente l’attività è consistita in:

a) ricognizione delle aree aziendali a rischio e dei reati rilevanti;
b) mappa documentata delle potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio;
c) descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi attivato e degli adeguamenti 

eventualmente necessari
Come evidente la mappatura per i reati ambientali e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è risultata  parti -
colarmente dettagliata stante la tipologia di business aziendale.
A seguito dei risultati derivanti dal processo di cui sopra il modello ha, come detto, definito apposite procedu-
re e protocolli di condotta atte a regolamentare le attività ed evitare la commissione dei reati in oggetto, fatta
salva la commissione degli stessi in modo fraudolento.
L’elaborazione di questi documenti risulta  pertanto atta a disciplinare e regolamentare le attività di SATER con
il fine specifico di prevenire situazioni potenzialmente idonee alla commissione di fattispecie criminose ritenute
rilevanti ai fini della responsabilità ex D.lgs 231/01 e s.m.i.
Peraltro il modello di gestione tiene a riferimento altri sistemi di gestione dei rischi già previsti ed implementati
in SATER quali i sistemi qualità , ambiente e sicurezza .

Poiché i protocolli devono ispirarsi a principi di trasparenza ed efficienza, si sono infatti utilizzati, per i reati di
sicurezza e ambientali, i sistemi di gestione qualità (ISO 9001) sicurezza sui luoghi di lavoro ( OHSAS 18001)
ed ambientali (ISO 14001) e anticorruttivi (UNI ISO 37001) come metodologie gestionali di riferimento per il
modello organizzativo qui descritto.
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Risulta infatti necessario avere sempre adeguata trasparenza e supporto  documentale relativamente a quan-
to viene indicato nel modello e ciò trova piena sinergia , metodologica, con gli elementi di sistema qualità, am-
biente e sicurezza anche alla luce delle norme ISO citate che prevedono, nelle nuove revisioni, che l’azienda
elabori  una  specifica  analisi  di  rischio.  I  sistemi  di  certificazione  mirano  infatti  a  migliorare  l'immagine
dell'Azienda e la funzionalità di sistemi di gestione.
Implementare pertanto sistemi di gestione organizzativi e preventivi basati su standard riconosciuti è comun-
que segno dell’inclinazione di SATER alla cultura del rispetto delle regole e ha costituito sicuramente la base
forte per la costruzione di un modello teso alla prevenzione dei reati presupposto.  Inoltre i sistemi certificabili
applicati sono certamente utili alla messa a punto sinergica del modello richiesto dal decreto 231 e vanno con -
siderati parte integrante e fondamentale dello stesso come meglio si vedrà nella parte speciale.

Per quanto concerne invece la salvaguardia di dati e le relative procedure in ambito informatico, questa vie-
ne assicurata mediante l’adozione di misure di sicurezza già previste dal D.lgs 196/06 e s.m.i. per tutti i tratta-
menti di dati effettuati con strumenti elettronici. Analogamente il codice disciplinare risulta essere parte inte-
grane e fondamentale del  sistema. Sono altresì assicurate misure di  separazione delle funzioni per  cui
l’autorizzazione di determinate azioni risulta sotto la responsabilità di persone diverse da quelle che contabiliz -
zano , eseguono operativamente o controllano l’operazione. Valgono infine tenuti in considerazione i principi ai
quali è stata riconosciuta efficacia preventiva per la commissione dei reati presupposto di cui al D.lgs 231/01:

 a nessuno vengono attribuiti poteri illimitati;
 i poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all’interno di SATER;
 i poteri autorizzativi  e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

Infine, anche l’adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al citato decreto co-
stituisce  un  elemento  essenziale  del  sistema  di  controllo  preventivo  ed  in  tal  senso  SATER si  richiama
all’apposito “Codice etico e di condotta” predisposto .
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1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il Legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, con il D.Lgs. n.
231/2001, emanato in data 8 giugno 2001 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle per -
sone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ed in virtù delle succes-
sive modifiche, ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcu-
ne Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato Italiano.
Il Legislatore, ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, ha superato il principio secondo cui “ societas de-
linquere non potest”, introducendo, a carico delle società un regime di responsabilità amministrativa (invero,
dal punto di vista pratico, assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale) nell’ipotesi in cui alcune
specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse, da:
a)soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua uni -
tà organizzativa dotata d’autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto,
la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei cd. soggetti in posizione apicale);
b)soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto i) (i cd. soggetti in posizio -
ne subordinata).

1.1 I reati previsti dal decreto
Non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile
alla società, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati.
Si fornisce, di seguito, una sintetica indicazione delle categorie di reati rilevanti dal Decreto.
 Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 24 e 25 del Decreto
 Reati “nummari” disciplinati dalla legge n.409/2001 (ad esempio spendita ed introduzione nello Stato

di  monete falsificate) di cui all’art. 25 bis del Decreto;
 Reati societari di cui all’art. 25 ter del Decreto, che individua le seguenti fattispecie;
 Reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico di cui all’art.25 quater

del Decreto;
 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all’art.25 quater del Decreto;
 Reati contro la personalità individuale di cui all’art.25 quinquies del Decreto;
 Reati di market abuse di cui all’art.25 sexies del Decreto;
 Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle

norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro di cui all’art. 25 septies del
Decreto, poi sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

 Reati in materia di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni e utilità di provenienza ille -
cita di cui all’art. 25 octies del Decreto;

 Reati transnazionali di cui all’art. 10 della L. 146 del 16 marzo 2006. La fattispecie criminosa si con -
sidera tale, quando, nella realizzazione della stessa, sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia
per essa prevista l’applicazione di una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;

 Delitti informatici e trattamento illecito dei dati di cui all’art. 24 bis del Decreto;
 Reati ambientali, di cui all’art. 25 undecies  del Decreto, come previsto dal Decreto Legislativo 7 lu-

glio 2011, n. 121 “Attuazione   della   direttiva   2008/99/CE   sulla   tutela   penale dell'ambiente, nonchè
della direttiva 2009/123/CE  che  modifica  la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dal -
le navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n.68 “Disposi -
zioni in materia di delitti contro l'ambiente”.

In allegato 1 si riporta l’elenco di tutti i reati presupposti previsti dal D.lgs 231/01 e s.m. e i. contenenti le relati -
ve sanzioni, mentre in allegato 8 si riportano gli aggiornamenti normativi del D.lgs 231/01.
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1.2 Le sanzioni previste dal decreto
Nell’ipotesi in cui i soggetti di cui all’art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli artt. 24 e ss. del -
lo stesso o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, la Società potrà subire l’irrogazione di pesanti
sanzioni.
Le sanzioni, denominate amministrative, si distinguono in:
a) sanzioni pecuniarie: si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell’Ente. Le sanzioni
pecuniarie vengono applicate per “quote”, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000, mentre
l’importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37.
b) sanzioni interdittive: sono irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati quali:
–l’interdizione dall’esercizio dell’attività;
–la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
–il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico
servizio;
–l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
–il divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal Giudice pe -
nale.
a) confisca; la confisca materiale del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue
alla eventuale sentenza di condanna.
b) pubblicazione della sentenza; è una sanzione eventuale che presuppone l’applicazione di una sanzione in -
terdittiva.
Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l’accertamento della responsabilità dell’Ente, nonché la
determinazione dell’entità della sanzione, sono attributi al Giudice penale competente per il procedimento rela -
tivo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.
La società è ritenuta responsabile dei reati sopra individuati anche se questi siano stati realizzati nelle forme
del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.
Ai sensi dell’art. 26 del Decreto, la Società non risponde quando volontariamente impedisce il compimento
dell’azione o la realizzazione dell’evento.

1.3 Condizione esimente
Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità ammini -
strativa per reati commessi a proprio vantaggio e/o interesse qualora l’ente si sia dotato di effettivi ed efficaci
Modelli di Organizzazione, gestione e controllo (di seguito, per brevità, anche solo “Modello”) idonei a preveni -
re i reati oggetto del Decreto.
In particolare l’Ente non è ritenuto responsabile se prova che:
a) L’organo dirigente ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Gestione, Orga -
nizzazione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l’osservanza
del Modello e ne curi l’aggiornamento (di seguito, anche ‘Organismo di Vigilanza’ o “OdV” );
c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV.
La semplice adozione del Modello da parte dell’organo dirigente non è tuttavia misura sufficiente a determina -
re l’esonero da responsabilità dell’ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed ef-
fettivo.
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Un Modello è efficace se soddisfa le seguenti esigenze (art. 6 comma 2 del Decreto):
a)individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
b)prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente in re -
lazione ai reati da prevenire;
c)individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
d)prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’OdV.

Un  Modello  è  effettivo se  prevede  (art.  7  comma  4  del  Decreto):

e)una verifica periodica e l’eventuale modifica a consuntivo dello stesso quando siano scoperte significative
violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività.
f)un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello;

1.4 Profili giurisprudenziali
Necessaria attuazione in concreto del Modello e sua “dinamicità”: assenza di una valenza esclusivamente giu-
ridico-formale del modello.
L’orientamento giurisprudenziale prevalente ha evidenziato come sia indispensabile verificare se il  modello
fosse in concreto idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi ex art. 6 lett. a) D.Lgs 231/2001 e
se lo stesso sia stato efficacemente attuato.
Si è già rilevato come i modelli di cui all’art. 6 debbano rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in
relazione ai reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
d) prevedere obblighi di  informazione nei confronti  dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e
l’osservanza dei modelli;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
I modelli – in quanto strumenti organizzativi della vita dell’ente - devono qualificarsi per la loro concreta e spe -
cifica efficacia e per la loro dinamicità; essi devono scaturire da una visione realistica ed economica dei feno-
meni aziendali e non esclusivamente giuridico-formale.
Come osservato nella Relazione allo schema del Decreto legislativo 231/01 “requisito indispensabile perché
dall’adozione del modello derivi l’esenzione da responsabilità dell’ente è che esso venga anche efficacemente
attuato: l’effettività rappresenta dunque un punto qualificante ed irrinunciabile del nuovo sistema di responsa -
bilità”.
La rilevanza di un idoneo modello organizzativo è estrema: il modello infatti è criterio di esclusione della re -
sponsabilità dell’ente ex art. 6 I comma ed ex art. 7; è criterio di riduzione della sanzione pecuniaria ex art. 12;
consente, in presenza di altre condizioni normativamente previste, la non applicazione di sanzioni interdittive
ex art. 17;  consente la sospensione della misura cautelare interdittiva emessa nei confronti dell’ente ex art.
49.
Modello di organizzazione, gestione e controllo.
Il modello peraltro potrà determinare questi effetti favorevoli nei confronti dell’ente solo ove lo stesso sia con-
cretamente idoneo a prevenire la commissione di reati nell’ambito dell’ente per il quale è stato elaborato; il
modello dovrà dunque essere concreto, efficace e dinamico, cioè tale da seguire i cambiamenti dell’ente cui si
riferisce. La necessaria concretezza del modello, infatti, ne determinerà ovviamente necessità di aggiorna -
mento parallele all’evolversi ed al modificarsi della struttura del rischio di commissione di illeciti.
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Proprio con riferimento all’idoneità del modello, recentemente la Suprema Corte, con sentenza n. 1258 del 19
luglio 2012, ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Vado Ligure aveva ritenuto non idoneo ad evita -
re la reiterazione del reato il modello adottato ex post da una società accusata di corruzione per aver elargito
somme di denaro, a titolo di sponsorizzazione, ad una società sportiva. La Cassazione Penale ha evidenziato
che 1) pur prevedendo il modello limiti ad erogazione di denaro in favore di terzi non conteneva un’adeguata
previsione di limiti soggettivi per i beneficiari delle erogazioni a titolo di sponsorizzazione né prevedeva alcun
dovere in capo all'organo di vigilanza, 2) non si rilevava nel modello maggiore possibilità di sorveglianza da
parte degli organi societari, in quanto era solo eventuale la previsione che l'Odv potesse essere un professio -
nista esterno, con possibilità che esso fosse un dipendente della società con il conseguente rischio che l'Odv
stesso potesse essere condizionato.
In definitiva attraverso l’adozione e l’attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della spe -
cie di quello verificatosi l’ente deve eliminare – come stabilito dall’art. 17 – quelle carenze organizzative che
hanno o determinato o possono determinale la commissione della “fattispecie di reato”.
Il modello deve dunque prevedere, in concreto ed in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazio -
ne nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge
e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
La Corte d'Appello di Milano, confermando la sentenza del 17 novembre 2011 del Tribunale di Milano, ha, con
sentenza n. 1284 del 21 marzo 2012, assolto l'ente imputato ex d.lgs. n. 231/01 dall'accusa di aggiotaggio (art.
25 ter co. 1 lett.  a,  r), reato commesso dal presidente del consiglio di amministrazione e dall'amministratore
delegato della società. La Corte ha infatti giudicato adeguato il modello di organizzazione e gestione adottato
dell'ente, in quanto rispondente ai requisiti di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 231/01, individuando nella condotta dei
soggetti apicali - che non avevano rispettato il complesso sistema di elaborazione delle comunicazioni rivolte
al mercato, previsto dalle procedure interne al fine di scongiurare il rischio specifico di commissione del reato
di cui all'art. 2637 c.c. - un'elusione fraudolenta del medesimo modello.
Il modello prevedeva infatti:
a) un sistema di controllo interno coerente con i principi del codice di autodisciplina promosso da Borsa Italia -
na s.p.a. e costruito attraverso una puntuale individuazione delle aree a rischio;
b) un organo di vigilanza regolato in conformità con le linee guida emesse da Confindustria - posizione rico -
perta, nel caso in questione, dal responsabile della Funzione internal auditing, il quale rispondeva direttamente
al presidente del consiglio di amministrazione - ;
c) procedure atte a regolamentare i flussi informativi verso l'organismo di vigilanza, con la previsione di specifi -
ci obblighi di informazione;
d) un sistema disciplinare calibrato sulla violazione delle regole previste dal modello di organizzazione;
e) controlli annuali volti a vagliare la validità delle procedure di controllo e protocolli diretti ad assicurare l'ade -
guata formazione del personale.
Accertate l'esistenza di un modello adeguato e l'avvenuta elusione fraudolenta del sistema di regole appronta-
to dalla società, la Corte ha ritenuto integrata l'esimente prevista all'art. 6 del decreto legislativo, posto che "il
comportamento fraudolento non può essere impedito da nessun modello organizzativo [e]  nemmeno dal più
diligente organismo di vigilanza".
Deve, in ogni caso, sottolinearsi come le scelte organizzative dell’impresa siano proprie dell’imprenditore. Il
D.Lgs 231/2001 non può dunque essere interpretato nel senso di una intromissione giudiziaria nelle scelte or -
ganizzative dell’impresa ma nel senso di una necessaria verifica di compatibilità di queste scelte con i criteri di
cui al D.Lgs. 231/2001. Ciò che il decreto richiede è che l’imprenditore adotti modelli di organizzazione idonei
a ridurre il rischio che si verifichino, nella vita dell’impresa, reati della specie di quello in ipotesi verificatosi (art.
6 D.Lgs. 231/2001).
E’ altresì necessaria un’analisi delle possibili modalità attuative dei reati.
Questa analisi deve sfociare in una rappresentazione esaustiva di come i reati possono essere attuati rispetto
al contesto operativo interno ed esterno in cui opera l’azienda.
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In questa analisi dovrà necessariamente tenersi conto della storia dell’ente - cioè delle sue vicende, anche
giudiziarie, passate - e delle caratteristiche degli altri soggetti operanti nel medesimo settore. Questa revisione
tiene altresì conto degli eventi occorsi nonché delle azioni correttive messe in atto dall’azienda anche su sug -
gerimento dell’OdV e comunque in accordo a quanto previsto all’ art. 17 del D.lgs 231/01 e s.m.i.
L’analisi della storia dell’ente e della realtà aziendale compresi gli audit effettuati, è infatti  imprescindibile per
potere individuare i reati che, con maggiore facilità, possono essere commessi nell’ambito dell’impresa e le
loro modalità di commissione oltre che per registrare l’effettivo aggiornamento del MOG così come stabilito
all’art. 6 comma 1 lettera b) del citati D.lgs 231/01 e della nuova politica organizzativa dell’azienda.
Questa analisi consente di individuare – sulla base di dati storici - in quali momenti della vita e della operatività
dell’ente possono più facilmente inserirsi fattori di rischio; quali siano dunque i momenti della vita dell’ente che
devono più specificamente essere parcellizzati e proceduralizzati in modo da potere essere adeguatamente
ed efficacemente controllati.
Solo una analisi specifica e dettagliata può consentire un adeguato e dinamico sistema di controlli preventivi e
può consentire di progettare specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle deci -
sioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire.
La giurisprudenza ha già sottolineato la assoluta necessità di porre particolare attenzione, nella formazione dei
modelli organizzativi, alla storia dell’ente affermando che quando il rischio (di commissione di illeciti) si è con-
cretizzato e manifestato in un’elevata probabilità di avvenuta commissione dell’illecito da parte della società, i
modelli organizzativi predisposti dall’ente dovranno necessariamente risultare maggiormente incisivi in termini
di  efficacia dissuasiva e dovranno valutare in concreto le carenze dell’apparato organizzativo e operativo
dell’ente che hanno favorito la perpetrazione dell’illecito.
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2. LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

In forza di quanto previsto dall’art. 6 comma 3 del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla base dei co -
dici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti, comunicati al Ministe -
ro di  Giustizia, il quale ultimo, se del caso, può formulare osservazioni.
La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindu -
stria che, nel marzo del 2002, ha emanato delle Linee Guida, poi parzialmente modificate e aggiornate prima
nel maggio 2004, 2008 e, da ultimo 2014.
Le Linee Guida di Confindustria costituiscono, quindi, l’imprescindibile punto di partenza per la corretta costru -
zione di un Modello.
Dette Linee Guida, suggeriscono tra l’altro:
a)L’individuazione delle aree di rischio onde verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizza -
zione degli illeciti di cui al Decreto.
b)La predisposizione di un idoneo sistema di controllo atto a prevenire i rischi attraverso l’adozione di specifici
protocolli. Le componenti di maggior rilievo del sistema di controllo sono così individuate:

Codice Etico
Sistema organizzativo
Procedure manuali ed informatiche
Poteri autorizzativi di firma
Sistemi di controllo di gestione
Comunicazione al personale e sua formazione

a)Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull’osservan -
za dei Modelli.
b)Un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nei Modelli.

SATER ha così costruito il Modello, anche in accordo a quanto già accennato al § 0.1 e segg.
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3. IL  MODELLO  231/01  DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI SATER s.p.a.

3.1 Principi di adozione del Modello
Attraverso l’adozione del Modello SATER S.p.A. ha inteso:
a)Adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, ancorché il Decreto non ne abbia im-
posto l’obbligatorietà.
b)Verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto
compreso un costante aggiornamento del MOG, delle sue procedure e delle forme di controllo interne ed
esterne che l’azienda persegue costantemente nonché dell’evoluzione dell’impresa stessa e degli esiti sugli
eventi accaduti.
c)Informare tutto il Personale della portata normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere su SATER
S.p.A. nell’ipotesi di perpetrazione degli illeciti richiamati dal Decreto.
d)Rendere noto a tutto il Personale che si condanna ogni condotta contraria a disposizioni di Legge, a Regola -
menti a Norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attivi -
tà societarie cui SATER S.p.A. si ispira.
e)Informare tutto il Personale dell’esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello
stesso, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari.
f)Informare i propri consulenti, fornitori o collaboratori e partner commerciali che si condanna ogni condotta
contraria a disposizioni di Legge, a Regolamenti a Norme di vigilanza, a regole aziendali interne nonché ai
principi di sana e corretta gestione delle attività societarie cui SATER S.p.A. si ispira.
g)Informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali delle gravose sanzioni amministra -
tive applicabili a SATER S.p.A. nel caso di commissione degli illeciti di cui al Decreto.
h)Compiere  ogni  sforzo  possibile  per  prevenire  gli  illeciti  nello  svolgimento  delle  attività  sociali  mediante
un’azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio, attraverso una sistematica attività di formazione del
personale sulla corretta modalità di svolgimento dei propri compiti e mediante un tempestivo intervento per
prevenire e contrastare la commissione degli illeciti.

3.2 Destinatari del Modello
Ai sensi del Decreto, SATER S.p.A. può essere ritenuta responsabile per gli illeciti commessi sul territorio dello
Stato dal personale dirigente che svolge funzioni di rappresentanza, di amministrazione e di direzione, nonché
da tutti i lavoratori sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei medesimi dirigenti.
SATER S.p.A. richiede a tutti i fornitori, collaboratori esterni, consulenti e partner commerciali il rispetto delle
norme di Legge e dei regolamenti, dei principi etici e sociali attraverso la documentata presa visione del pro -
prio codice etico e tramite la previsione di apposita clausola contrattuale. Si rammenta  che SATER S.p.A., è la
società è costituita per il 51% dal Comune di Cogoleto stesso e per il 49% da AMIU Genova S.p.a quale socio
che apporta particolari e comprovate competenze tecniche in materia ambientale . E’ stabilito un contratto di
Service tra AMIU e SATER principalmente in materia, amministrativa, di gestione del personale, delle gare e
degli acquisti per le cui  implicazioni specifiche in queste aree a rischio occorre far  riferimento al MOG di
AMIU Genova Spa.

3.3 Adeguamento alle previsioni del Decreto
A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 123/2007 e del D.Lgs. n. 231/2001 per procedere alla stesura
del Modello in essere, è stato formato un Gruppo di Lavoro costituito dalle risorse aziendali e da consulenti
esterni, affinché venissero svolte le attività necessarie al fine di addivenire ad un corretto Modello, program -
mando l’implementazione di un piano di intervento volto ad analizzare la propria organizzazione ed attività con
particolare riguardo ai settori della salute e della sicurezza sul lavoro e degli aspetti ambientali.
Il risultato del lavoro realizzato è il presente Modello, aggiornato alla data riportata in prima di copertina.
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Si descrivono qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio e di rileva -
zione del sistema attuale di presidi e controlli di SATER S.p.A. allo scopo principale di sensibilizzare sin da su -
bito i medesimi soggetti sull’importanza del progetto.SATER garantisce la funzionalità, l’aggiornamento e la
costante attuazione del Modello secondo le linee guida di riferimento attraverso il processo di “risk assess -
ment” e le eventuali criticità che emergano nel tempo (“case history”).

3.4 I lavori preparatori alla stesura del modello

Raccolta ed analisi della documentazione
La prima fase ha riguardato l’esame della documentazione aziendale (procedure, organigramma, insieme del -
le deleghe ecc.) al fine della comprensione del contesto operativo interno ed esterno di riferimento per SATER
s.p.a.
I citati documenti, fatti propri da SATER S.p.A., sono a disposizione dell’Organismo di Vigilanza competente ai
fini dello svolgimento dell’attività istituzionale ad esso demandata dal Decreto stesso. I principali documenti ri -
chiamati come “allegati” , sono parte integrante del modello ed aggiornati anche indipendentemente dalla revi -
sione del modello stesso.

Sviluppo del Modello e coordinamento con altri elementi aziendali di sistema

CODICE ETICO: SATER S.p.A. è dotata del proprio Codice Etico del gruppo AMIU che recepisce e formalizza 
i principi che nella prassi la Società ha già fatto propri riportato in All. 2 .

REVISIONE DEL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE:  è stata valutata l’adeguatezza del sistema di dele-
ghe e procure verificando eventuali necessità di adeguamento. La Società, coerentemente al nuovo assetto
organizzativo deciso nell’ambito dell’Assemblea dei soci ed approvato dalla stessa, si e’ dotata di un sistema
di deleghe di poteri e responsabilità che potrà essere variato e/o implementato in funzione delle esigenze
aziendali.Analogamente l’azienda ha recepito con un aggiornamento del proprio statuto le variazioni normative
prodotte dai c.d. “decreti Madia”.

IDENTIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO E DELLE PROCEDURE APPLICABILI : sulla base dell’attività
di valutazione del sistema di controllo interno, sono state, altresì, identificate le procedure con riferimento alle
aree a rischio reato e/o strumentali citate con specifico dettaglio riguardo ai reati ambientali e sulla salute e si -
curezza sul lavoro.  Le procedure definite intendono fornire le regole di comportamento e le modalità operative
e di controllo cui SATER S.p.A. dovrà adeguarsi con riferimento all’espletamento delle attività a rischio e/o
strumentali.
Inoltre, le citate procedure affermano la necessità della:
–segregazione funzionale delle attività operative e di controllo;
–documentabilità delle operazioni a rischio e dei controlli posti in essere per impedire la commissione dei reati;
–ripartizione ed attribuzione dei poteri autorizzativi e decisionali e delle responsabilità di ciascuna struttura,
basate su principi di trasparenza, chiarezza e verificabilità delle operazioni .

RIFERIMENTO AI  SISTEMI DI GESTIONE VERIFICATI DA SOGGETTI TERZI INDIPENDENTI IN AMBITO
AMBIENTALE E DI SICUREZZA : il modello , al fine di rendere maggiormente esimenti talune attività azienda-
li , trae spunto dalle indicazioni riferibili a standard internazionali anticorruttivi , ambientali , di sicurezza dei
principali siti o processi della società , elementi fondamentali nell’esimenza del modello.

REVISIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO:  il Decreto all’art. 6, 2 comma, lettera c) prevede espressa-
mente l’onere di “introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indi -
cate dal Modello”.Il codice è mutuato da quello di AMIU Genova SpA .
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REVISIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI: è stata valutata la necessità di integrare i contratti con ap-
posite clausole ai fini di essere in linea con quanto richiesto dal Decreto .

3.5 Adozione e diffusione del Modello
L’adozione del Modello nell’ambito dell’Azienda è attuata secondo i seguenti criteri:

predisposizione e aggiornamento del Modello: tali funzioni sono svolte ad opera dell’Azienda, dapprima
con l’ausilio di consulenti esterni e poi con la successiva attività sistematica dell’Organismo di Vigilanza,
che potrà comunque avvalersi di professionisti esterni;
approvazione del Modello: il presente Modello , costituito, dalla Parte Generale e dalla Parte Speciale e
dagli allegati riportati nel presente documento  , compreso il Codice Etico, viene approvato dall’Organo
Amministrativo a seguito di delibera.  Contestualmente all’adozione del Modello sarà cura dell’Organo Am-
ministrativo provvedere alla nomina del proprio Organismo di Vigilanza. Viene altresì rimessa all’Organo
Amministrativo dell’Azienda l’approvazione di integrazioni sostanziali al Modello;
applicazione e verifica del Modello: è rimessa alla Società la responsabilità in tema di applicazione del
Modello adottato; al fine di ottimizzarne l’applicazione è data facoltà all’Organo Amministrativo di apportare
le opportune integrazioni riferite allo specifico contesto aziendale. Resta compito primario dell’Organismo
di Vigilanza esercitare i controlli in merito all’applicazione del Modello Organizzativo adottato;
coordinamento sulle funzioni di controllo e verifica della efficacia del Modello: è attribuito all’Orga-
nismo di Vigilanza il compito di dare impulso e di coordinare l’applicazione omogenea e il controllo del Mo -
dello nell’ambito dell’azienda.

Il presente Modello organizzativo, nella sua parte generale e nella sua Parte Speciale, saranno diffusi all’inter -
no e all’esterno dell’Azienda secondo le seguenti modalità:
 consegna a:

o ogni persona che rivesta funzioni di rappresentanza e di amministrazione.
o ogni persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto prece-

dente, avente mansioni di direzione dell’Azienda o di una sua unità organizzativa dotata auto-
nomia finanziaria e funzionale nonché eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo della
stessa;

 all’Organismo di Vigilanza;
 messa a disposizione di una copia presso la sede sociale dell’Azienda;
 messa a disposizione dei documenti presso gli uffici aziendali.

3.6 Profili di rischio di SATER S.p.A.
Come innanzi posto in rilievo, la “costruzione” del presente Modello ha preso l’avvio dalla individuazione delle
attività di SATER S.p.A. e dalla conseguente identificazione dei processi societari “sensibili” alla realizzazione
degli illeciti indicati dal Decreto.
In ragione della specifica operatività di SATER S.p.A., e dall’analisi delle attività svolte , dei servizi dati in  
outsourcing ad AMIU e dell’organizzazione delle attività lavorative, possono essere individuati principalmente
quattro aree di rischio, in merito ai reati previsti dal D.Lgs. 231/01 che saranno meglio descritte nella parte
speciale:

1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25 D.Lgs. 231/01), quali corruzione
(artt. 318, 319, 319 bis, 319 ter commi 1 e 2, 320, 321, 322, 322 bic C.P.) e concussione (art. 317 C.P.).

2. Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/01, come previsti dagli artt. 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626,
2627, 2628, 2629, 2629 bis, 2632, 2633, 2636, 2637, 2638 C.C.).
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3. Reati colposi commessi in violazione di norme antinfortunistiche (artt. 589 e 590 comma 3 C.P., previsti
dall’art. 25 septies del D.Lgs. 231/01, introdotto dall’art. 9 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007).

4.  Reati ambientali (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01, come introdotto dal D.Lgs. 121/11).
5. Altri reati di tipo informatico e/o quanto all’art. 25-quinquies relativo all’art. 603-bis del CP

Considerato l’ambito di attività di SATER S.p.A., è stata esclusa la possibilità di realizzazione le restanti tipolo -
gie di reato del D.Lgs.231/01.
Peraltro, si è ritenuto esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello sia nel Codice Etico,
che prevedono il rispetto dei valori di tutela della personalità individuale, correttezza, moralità, dignità ed ugua -
glianza nonché il rispetto delle leggi.
Conseguentemente, sulla base dell’analisi di cui sopra, le aree di rischio e/o strumentali individuate sono le
seguenti:

a) Processi/attività a rischio per i reati contro la PA
6. Acquisti di appalti, forniture e servizi e Gare Pubbliche e/o Private
7. Gestione degli adempimenti presso soggetti pubblici per comunicazioni, dichiarazioni, deposito atti e

documenti, pratiche, etc
8. Attività commerciali/di business verso Enti della PA
9. Erogazioni e/o Finanziamenti Pubblici (regionali, statali o comunitari)
10. Acquisizione di servizi professionali da collaboratori esterni
11. Gestione Risorse Umane (Recruiting/Assunzione, piani di carriera, etc.).

b) Processi/attività a rischio per i reati Societari

 Gestione societaria; contabilità e bilancio e gestione finanziaria
 Comunicazioni esterne
 Bilancio d’Esercizio e Consuntivo
 Bilanci di rendicontazione in relazione alle chiusure periodiche infrannuali
 Attività di pianificazione del budget
 Fatturazione interna ed esterna
 Controllo di Gestione, Controllo progetti/attività su Cliente
 Gestione Cespiti
 Operazioni straordinarie (riorganizzazioni, cessioni, fusione, scissione, scorpori, etc.)
 Gestione dei rapporti con Sindaci e Revisori
 Gestione dei rapporti con enti di controllo
 Gestione dei rapporti con gli organi Amministrativi e di controllo della società;
 Attività di informazione e marketing
 Gestione delle iniziative di business: omaggi, liberalità, sponsorizzazioni e, in genere, concessione di

beni e servizi aziendali

Poiché tali attività sono essenzialmente demandate e gestite direttamente da personale e funzioni AMIU, su
tali aree a rischi l’OdV eserciterà uno specifico controllo , compreso il relativo MOG , presso AMIU stessa (au -
dit di seconda parte)

c) Processi/attività a rischio per i reati ex L. 123/2007 (salute e sicurezza sul lavoro)

    Attività operative aziendali nei luoghi di lavoro e nei cantieri.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01)

Pag. 19 di 85

Rev 1 del 
15/06/2017

d) Processi/attività a rischio per i reati ambientali

    Gestione attività in assenza di apposite autorizzazioni;
    Mancate prescrizioni delle autorizzazioni ambientali;
    Scarichi di reflui idrici
    Inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee
    Gestione dei rifiuti

L’Organismo di Vigilanza ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che, a seconda dell’evo -
luzione legislativa o dell’attività della Società, potranno essere aggiunte alle attività sensibili.

3.7 Matrice di responsabilità in merito al Modello Organizzativo.

Matrice organizzativa e repsonsabilità
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4. CODICE ETICO E DI CONDOTTA

In ambito di business, l’assenza di una considerazione etica del proprio agire potrebbe portare a comporta -
menti “potenzialmente opportunistici”, dettati dall’errata convinzione di fare il bene dell’azienda. Perciò appare
rilevante il valore del Codice Etico volto a ribadire che in nessun modo la convinzione di agire a vantaggio
dell’azienda può giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con la Legge ed i Regolamenti.
Obiettivo primario del Codice Etico e di condotta è rendere comuni e diffusi i valori in cui l’azienda si
riconosce, a tutti i livelli, facendo sì che chiunque ogni qualvolta sia chiamato a prendere una decisione, si
ricordi con chiarezza che ad essere in gioco non sono soltanto gli interessi, i diritti ed i doveri propri, ma anche
quelli degli altri. In altre parole si deve essere consapevoli che il benessere ed il rispetto di tutti devono essere
sempre ed esplicitamente presi in considerazione in ogni fase dell’agire quotidiano.

4.0 Premessa
La Società SATER S.p.A nell’ambito delle sue attività e nella conduzione dei suoi affari assume, come principi
ispiratori, il rispetto della Legge e delle normative dei Paesi in cui opera, nonché delle norme interne, in un
quadro di legalità, correttezza, trasparenza e nel rispetto della dignità della persona.
SATER S.p.A inoltre, si propone di conciliare la ricerca della competitività sul mercato con il rispetto delle nor -
mative sulla concorrenza e di promuovere, in un’ottica di responsabilità sociale e di tutela ambientale, il corret -
to e responsabile utilizzo delle risorse.
Gli obiettivi di crescita della produzione e della quota di mercato, nonché di rafforzamento della capacità di
creare valore sono perseguiti assicurando alle strutture ed ai processi standard adeguati di sicurezza decisio -
nale ed operativa, propedeutici allo sviluppo di nuovi business, all’efficienza dei meccanismi di selezione e ge -
stione degli affari, alla qualità dei sistemi di gestione e misurazione dei rischi.
Il presente Codice Etico è stato elaborato per assicurare che i valori etici di SATER S.p.A siano chiaramente
definiti e costituiscano l’elemento base della cultura aziendale, nonché lo standard di comportamento di tutti i
collaboratori del Gruppo nella conduzione delle attività e degli affari aziendali.
I principi etici che saranno enunciati nel presente Codice Etico sono rilevanti ai fini della prevenzione dei reati
ex D.Lgs 231/2001 e costituiscono un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo.Il Codice Etico e
di condotta è riportato in allegato 2.

4.1 Istituzione e obblighi di comunicazione all’organismo di vigilanza e dall’organismo di vigilanza

SATER si impegna a far rispettare le norme attraverso l’istituzione di un Organismo di Vigilanza (“OdV”) al
quale demandare i compiti di vigilanza e monitoraggio in materia di attuazione del Codice Etico. Tale Organi -
smo si occuperà in particolare di:

Monitorare costantemente l’applicazione del codice Etico da parte dei soggetti interessati, anche attra -
verso l’accoglimento delle eventuali segnalazioni e suggerimenti;
Segnalare eventuali violazioni del Codice Etico di significativa rilevanza;
Esprimere pareri vincolanti in merito all’eventuale revisione del Codice Etico o delle più rilevanti politiche
e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice stesso.

I Destinatari del Codice Etico devono adempiere a precisi obblighi d’informazione nei confronti dell’OdV, con
particolare riferimento alle possibili violazioni di norme di Legge o regolamenti, del Modello, del Codice Etico,
delle procedure interne. Le comunicazioni all’OdV possono essere effettuate sia a mezzo mail e sia per iscrit -
to. In ogni caso, l’OdV si adopera affinché la persona che effettua la comunicazione, qualora identificata o
identificabile, non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurandone, quindi,
la riservatezza (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di Legge che impongano diversamente).
E’ compito dell’Organismo di Vigilanza segnalare, ai soggetti aziendali deputati all’irrogazione delle sanzioni, le
violazioni commesse degli Esponenti Aziendali o dai collaboratori esterni della Società ai relativi responsabili,
proponendo l’adozione di adeguate misure disciplinari. E’ altresì suo compito segnalare all’organo dirigente e
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al Collegio Sindacale le violazioni commesse dai dirigenti della Società.
SATER provvede a stabilire adeguati canali d’informazione attraverso i quali i soggetti cointeressati possono
svolgere le proprie segnalazioni in merito all’applicazione o alle violazioni del Codice. 
In Allegato 3 si riporta il Regolamento dell’OdV.

4.2 Le modalità di attuazione e controllo sul rispetto del codice etico

Il controllo circa l’attuazione ed il rispetto del Modello e del Codice Etico è affidato all’OdV, il quale è tenuto, tra
l’altro, anche a:

a) vigilare sul rispetto del Modello e del Codice Etico, nell’ottica di ridurre il pericolo di commis -
sione dei reati previsti dal Decreto;

b) formulare le proprie osservazioni in merito sia alle problematiche di natura etica che dovesse -
ro insorgere nell’ambito delle decisioni aziendali, sia alle presunte violazioni del Modello o del
Codice Etico di cui venga a conoscenza;

c) fornire ai soggetti interessati tutti i chiarimenti e le delucidazioni richieste, ivi incluse quelle re-
lative alla legittimità di un comportamento o condotta concreti, ovvero alla corretta interpreta-
zione delle previsioni del Modello o del Codice Etico;

d) seguire e coordinare l’aggiornamento Modello e del Codice Etico, anche attraverso proprie
proposte di adeguamento/o aggiornamento;

e) promuovere e monitorare l’implementazione, da parte della Società, delle attività di comunica-
zione e formazione sul Modello ed, in particolare, sul Codice Etico;

f) segnalare agli organi aziendali competenti le eventuali violazioni del Modello o del Codice Eti -
co, proponendo la sanzione da irrogare nei confronti del soggetto individuato quale responsa-
bile, e verificando l’effettiva applicazione delle sanzioni eventualmente irrogate. Ricevuta la
segnalazione della violazione, l’Assemblea dei Soci  (o comunque gli organi aziendali indicati
nel Sistema Disciplinare) si pronuncia in merito alla eventuale adozione e/o modifica delle
sanzioni proposte dall’OdV, attivando le funzioni aziendali di volta in volta competenti in ordine
alla loro effettiva applicazione. In ogni caso, le fasi di contestazione della violazione, nonché
quelle di determinazione ed effettiva applicazione delle sanzioni, sono svolte nel rispetto delle
norme di legge e di regolamento vigenti, nonché delle previsioni della contrattazione collettiva
e dei regolamenti aziendali, laddove esistenti ed applicabili.
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5. MODELLO DI GOVERNANCE E SISTEMA ORGANIZZATIVO

Per la descrizione di questa parte si è fatto riferimento anche alla UNI ISO 37001

Fattori che definiscono l’organizzazione ed il suo contesto  

La mission di SATER S.p.A.

Fornire un quotidiano impegno verso l’ambiente, il territorio e le persone che lo vivono.

La governance

Il Comune di Cogoleto periodicamente con delibera di consiglio  approva il Piano di razionalizzazione delle so -
cietà partecipate ai sensi dell'art.1 c.612 della L.190/2014 e s.m.i. il quale, al fine di assicurare il coordinamen-
to della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela
della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le ca -
mere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pub -
blici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle so -
cietà e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la ridu-
zione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle
società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali,
anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli
amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle parte -
cipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società parteci -
pate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzio -
namento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali,
nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Con tali periodiche delibere ,  il Comune di Cogoleto ha definito SATER società indispensabile alle proprie fi -
nalità proponendo il mantenimento della Società. 

SATER è società per azioni di gestione ambientale i cui unici soci sono il Comune di Cogoleto (51%) e AMIU
Genova SpA (49%) . E’ quindi interamente partecipata da enti pubblici.

La struttura  risulta  composta  da un Amministratore  che dirige l’azienda da cui  dipende un responsabile
operativo e gli addetti al servizio. In staff è presente un’addetta amministrativa che opera a supporto di tutte le
funzioni.

Gli  organi  amministrativi  e di  controllo delle società a controllo pubblico di  governance ,  ovvero l’autorità
decisionale, sulla base della decisione dell’Assemblea dei Soci del dicembre 2016, è delegata ad un Consiglio
di  Amministrazione,  composto da tre membri  .  Fanno parte del  CdA oltre il  Presidente ,  l’Amministratore
Delegato ed un Consigliere senza deleghe  operative.

Il  settore operativo nei cui confronti  l’azienda svolge la propria attività è quello dell’igiene ambientale e si
sviluppa nell’ambito territoriale del Comune di Cogoleto.
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SATER risulta essere società a controllo pubblico, che svolge un’ attività economica , erogando un servizio di
interesse generale.

Al momento sono presenti 15 operai  e due impiegati assunti a tempo indeterminato. Tali numeri possono,
sulla base delle mutate scelte organizzative e delle indicazioni date dai soci , mutare nel corso del tempo e
pertanto occorra sempre far riferimento alla forza lavoro al momento della verifica del MOG.

Il  modello  commerciale  dell’azienda è evidentemente  molto  semplice,  anche a seguito  della  dismissione,
voluta dal socio di maggioranza, del settore che si occupava dei servizi cimiteriali.
Esso  è  contraddistinto  nei  principali  servizi  ambientali  previsti  nel  Contratto  di  Servizio  tra  SATER ed  il
Comune e coerenti con lo statuto aziendale.

Il  Comune ,  come socio di  maggioranza ,  esercita il  controllo della società  ,  mentre AMIU partecipa alla
stessa , per gli aspetti prevalentemente operativi e di service all’azienda.

Le principali interazione con pubblici ufficiali si hanno all’interno del rapporto tra azienda e Comune: talvolta vi
sono rapporti con enti (es. città metropolitana, regione ecc.) prevalentemente per ragioni autorizzativi  o di
adempimenti normativi  periodici.

Il  CCNL dei dipendenti  è quello delle aziende del settore ambientale di UTILITALIA ; l’azienda è soggetta
fondamentalmente alle principali norme di settore, della sicurezza e amministrative tipiche di questo ambito.

I componenti degli organi di amministrazione e controllo della società partecipata sono soggetti alle azioni civili
di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei
conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in house.

Esigenze ed aspettative degli stakeholders  

Gli stakeholders rilevanti per il proprio sistema sono , oltre ai soci , essenzialmente i cittadini del Comune di
Cogoleto  ,  le  associazioni  di  categoria che rappresentano le utenze non domestiche cui  viene erogato il
servizio , i fornitori di SATER ed i clienti che, al di fuori dei servizi “d’istituto” , fruiscono di servizi integrativi
messi a disposizione dalla società .
L’azienda si attiene a codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la
disciplina dei  comportamenti  imprenditoriali  nei  confronti  di  consumatori,  utenti,  dipendenti  e collaboratori,
nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società.

I requisiti rilevanti per tali portatori di interesse sono prevalentemente :

 l’erogazione di un servizio di adeguata qualità , con livelli di RD almeno pari o superiori alle indicazioni  
         normative ;

 il  contenimento  dei  costi  tariffari  ,  che  però  devono  essere  sempre  commisurati  alla  qualità  e  
         all’articolazione e quantità dei servizi erogati;

 un risultato di esercizio (bilancio) positivo pur nella sobrietà dei budget stabiliti.

Campo di applicazione del sistema di gestione 

L’azienda attua una politica per la prevenzione della corruzione, per l’applicazione della tutela dell’ambiente 
della salute e della sicurezza dei lavoratori , come di seguito esplicitata.
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Politica della società  

I. Rispettare la legislazione vigente, gli obblighi di conformità (leggi e regolamenti applicabili) e gli impegni
volontari sottoscritti a cui è soggetta l’attività, ottemperando a tutte le normative internazionali, alle leggi
nazionali e locali applicabili.

II. Assicurare ogni possibile forma di controllo per evitare la corruzione.
III. Identificare e valutare i rischi e gli impatti  sull’ambiente e relativi alla salute e alla sicurezza delle proprie

attività o servizi, nei luoghi di lavoro cercando di controllarli, ridurli o eliminarli.
IV. Utilizzare processi e tecnologie volte alla protezione, prevenzione e/o riduzione degli impatti ambientali,

alla prevenzione degli infortuni e/o riduzione dei possibili rischi, al miglioramento continuo dell’efficacia e
dell’efficienza dei servizi.

V. Definire periodicamente gli obiettivi della Società operando in maniera organizzata affinché i processi ge-
stiti consentano il conseguimento dei traguardi stabiliti.

VI. Sviluppare nuovi servizi e/o processi aziendali orientati al soddisfacimento dei clienti attraverso proposte
commerciali adeguate.

VII. Valutazione e monitoraggio continuo delle prestazioni anche attraverso la sistematica programmazione di
audit interni sul sistema di gestione fornendo report sulle azioni intraprese comprendenti anche le racco -
mandazioni per il miglioramento continuo dell’efficacia del sistema di gestione.

VIII.Garantire l’indipendenza dei ruoli di controllo al fine di evitare ogni non conformità in merito.
IX. Perseguire il risparmio energetico legato all’utilizzo del carburante, dell’energia elettrica e del gas da ri -

scaldamento; minimizzare il consumo delle risorse idriche; promuovere l’uso di risorse rinnovabili; ridurre,
riutilizzare e, ove possibile, riciclare i rifiuti.

X. Garantire il diritto dei cittadini di ricevere informazioni esaurienti, corrette, comprensibili e trasparenti sui
servizi erogati.

XI. Informare gli stakeholder in merito ai contenuti del Sistema di Gestione Integrato, coinvolgendoli nella sua
attuazione ove necessiti.

XII. Promuovere il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori, anche attraverso i loro Rappresentanti, al
fine di migliorare la Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché per ridurre gli incidenti, gli infortuni
e le malattie professionali.

XIII.E’ cura dell’alta Direzione aggiornare la presente Politica assicurandone la sua  implementazione, verifi -
cando periodicamente in sede di Riesame le prestazioni e il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi
prefissati nell’ottica del miglioramento continuo.

Questa politica è accessibile a tutti ed è regolarmente revisionata ed aggiornata

La presente politica è approvata dal CdA di SATER con l’approvazione del presente documento; essa è 
distribuita e comunicata ai propri dipendenti e ai portatori di interesse , anche mediante strumenti diffusivi 
multimediali o documentali (es. sito web, Carta dei servizi…).

Le funzioni di conformità per la prevenzione dei reati presupposti, della corruzione e per l’assicurazione della 
trasparenza ovvero le persone aventi la responsabilità e l’autorità per il funzionamento dei sistemi di gestione 
aziendali sono stabilite in :

 Organismo di Vigilanza
 Responsabile per la prevenzione ed il contrasto alla corruzione
 Responsabile della trasparenza

sulla base delle caratteristiche della società e delle normative vigenti in materia.
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Il modello di gestione  di SATER S.p.A. e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è interamente struttu-
rato in modo da assicurare alla Società l’attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi, nel ri -
spetto delle norme di Legge.
La struttura di SATER S.p.A., infatti, è stata creata tenendo conto della necessità di dotare la Società di una
organizzazione tale da garantire la massima efficienza ed efficacia operativa.
SATER S.p.A. fa capo al Gruppo AMIU.

Il modello di governance di SATER S.p.A.
Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, SATER S.p.A. ha privilegia-
to il sistema ordinario , ovvero il c.d. sistema tradizionale.
Il sistema di governo societario ( “corporate governance” ) di SATER S.p.A. risulta, pertanto, attualmente così
articolato:

–Assemblea dei Soci:

l’Assemblea dei Soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa ri -
servate dalla Legge o dallo Statuto.

         -Consiglio di amministrazione
A seguito di quanto stabilito in sede di Assemblea nel dicembre 2016, l’Azienda ha deciso di dotarsi di una for -
ma di governance attraverso la costituzione di un Consiglio di amministrazione composto dal Presidente e da
due consiglieri. Uno di questi, con compiti prettamente tecnico-operativi, assume anche la carica di Ammini -
stratore delegato .Al consiglio di amministrazione che si riunisce ogni qualvolta risulti necessario sono affidati i
poteri di cui sotto fatta eccezione per quelli che per disposizione di legge o da statuto sono riservati all’Assem -
blea.

E’ compito degli amministratori la gestione della società in materia esclusiva . La gestione dell’impresa
si esplica nel compimento delle operazioni – ordinarie e straordinarie - necessarie ad attuare l’oggetto sociale.
Al presidente del Consiglio di Amministrazione spettano i compiti stabiliti dal codice civile fondamentalmente
legati alla funzione di regolare il funzionamento del consiglio stesso . I membri del Cda durano in carica per un
periodo non superiore ai 3 anni e sono rieleggibili.

–Collegio Sindacale:

il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. Tutti i membri del Collegio durano in cari -
ca per 3 esercizi sociali e sono rieleggibili.

Al Collegio Sindacale è affidato il compito di vigilanza:
 sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo;
 sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 sull’adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del siste-

ma amministrativo contabile, anche in riferimento all’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare corret -
tamente i fatti di gestione.
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Sistema organizzativo
Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell’ambito del processo deci -
sionale aziendale, SATER S.p.A. ha messo a punto un prospetto sintetico nel quale è schematizzata la propria
struttura organizzativa (Organigramma – Allegato 4).
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6. SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida di Confindustria,
l’Assemblea dei Soci di SATER S.p.A. è l’organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed
i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite con una puntua -
le indicazione delle soglie di approvazione delle spese.
Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e pro -
cure all’interno della Società risultano sempre individuati e fissati in modo coerente con il livello gerarchico del
destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all’espletamento dei com-
piti e delle mansioni oggetto di delega.
I poteri così conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che inter -
vengono nella struttura della Società.
La Società ha, inoltre, istituito un flusso informativo, nei confronti di tutte le funzioni e soggetti aziendali, a
qualsiasi titolo interessati, incluso l’OdV ed il Collegio Sindacale, al fine di garantire la tempestiva comunica-
zione dei poteri e dei relativi cambiamenti.

La struttura del sistema di deleghe e procure in SATER S.p.A.

L’Assemblea dei soci di SATER SpA ha conferito formalmente all’Amm. Delegato , l’attribuzione di ampi poteri
afferenti in particolare agli aspetti di controllo operativo e di gestione ambientale e di sicurezza.
La stessa Assemblea  ha, quindi, provveduto ad assegnare i poteri di gestione e di firma strettamente connes -
si e funzionali allo svolgimento delle rispettive competenze, circoscritti a ben precisi limiti di valore, singolar -
mente individuati per ciascuna operazione.
Le deleghe e le procure, sono sempre formalizzate attraverso appositi verbali, ciascuno di questi atti di delega
o conferimento di poteri di firma fornisce le seguenti indicazioni:
1) soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura:
2) soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le
procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
3) oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene con -
ferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del sog -
getto delegato;
4) limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è de-
terminato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell’ambito dell’organizzazione azien -
dale.
Il sistema delle deleghe e dei poteri di firma, come sopra delineato, è costantemente applicato nonchè regolar -
mente monitorato nel suo complesso in ragione delle modifiche intervenute nella struttura aziendale, in modo
da risultare il più possibile coerente con l’organizzazione gerarchico-funzionale e le esigenze della Società.
Sono,  inoltre,  attuati  singoli  aggiornamenti,  immediatamente  conseguenti  alla  variazione  di
funzione/ruolo/mansione del singolo soggetto, ovvero periodici aggiornamenti che coinvolgono l’intero siste -
ma.

7. PROCEDURE MANUALI ED INFORMATICHE

Nell’ambito del proprio sistema organizzativo, SATER S.p.A. ha messo a punto un complesso di procedure,
sia manuali che informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei prin -
cipi indicati dalle Linee Guida di Confindustria.
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In particolare, le procedure approntate dalla Società costituiscono le regole da seguire in seno ai processi
aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l’efficacia e
l’efficienza delle attività aziendali.
Quanto, specificatamente, alle procedure informatiche, può indicarsi, in estrema sintesi, che i principali sistemi
di gestione dell’area amministrativa e di gestione del personale sono supportati da applicativi informatici di alto
livello qualitativo. Essi costituiscono di per sé la “guida” alle modalità di effettuazione di determinate transazio-
ni e assicurano un elevato livello di standardizzazione e di compliance, essendo i processi gestiti da tali appli -
cativi validati a monte del rilascio del software.
Tutta l’area contabile (clienti, fornitori, contabilità generale, cespiti, gestione del credito) è gestita tramite una
apposita piattaforma informatica. Si rammenta che tali attività sono svolte in outsourcing dalle relative funzioni
di AMIU, attraverso uno specifico contrato di service.
In questo contesto, pertanto, la Società assicura il rispetto dei seguenti principi:

favorire il coinvolgimento di più soggetti, onde addivenire ad un’adeguata separazione dei compiti me-
diante la contrapposizione delle funzioni (segregazione delle attività);
adottare le misure volte a garantire che ogni operazione, transazione, azione sia verificabile, documen-
tata, coerente, congrua;
prescrivere l’adozione di misure volte a documentare i controlli espletati rispetto alle operazioni e/o alle
azioni effettuate.

Le procedure sono diffuse e pubblicizzate presso gli interessati attraverso specifica comunicazione e formazio-
ne, effettuata dai tecnici esperti interni alla Società o del gruppo AMIU nonché attraverso la diffusione informa -
tica presente nella rete “intranet” di AMIU all’interno della quale c’è una specifica partizione esclusivamente
dedicata a SATER.
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8. CONTROLLO DI GESTIONE

Il sistema di controllo di gestione (di seguito, anche ‘Controllo di Gestione’) di  SATER S.p.A. prevede anche
tramite il service di AMIU Genova  SpA meccanismi di verifica della gestione delle risorse che devono garanti -
re, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l’efficienza e l’economicità delle attività aziendali, miran -
do ai seguenti obiettivi:
–definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole
funzioni aziendali ed il perimetro nell’ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la pro-
grammazione e la definizione del budget;
–rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget, analizzarne le cause e riferi -
re i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento, attra -
verso la relativa consuntivazione.
La rilevazione sistematica di ogni eventuale scostamento dei dati correnti rispetto alle previsioni di budget,
così come la presenza di flussi formalizzati di reporting su tali fenomeni agli appropriati livelli gerarchici, assi -
curano la rispondenza dei comportamenti effettivi a quelli programmati (ed approvati) ad inizio di esercizio.

Fase di programmazione e definizione del budget
Per conseguire gli obiettivi sopra riportati, i processi di definizione strategica dei piani pluriennali e del budget
esistenti assicurano:

 la concorrenza di più soggetti responsabili alla definizione delle risorse disponibili e degli ambiti di spe-
sa, con l’obiettivo di garantire la costante presenza di controlli e verifiche incrociati su un medesimo
processo/attività, volta tra l’altro a garantire una adeguata segregazione delle funzioni;

 l’adozione di modalità corrette ed omogenee per la valorizzazione economica delle iniziative, così da
assicurare la possibilità di confrontare i valori economici delle differenti funzioni aziendali.

SATER S.p.A.  è dotata annualmente di un budget economico e degli investimenti che traccia il sentiero sul
quale sviluppare l’attività aziendale ed assegna le necessarie risorse condiviso tra i soci.
Gli interventi di maggior rilievo destinati all’ambiente, l’ igiene, la sicurezza ed ambienti di lavoro  trovano una
propria specifica evidenza nel piano investimenti.
Le attività ripetitive e/o correnti rientrano invece nei normali costi di funzionamento dell’azienda : a solo titolo di
esempio  si  evidenzia  l’acquisto  delle  dotazioni  personali  per  i  lavoratori,  gli  interventi  di  formazione
interna/esterna, il mantenimento del livello manutentivo dei mezzi, degli impianti e delle sedi.
Il budget  è aggiornato periodicamente durante l’anno, a livello analitico, per verificarne l’adeguatezza all’anda -
mento della gestione.  
La responsabilità delle principali voci della previsione annuale è attribuita all’Amministratore delegato , che ri -
sponde del raggiungimento degli obiettivi definiti in termini di ricavi, costi, investimenti od altri parametri.
L’andamento economico della gestione è monitorato su base periodica attraverso un sistema di reporting  in -
terno nel quale sono riportate le principali variazioni rispetto al budget.
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9. ADEMPIMENTI D.LGS 33/2013 e LEGGE 190/2012: IL SISTEMA DI CONTROLLO SULLA TRASPAREN-
ZA E SUO COORDINAMENTO CON IL MODELLO 231/01.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in g.u. n. 80 del 5 aprile 2013 - in vigore dal 20 aprile 2013) re-
cante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” reca importanti novità per gli enti locali: esso riordina, infatti, interamen-
te la disciplina riguardante gli obblighi sopra citati, al fine di garantire un’ “accessibilità totale delle informazioni
concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni” finalizzata a “favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche ” (art.1). Obiettivo
della norma è quello di rafforzare lo strumento della trasparenza, intesa come misura indispensabile per soste -
nere la prevenzione della corruzione.

La cosiddetta legge anticorruzione, legge 6 novembre 2012, n. 190 rubricata “Disposizioni per la prevenzio-
ne e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione ” prevede una serie di misu-
re preventive e repressive contro la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione.
Le disposizioni recate dai commi dell’articolo 1 pongono nuovi obblighi e adempimenti per le amministrazioni
pubbliche, modifiche espresse a leggi vigenti, deleghe legislative e rinvii ad atti secondari da emanare. Le mi -
sure repressive che la legge vuole assicurare sono attuate grazie a modifiche del codice penale.
Come precisa la relazione illustrativa del disegno di legge relativo, l’obiettivo è la prevenzione e la repressione
del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si
configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all’illegalità nell’azione amministrati -
va. In specifico si pongono a sostegno del provvedimento legislativo motivazioni di trasparenza e controllo pro -
veniente dai cittadini e di adeguamento dell’ordinamento giuridico italiano agli standards internazionali. La re -
lazione illustrativa precisa come la corruzione porti danni alla credibilità che si traducono in danni di ordine
economico, dal momento che disincentiva gli investimenti anche stranieri, frenando di conseguenza lo svilup -
po economico.

Il decreto legislativo 33/2013 e la Legge 190/2012  sono rivolti anche alle società partecipate dagli enti pubblici
poiché, per quanto concerne le Amministrazioni destinatarie delle norme contenute nella Legge n. 190/12, la
Circolare esplicativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica 25 gen -
naio 2013 n. 1, ha precisato che le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 57 dell'art. 1 si rivolgono a tutte le Pub-
bliche Amministrazioni previste dall'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come chia-
rito espressamente dal comma 59 dell'art. 1 della Legge n. 190/12, il quale dispone che le norme di prevenzio -
ne della Corruzione sono attuazione diretta del principio di imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione. Per -
tanto, il campo di applicazione comprende anche le Regioni, gli Enti Locali, nonché gli “…Enti pubblici e dei
soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni del -
la presente legge (omissis)”. 

In considerazione della natura giuridica di SATER SpA ed al fine di individuare l’ambito degli obblighi di pubbli -
cazione assume –allo stato- altresì preminente rilievo la Determinazione ANAC n. 8   del 17/06/2015  (pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 152 del 3 luglio 2015) rubricata «Linee guida per l’attuazione
della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di
diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici » e l’allega-
to I, poiché detti documenti sono volti ad orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente
e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nell’applicazione della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 e definiscono altresì le im -
plicazioni che ne derivano, anche in termini organizzativi, per detti soggetti e per le amministrazioni di riferi -
mento.

http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/02/26/legge-anticorruzione-il-testo-in-gazzetta
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E’ di tutta evidenza come il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs.
231/01, e i documenti redatti in attuazione della Legge 190/2012 nonché del D.Lgs 33/2013 debbano essere
coordinati tra loro e valutati quale un sistema integrato di controllo interno.
Il presente Modello di Organizzazione dà attuazione alla Legge 190/2012 con la finalità di definire, in una otti -
ca di contrasto e prevenzione della corruzione, un sistema di controllo interno e di prevenzione, integrato con
gli altri elementi già adottati dell'Azienda: il Codice Etico e di Condotta , il Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01, nonché facente riferimento alle norme di sistema concernenti qualità,
ambiente, sicurezza, valutazione dei rischi e criteri per la prevenzione della corruzione. Il tutto unitamente allo
specifico Piano Triennale Anticorruzione, che ne costituisce un allegato ed è da intendersi integralmente ri -
chiamato nella sua ultima versione in vigore.

Occorre segnalare come, salvo alcune, circoscritte evenienze, il Modello 231 nella sua articolazione organiz -
zativa e procedurale consenta di esplicare la propria efficacia anche in relazione alla prevenzione dei reati di
corruzione passiva, propri della Legge 190; in tal senso, i procedimenti sensibili, e cioè a rischio reato di corru -
zione passiva, sono già mappati e mitigati in fase di sviluppo ed adozione del Modello 231.
I casi in cui l’omologia appena descritta potrebbe venir meno ineriscono esclusivamente le aree ed i procedi -
menti afferenti ad attività di pubblico interesse e per i quali, in ragione della loro stessa natura, sono prevedibili
esclusivamente ipotesi corruttive di tipo passivo; in tal caso il piano di prevenzione ex 190/12 non potrebbe es -
sere semplicemente mutuato dal modello di organizzazione ex 231/01, ma dovrebbe prevedere azioni preven-
tive e controlli successivi specifici. In tale ottica il Piano Anticorruzione e l’adempimento agli obblighi di Traspa-
renza sono strumenti idonei ad integrare, a loro volta, il Modello 231/01 e la prevenzione delle fattispecie di
reato ivi previste, in particolare contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 D.231/01) in materia societa -
ria (art. 25 ter) e in materia di  ricettazione e riciclaggio (art. 25 octies).
Infine, come noto, la necessaria integrazione tra Modello 231 e Piano Triennale anticorruzione è stata  rimar -
cata dal recente aggiornamento dello Schema di Linee Guida anticorruzione e trasparenza dell'Anac relative
alle società e agli enti di diritto privato (sia controllati sia «semplicemente» partecipati), il quale rafforza il ruolo
dei modelli 231 ai fini dell'applicazione delle logiche della legge 190/2012, anche mediante la revisione del
ruolo e della configurazione dell'organismo di vigilanza. Si tratta di una evoluzione nella prospettiva del miglio -
re coordinamento e integrazione tra diversi strumenti che perseguono le medesime finalità di fondo, legate al
progressivo adeguamento dei livelli di «organizzazione dell'organizzazione» nella prospettiva della prevenzio -
ne delle fattispecie di reato, del contrasto di comportamenti connotanti mala gestio e dell'esonero da respon-
sabilità degli organi preposti qualora le misure adottate siano ritenute efficaci. 
In conseguenza della stretta connessione tra le misure di cui al Dlgs 231/2001 e le misure introdotte dalla leg -
ge 190/2012 (per le quali, da ultimo, l’Autorità ha modificato l’iniziale indicazione di adozione del Piano Trien -
nale quale documento a se stante, suggerendo una integrazione dello stesso al Modello, eventualmente quale
appendice), ANAC ha altresì evidenziato che le funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'organismo di vigilanza,
anche in ordine all'elaborazione e individuazione delle misure da adottare.

La Società provvederà a conformarsi a eventuali nuove norme di legge e/o disposizioni attuative (in via esem-
plificativa Determinazioni ANAC) che dovessero intervenire successivamente alla approvazione del presente
Modello.

Con specifico riferimento al decreto 33/2013 si osserva come le società partecipate, nel testo della legge,
siano allo stesso tempo destinatari passivi e attivi della nuova disciplina della pubblicità istituzionale.
Sono destinatari passivi delle disposizioni laddove l’obbligo della pubblicazione di dati ed informazioni è posto
in capo all’ente pubblico controllante.
Sono destinatari attivi laddove gli obblighi di pubblicazione sono posti in capo alle stesse società.



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO (D.Lgs. 231/01)

Pag. 32 di 85

Rev 1 del 
15/06/2017

Altro aspetto innovativo del Decreto 33 attiene al sistema di vigilanza e sanzionatorio.
La vigilanza è affidata a tre soggetti:

 il “Responsabile per la trasparenza”;
 l’Organismo indipendente di valutazione;
 l’A.N.A.C..

Il ruolo di controllo più rilevante è affidato al Responsabile per la Trasparenza, soggetto da nominarsi da parte
dell’Azienda, il quale ha l’obbligo di segnalare ogni mancato o ritardato adempimento all’ente controllante. 

SATER SpA ha pertanto provveduto alla nomina del  Responsabile per la Integrità e la Trasparenza ed a
pubblicare il relativo incarico sul sito aziendale; è stato altresì pubblicato il Piano per la Trasparenza redatto
dal nominato Responsabile ed approvato dalla Società.
Il sito istituzionale è stato oggetto di implementazione, con inserimento della voce “Amministrazione Traspa-
rente”, ove sono pubblicati i dati  ex lege previsti secondo lo schema (“alberatura”) di cui allegato al Decreto
33/2013 (cfr. altresì la cd. “Bussola della Trasparenza”).
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10. (segue) IL SISTEMA DI CONTROLLO IN MATERIA DI CORRUZIONE

Il  Paragrafo  3.1.1.  del  Piano  Nazionale  Anticorruzione (“Piani  triennali  di  prevenzione  della  Corruzione
‘P.t.p.C’. e i Modelli di organizzazione e gestione del Dlgs. n. 231 del 2001 ”) illustra le modalità di redazione,
adozione e pubblicazione dei “P.t.p.C.” e, nel caso specifico delle Società a partecipazione pubblica, così reci -
ta: “al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/12, gli Enti pubblici economici e gli Enti
di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, sono tenuti ad introdurre e ad im -
plementare adeguate misure organizzative e gestionali estendendone, quale azione di prevenzione della cor -
ruzione, l’ambito di applicazione non solo ai reati  contro la Pubblica Amministrazione previsti  dal Dlgs. n.
231/01 ma anche a tutti quelli considerati nella Legge n. 190/12, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al
tipo di attività svolto dall’Ente (Società strumentali/Società di servizi pubblici locali)”… I ‘Piani di prevenzione
della Corruzione’ debbono essere trasmessi alle Amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul
sito istituzionale. Gli Enti pubblici economici e gli Enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale
o regionale/locale devono, inoltre, nominare un Responsabile per l’attuazione dei propri ‘Piani di prevenzione
della Corruzione’, che può essere individuato anche nell’Organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del Dlgs. n.
231 del 2001, nonchè definire nei propri Modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability
che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della Corruzione adottate e
alla loro attuazione...”.  Il “PNA” impone in definitiva di tener conto, nella redazione dei “Piani di prevenzione
della Corruzione”, del fatto che le situazioni di rischio “…sono più ampie della fattispecie penalistica, che è di-
sciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, C.p., e sono tali da comprendere, non solo l’intera gamma dei delitti
contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni
in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’Amministrazione a
causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab exter -
no, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.
Ciò significa integrare il “Mod 231” ed introdurre presidi efficaci, rivolti ad assicurare la conformità della gestio -
ne anche alle disposizioni contenute nei Decreti legislativi n. 33 e n. 39 del 2013, rispettivamente, sulla “Tra -
sparenza” e sulla “Incompatibilità ed Inconferibilità”.
In attuazione del quadro normativo ed attuativo sopra delineato, la Società è tenuta:
• a redigere dei “Piani di prevenzione della Corruzione”, prevedendo specifici protocolli e procedure al fine di
ridurre il rischio di commissione di reati-presupposto introdotti dalla Legge n. 190/12 (corruzione tra privati, in -
debita promessa di dare o promettere, etc.), secondo le metodologie di realizzazione dei Modelli organizzativi
stabilite dal Dlgs. n. 231/01 e dalla “Linee Guida” di Confindustria, assicurando nel contempo lo svolgimento
delle proprie attività in conformità alla disciplina sulla “Trasparenza”;
• a prevedere, nei suddetti “Piani di prevenzione della Corruzione”, appositi meccanismi di accountability (flus-
si informativi) che consentano ai cittadini di avere notizie;
•  a trasmettere alle P.A. vigilanti i “Piani di prevenzione della Corruzione”, che a loro volta dovranno essere
pubblicati anche sul sito istituzionale;
•  ad  implementare  strumenti  regolamentari  e  operativi  tesi  a  garantire  la  conformità  alle  prescrizioni  del
“P.N.A.” e ai “Piani triennali” relativamente ai processi di accountability nei confronti degli Enti Locali soci che
debbono vigilare sull’attuazione: nel “Piano annuale Anticorruzione” è previsto infatti che le Amministrazioni
controllanti sono tenute a verificare “l’avvenuta introduzione dei Modelli da parte dell’Ente pubblico economico
o dell’Ente di diritto privato in controllo pubblico” e ad organizzare un efficace “sistema informativo” finalizzato
a monitorare l’attuazione delle misure sopra esplicitate;
• a nominare un Responsabile per l’attuazione dei propri “Piani di prevenzione della Corruzione”, che nelle so -
cietà a partecipazione pubblica può essere assistito anche dall’Organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del
Dlgs. n. 231/01. Il “Piano di prevenzione della corruzione e per l’integrità e la trasparenza “ in vigore è riportato
nell’allegato 7.
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La Società, in adempimento agli obblighi di legge (L.190/2012) come precisati dalla Determinazione ANAC
8/2015 precitata, ha provveduto a nominare il Responsabile Anticorruzione a cui sono attribuiti i compiti se-
guenti:

a) verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del “Piano di prevenzione della Corruzione”;
b) verifica che, all’interno dello stesso, siano previsti dei meccanismi di accountability che consentano ai

cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della Corruzione adottate e alla loro attua-
zione;

c) propone all’Amministrazione che esercita la vigilanza un idoneo sistema informativo per monitorare
l’attuazione delle misure sopra indicate;

d) pone in essere efficaci sistemi di raccordo tra l’Amministrazione che esercita la vigilanza e la Società,
finalizzati a realizzare il flusso delle informazioni, compresa l’eventuale segnalazione di illeciti;

e) propone la modifica del “Piano”, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni,
così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Amministrazione;

f) riferisce sull’attività svolta almeno con periodicità semestrale e in ogni caso quanto l’Organo di indiriz -
zo politico lo richieda; 

g) svolge una azione di controllo e di monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione dei
dati indicati all’art. 1, commi da 15 a 33, della Legge n. 190/12 e di quelli introdotti dal Dlgs. n. 33/13,
secondo le specifiche contenute in quest’ultimo e limitatamente all’attività di pubblico interesse disci -
plinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea;

h) cura, anche attraverso le disposizioni di cui al “Piano”, che nella Società siano rispettate le disposizio -
ni in punto di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al Dlgs. n. 39/13, rubricato “Disposi -
zioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e
presso gli Enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre
2012, n. 190”.

E’ stato predisposto il seguente indirizzo email cui possono confluire tutte le informazioni di interesse al re-
sponsabile anticorruzione: 

sater_anticorruzione@amiu.genova.it
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11. SISTEMA DI CONTROLLO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E SULL’AMBIENTE

SATER S.p.A. ritiene che la Salute e Sicurezza dei dipendenti e dei terzi interessati ed il rispetto dell’ambiente
siano di primaria importanza.
L’obiettivo principale dell’organizzazione in questo ambito è quello di minimizzare infortuni, incidenti e malattie
professionali, così come limitare gli impatti, derivanti dalle attività svolte, sull’ambiente.
Nel rispetto di questi principi, SATER S.p.A. si impegna a:

–rispettare le normative e regolamentazioni applicabili, nonché altri requisiti  sottoscritti  dall’Azienda, in
materia di Ambiente, Sicurezza e Salute dei lavoratori;
–promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata a minimizzare i rischi e a rimuovere le cau-
se che possono mettere a repentaglio la sicurezza e la salute del proprio personale e degli altri lavoratori
presenti in situ, nonché di coloro che sono presenti nel territorio delle proprie realtà operative;
–aumentare la cultura della sicurezza e della prevenzione, nonché della tutela ambientale, attraverso atti -
vità di sensibilizzazione e formazione specifiche;
–provvedere a condizioni di lavoro sicure e salubri in un’ottica del loro continuo miglioramento;
–sviluppare un rapporto di costruttiva collaborazione, improntato alla massima trasparenza e fiducia,
sia al proprio interno che con la collettività esterna e le Istituzioni nella gestione delle problematiche
dell’Ambiente, della Salute e della Sicurezza;
–favorire nell’ambito della sicurezza sul lavoro e sull’ambiente una gestione attenta e responsabile attra-
verso:

una struttura organizzativa con chiari compiti e responsabilità;
l’utilizzo di sistemi e processi atti a garantire la sicurezza intrinseca delle proprie attività;
l’identificazione periodica dei pericoli d’incidente ed i relativi rischi connessi con le proprie attività,
prendendo adeguati provvedimenti di prevenzione e protezione;
la costante formazione, l’informazione e l’addestramento del proprio personale;
la verifica e valutazione, in termini ambientali e di sicurezza, dell’affidabilità e delle prestazioni
delle imprese appaltatrici e fornitori;
la predisposizione di piani di emergenza, in grado di proteggere la popolazione, l’ambiente e co -
loro che lavorano nelle aree di intervento SATER, nel caso di anomalie operative e/o di incidenti;
la verifica che sia la progettazione e realizzazione di nuovi impianti, sia la realizzazione di modifi -
che ai processi, alle apparecchiature, all’organizzazione (struttura e/o ruoli), siano supportati da
un’adeguata analisi di rischio e di impatto ambientale;
la registrazione, l’analisi e la comunicazione degli incidenti, pianificando ed attuando le azioni ne-
cessarie al miglioramento ;

–favorire in campo ambientale uno sviluppo sostenibile attraverso attività volte a gestire e ridurre gli im -
patti ambientali significativi.

In materia di  salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a
quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell’ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia
possibile, ridurre e quindi gestire i rischi lavorativi per i lavoratori.
Nell’ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati:

Il datore di lavoro 
I preposti
Il responsabile SSP e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (in service da AMIU)
Medico competente
Gli addetti al primo soccorso  ed alla gestione delle emergenze
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Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
I lavoratori
I soggetti esterni all’azienda che svolgono attività rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (for -
nitori, soggetti a cui è affidato un lavoro in virtù di un contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione,
i progettisti dei luoghi di lavoro e degli impianti, gli installatori di impianti o altri tecnici)

I compiti e le responsabilità dei soggetti sopra indicati in materia di SSL sono meglio specificati e definiti nella
Parte Speciale del presente Modello unitamente alla gestione operativa.

In materia di tutela ambientale la società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista
dalla normativa vigente:
 Il datore di lavoro 
I preposti;
Responsabili tecnici ai fini dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le attività soggette;
Responsabili tecnici degli impianti di gestione dei rifiuti
Responsabili dell’autotrasporto
Soggetti esterni all’Azienda che svolgono attività rilevanti in materia di gestione ambientale (fornitori, soggetti
a cui è affidato un lavoro in virtù di un contratto d’appalto o d’opera, i progettisti dei luoghi di lavoro e degli im-
pianti, gli installatori di impianti o altri tecnici).

Il sistema di monitoraggio della sicurezza e dell’ambiente
La Società ha rivolto particolare attenzione all’esigenza di predisporre ed implementare, in materia di aspetti
ambientali e di salute e sicurezza sul lavoro (SSL), un efficace ed efficiente sistema di controllo incentrato su
un sistema di monitoraggio che si sviluppa su un triplice livello.
Il  primo livello di monitoraggio coinvolge tutti i soggetti che operano nell’ambito della struttura organizzativa
della Società, essendo previsto:

1. l’auto-controllo da parte dei lavoratori, i quali devono sia utilizzare correttamente le attrezzature di lavo -
ro, i mezzi di trasporto, i presidi ambientali, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione messi a
loro disposizione, sia segnalare immediatamente le deficienze di tali mezzi e dispositivi nonché qual -
siasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;

2. il coinvolgimento diretto e costante dei soggetti aziendali con specifici compiti in materia di ambiente e
SSL (ad esempio, datore di lavoro,  preposti), i quali intervengono, tra l’altro, in materia:
a) di vigilanza e monitoraggio periodico e sistematico sulla osservanza degli obblighi di legge e delle

procedure aziendali in materia di SSL e di ambiente;
b) di segnalazione al datore di lavoro di eventuali deficienze e problematiche nonché di intervento;
c) di individuazione e valutazione dei fattori aziendali di rischio;
d) di elaborazione delle misure preventive e protettive o di mitigazione attuate, nonchè dei sistemi di

controllo di tali misure;
e) di proposizione dei programmi di formazione e addestramento dei lavoratori, nonché di comunica -

zione e coinvolgimento degli stessi.
3. Audit o verifiche interne in materia di qualità dei servizi , ambiente e sicurezza sulla base dei sistemi di

gestione certificabili, compresi audit di soggetti qualificati di AMIU in materia di ambiente o sicurezza.

Il secondo livello di monitoraggio è svolto , da enti terzi indipendenti quali il collegio sindacale e l’eventuale
società di revisione oltrechè eventuali verificatori terzi.
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Il terzo livello di monitoraggio è svolto dall’Organismo di Vigilanza, al quale è assegnato il compito di verificare
su base campionaria che sia assicurata la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla So-
cietà a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori  e dell’ambiente. Tale compito è stato assegnato
all’OdV in ragione della sua idoneità ad assicurare l’obiettività e l’imparzialità dell’operato, nonché l’indipen -
denza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.
Al fine di consentire all’organismo di Vigilanza di svolgere efficacemente il monitoraggio di terzo livello, è previ -
sto ad esempio l’obbligo di inviare all’OdV copia della reportistica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed
ambientale,  nonché le seguenti informazioni:
- dati relativi al fenomeno infortunistico ed agli incidenti anche di carattere ambientali significativi  occorsi nei
siti della Società;
- informazioni in merito ad eventi verbali di ispezione da parte delle Autorità di vigilanza (ad es. ASL, ARPA,
VVF, INAIL, ecc.);
- elenco aggiornato delle prescrizioni legali applicabili in ambito SSL e ambiente anche disponibile in formato
elettronico;
- verbali delle verifiche e dei controlli di soggetti terzi indipendenti.
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12. COMUNICAZIONE AL PERSONALE E SUA FORMAZIONE

Ai fini dell’efficace attuazione del Modello e dei protocolli ad esso connessi, è obiettivo di SATER S.p.A. garan -
tire verso tutti i Destinatari del Modello una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta, di
principi e delle previsioni ivi contenute.
Tutto il Personale di SATER S.p.A. nonché i soggetti apicali, consulenti, fornitori, collaboratori e partner com -
merciali sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendo -
no perseguire con il Modello organizzativo, sia delle modalità attraverso le quali SATER S.p.A. ha inteso per -
seguirli.
Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l’impegno al rispetto dei principi del Modello nonché dei proto -
colli  ad esso connessi  da parte di  terzi  Destinatari,  è previsto  l’inserimento nel  contratto di  riferimento di
un’apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integra-
tiva, in tal senso.
L’adozione del Modello è comunicata a tutto il Personale in SATER S.p.A. al momento dell’adozione stessa. In
particolare la comunicazione viene disposta attraverso:
comunicazione da parte della Direzione e a tutto il personale sui contenuti del Decreto, l’importanza dell’effet -
tiva attuazione del Modello e le modalità di informazione/formazione previste da SATER S.p.A.
diffusione del Modello con la sua messa a disposizione presso gli uffici della società.

Al personale viene messo a disposizione nell’intranet aziendale di SATER un set informativo (es. Modello or -
ganizzativo, Codice Etico, procedure aziendali in materia di prevenzione alla corruzione , ambiente e salute e
sicurezza sul lavoro, ecc..)  con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza
al fine di incrementare la cultura di eticità all’interno della Società.
I suddetti soggetti si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle aree rilevanti ai fini del De -
creto e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell’interesse o a vantaggio di SATER S.p.A., al rispetto dei
principi, delle regole e delle procedure in esso contenuti.

La formazione sul Modello e sui protocolli connessi
La società curerà la periodica e costante formazione del Personale e di tutti i Destinatari al fine di favorire una
conoscenza ed una adeguata consapevolezza dei principi  del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, al
fine di incrementare la cultura nel rispetto della normativa di Legge e dei regolamenti di comportamento.
In particolare è previsto che i principi del Modello, ed in particolare quelli del Codice Etico che ne è parte, sia -
no illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative (ad esempio corsi, seminari, questionari,
brochure informative …) che abbiano particolare riferimento alle aree a rischio di reato, a cui è posto obbligo di
partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono pianificare dall’organizzazione mediante predisposizione
di specifici piani .
I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello, sono peraltro differenziati in base al ruolo ed
alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e ca -
ratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come “apicali” alla stregua
del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come “a rischio” ai sensi del Modello stesso.
La Società promuove inoltre la formazione e l’addestramento dei Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi
ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla SSL, al fine di assicurare un’adeguata consape-
volezza circa l’importanza sia della conformità delle azioni rispetto al Modello sia delle possibili conseguenze
connesse  a  violazioni  dello  stesso;  in  quest’ottica  particolare  rilevanza  è  riconosciuta  alla  formazione  e
all’addestramento dei soggetti che svolgono compiti in materia di SSL.
A tali fini, è definito, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato, da parte della Società, un pro -
gramma di formazione e addestramento periodico dei Destinatari del Modello, con particolare riguardo ai lavo -
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ratori neo assunti, in materia di SSL, anche con riferimento alla sicurezza ambientale ed ai differenti profili di ri -
schio.

Informazione a consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali
Consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali devono essere informati del contenuto del Codice Eti -
co e dell’esigenza di SATER s.p.a. che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Decreto.
Su proposta dell’Organismo di Vigilanza, seguita da approvazione dell’Organo Amministrativo, potranno esse-
re istituiti appositi criteri per la selezione di rappresentanti, consulenti e partner con i quali la società intenda
addivenire ad una qualunque forma di partnership (joint-venture, consorzio, etc.), rapporto di collaborazione o
porre in essere operazioni in “aree di attività a rischio”.
Saranno forniti ai soggetti esterni e partner apposite informative sulle politiche aziendali e procedure adottate
dall’azienda sulla base del presente Modello Organizzativo, nonché i testi delle clausole contrattuali abitual -
mente utilizzate al riguardo.
L’azienda, nell’ipotesi di individuazione futura di attività sensibili connesse ai reati societari e contro la Pubblica
Amministrazione,  si impegna inoltre ad aggiungere in ogni nuovo contratto che verrà firmato successivamente
alla data ufficiale di adesione al presente modello, clausole secondo cui i consulenti esterni, fornitori, conferito -
ri e consorziati prenderanno atto del Modello adottato.
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13. L’ORGANISMO DI VIGILANZA

La SATER S.p.A. ha già istituito l’Organismo di Vigilanza cui l'art. 6. lett. b) del D.Lgs. 231/2001.
A tale organismo vengono assicurati  autonomi poteri di iniziativa e di controllo, affinché vigili sul funzionamen-
to , l'osservanza e l'aggiornamento del Modello .

13.1 Identificazione dell’organismo di controllo interno
In attuazione di quanto previsto dal Decreto - il quale, all’art. 6, lett. b, pone come condizione per la concessio -
ne dell’esimente dalla responsabilità amministrativa che sia affidato ad un organismo dell’Ente dotato di auto -
nomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli, non -
ché di curarne l'aggiornamento – e considerando le dimensioni della Società, è stato deciso nell’ambito di  SA-
TER s.p.a. che l'organismo destinato ad assumere detto compito e quindi di svolgere (secondo la terminologia
usata nel presente Modello) le funzioni di Organismo di Vigilanza abbia una struttura collegiale. I soggetti che
di volta in volta andranno a comporre l'OdV saranno individuati con delibera dell’Assemblea o, ove applicato ,
il CdA..
I componenti dell'OdV dovranno possedere i requisiti  di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità
d’azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per tale funzione.
Costituisce causa di ineleggibilità quale componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica
la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto e/o uno de-
gli illeciti amministrativi in materia di abusi di mercato di cui al TUF, ovvero la condanna ad una pena che com -
porta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche.
E’ pertanto rimesso al suddetto collegio, il compito di svolgere - come OdV - le funzioni di vigilanza e controllo
previste dal Modello.
Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV e dei contenuti professionali specifici da esse richieste,
nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV di SATER s.p.a. può essere supportato da uno staff
dedicato (utilizzato, anche a tempo parziale, per tali compiti specifici e prescelto di norma nell’ambito delle ri -
sorse presenti all’interno dell’Azienda), oltre ad avvalersi del supporto delle funzioni o dell’Amministratore Unico
che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.
Mediante appositi documenti organizzativi interni, elaborati di volta in volta dalle Funzioni di supporto interessa -
te, verranno stabiliti i criteri di funzionamento del suddetto staff dedicato, il personale che sarà utilizzato nel suo
ambito, il ruolo e le responsabilità specifiche dello stesso.
L'OdV, nella sua composizione collegiale, potrà disciplinare il proprio funzionamento interno mediante un appo -
sito regolamento delle proprie attività (convocazione e organizzazione delle riunioni, modalità di funzionamen-
to).
L’Organismo di Vigilanza ha come principale referente l’Organo Amministrativo con le particolari mansioni di in -
formativa e giudizio, in merito alle violazioni del presente Modello, nonché per le conseguenti proposte di appli -
cazione delle relative sanzioni.
Si prevede inoltre che l’Organismo di Vigilanza riferisca anche al Collegio Sindacale dell’eventuale commissio -
ne dei reati e delle eventuali carenze del Modello.
A garanzia della libertà d’azione e dell’autonomia dell’Organismo di Vigilanza nonché della sua capacità d’agire
in ordine alle verifiche agli adempimenti previsti dal presente modello, l’Organismo di Vigilanza potrà proporre
all’Organo Amministrativo eventuali necessità di spese necessarie per il corretto svolgimento delle proprie fun -
zioni: l’organo amministrativo provvederà ad approvare quanto sopra nel caso lo ritenga congruo.
Applicando tutti i principi citati alla realtà aziendale di SATER s.p.a., l’incarico all’Organismo di Vigilanza è stato
affidato con delibera dell’Organo amministrativo ad un organismo costituito in forma collegiale.

13.2 Revoca, rinuncia e dimissioni dell’ODV
Ciascuno dei membri dell’OdV può rinunciare all’incarico motivando la propria decisione.
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Nel pieno rispetto dei principi etici e comportamentali che infondono il presente Modello di Organizzazione, Ge -
stione e Controllo, è altresì fatto obbligo a ciascuno dei membri dell’Organismo di Vigilanza, presentare le di -
missioni dall’incarico e/o dall’organismo stesso, nel caso in cui, a qualunque titolo, sopraggiungano cause di in -
compatibilità e/o di impossibilità per l’effettuazione delle attività e l’esercizio delle proprie responsabilità e/o, co -
munque, in caso di conflitto di interessi.
L’OdV stesso può richiedere al CdA  la revoca della nomina di un membro dell’OdV medesimo per fondati moti -
vi o per evidente conflitto di interesse.
L’assenza ingiustificata di un componente dell’OdV a tre o più riunioni può comportare la revoca dall’incarico. Il
termine  del  contratto  lavorativo  tra  il  membro  dell’OdV e  SATER s.p.a.  normalmente  comporta  la  revoca
dell’incarico.
Il CdA  può revocare la nomina di ciascun membro dell’Organo di Vigilanza, e/o può nominare nuovi membri
dell’OdV.
Ogni variazione nel tempo della composizione dell’Organismo di Vigilanza (nuove nomine e/o revoche delle no-
mine in corso) e conseguente remissione del presente Modello, deve essere deliberata dall’Assemblea , sentito
il parere vincolante dell’Organo di Vigilanza stesso.
Tale parere deve essere riportato nel verbale della relativa assemblea.
Inoltre, al fine di assicurare l’indipendenza e integrità dei membri dell’OdV anche dopo l’appartenenza all’orga-
nismo, in caso di revoca e/o rinuncia all’incarico, i temi di valutazione delle performance, piano di carriera, sala -
ry review, spostamento, variazione di ruolo, e più in genere di crescita professionale dei membri rinunciatari
dell’OdV, vengono illustrati ed approvati dall’Assemblea  per i tre (=3) anni successivi alla revoca o rinuncia
dall’OdV.
Tale decisione deve essere riportata nel verbale della assemblea  nel cui ordine del giorno c’è l’accettazione ri -
nuncia/revoca dell’incarico e conseguente riemissione del Modello.

13.3 Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza interno (O.d.V.)

All'O.d.V. di SATER s.p.a. è affidato sul piano generale il compito di vigilare:
a) sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie
di reato contemplate dal Decreto;
b) sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la
commissione dei reati di cui al Decreto;
c) sull’opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità
legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'O.d.V. di SATER s.p.a. il compito di:
Attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle atti -
vità, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al management operativo e
forma parte integrante del processo aziendale; il che conferma l’importanza di un processo formativo del
personale.
Condurre ricognizioni dell’attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle Aree a rischio ed effet -
tuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell’ambito delle Aree a Rischio.
Promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e pre -
disporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzio -
namento del Modello stesso.
Raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché con -
trollare l’effettiva presenza, la regolare tenuta e l’efficacia della documentazione richiesta in conformità a
quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre, aggiornare la
lista di informazioni che devono essere allo stesso O.d.V. obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua di -
sposizione.
Coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio
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delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, l'O.d.V. viene tenuto costantemente informato sull’evoluzione
delle attività nelle Aree a Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, com-
presi i relativi dati di aggiornamento. All'O.d.V. devono essere inoltre segnalate da parte del management
eventuali situazioni dell’attività aziendale che possano esporre l’azienda al rischio di reato.
Condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Mo -
dello.
Verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti del Modello per le diverse tipologie di reati (espleta -
mento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto
prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi.
Coordinarsi con i Responsabili delle diverse Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all’attuazione
del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.).

L’ O.d.V. nell’espletamento della propria attività, potrà avvalersi della collaborazione e del supporto di specifiche
professionalità e di consulenti esterni con poteri di spesa da esercitarsi nel rispetto delle procedure aziendali.

Poteri dell’OdV
Ai fini dello svolgimento degli adempimenti appena elencati, all’Organismo sono quindi attribuiti i poteri qui di
seguito indicati:
a)L’OdV,  anche  per  il  tramite  delle  risorse  di  cui  dispone,  ha  facoltà,  a  titolo  esemplificativo,   
di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento
dei propri compiti;
b)emanare disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l’attività dell’Organismo nonché il flusso informati -
vo da e verso lo stesso;
c)di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso pre -
ventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto neces -
sario;  
d)richiedere la collaborazione, anche in via continuativa, di strutture interne o ricorrere a consulenti esterni di
comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l’espletamento delle attività di verifica e
controllo ovvero di aggiornamento del Modello;
e)disporre che i soggetti destinatari della richiesta forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le no-
tizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e
per la verifica dell’effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

13.4 Modalità di funzionamento dell’Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall’O.d.V. non possono essere oggetto di sindacato da alcun altro organismo o strut -
tura aziendale.
Il CdA  è - in ogni caso - chiamato a svolgere un’attività di vigilanza a posteriori sull’adeguatezza complessiva
del suo intervento, in quanto, sulla stessa  grava in ultima istanza la responsabilità del funzionamento e dell’effi -
cacia del Modello (si veda tabella di cui al § 3.7) .
Qualora l’Assemblea  rilevi un comportamento dell’O.d.V. non rispondente a quanto descritto nel presente mo -
dello, attiverà le necessarie procedure sanzionatorie qui previste.
I componenti dell’O.d.V., nonché i soggetti dei quali l’O.d.V. si avvale, sono tenuti all’obbligo di riservatezza in
relazione a tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni o attività,
obbligo che si prolunga per un periodo di tre anni dalla eventuale cessazione della carica e/o della funzione.
All’O.d.V. sono attribuiti tutti i poteri e le capacità di indagine necessari per intrattenere relazioni dirette e conti -
nuative con tutte le funzioni aziendali, segnatamente nel reperimento di documentazioni e informazioni, nei limi -
ti e nel rispetto della legge e delle procedure vigenti (privacy, obblighi di riservatezza, ecc.).
L’O.d.V. si riunisce:

1.in via ordinaria almeno tre volte all’anno, con cadenza quadrimestrale, su proposta di almeno uno dei
componenti;
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2.in via straordinaria ogni qualvolta almeno un componente ne faccia richiesta agli altri.
Nel caso specificato sub [2] l’O.d.V. dovrà riunirsi entro e non oltre le 72 (settantadue) ore dalla ricezione della
convocazione, salvo casi di espressa e comprovata impossibilità di partecipazione da parte dei due terzi dei
membri, nel qual caso la riunione dovrà avvenire entro il termine massimo di una settimana lavorativa dalla
mancata riunione.
Delle riunioni e dei contenuti dovrà essere dato atto con redazione di apposito processo verbale.
Annualmente OdV produrra al CdA una propria relazione di sintesi in merito al proprio operato , dei fatti occorsi,
sullo stato di attuazione del modello organizzativo e di ogni fatto ritenga opportuno riferire , anche in sinergia
con gli esiti in materia anticorruttiva e di trasparenza , che sarà sottoposto al CdA.

L’O.d.V. potrà riunirsi anche a mezzo di strumenti informatici e telematici e di comunicazione a distanza, purché
sia rispettata la contestualità della riunione e le procedure di autenticazione dei membri.
Al di fuori delle presenti regole l’O.d.V. ha ampio potere di autoregolamentazione della propria attività.
In allegato 3 , come detto, si riporta il Regolamento che disciplina il comportamento dell’OdV.
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14. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

14.1 Flussi informativi nei confronti dell’OdV
L’OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto
necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001.
L’OdV può avvalersi dell’ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni e di uno spazio di
riunione presso la sede della società o altri luoghi deputati, come da calendario di incontri preventivamente
concordato.
In particolare SATER S.p.A. assicura all’Organismo di Vigilanza la presenza alle riunioni e la costante collabo -
razione per la sua attività di personale che abbia approfondita conoscenza delle funzioni aziendali.
L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal CdA  ogni qualvolta ritenga opportuno interloquire con detto Orga -
no. D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal CdA  e dagli altri com-
petenti organi societari per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del
Modello.
Gli  incontri  tra  detti  organi  e  l'OdV devono essere verbalizzati  e copia  dei  verbali  deve essere custodita
dall'OdV.
La definizione degli aspetti attinenti all’azione pratica dell’Organismo, quali il calendario dell’attività e delle riu -
nioni, le modalità di delibera, la verbalizzazione delle riunioni e delle attività, la disciplina dei flussi informativi,
sarà rimessa allo stesso Organismo, il quale dovrà disciplinare il proprio funzionamento interno con apposito
Regolamento che sarà approvato dal CdA e reso noto all’Assemblea dei soci.

E' stata predisposto il seguente indirizzo mail cui possono affluire tutte le informazioni di interesse all'OdV: 

sater_organismovigilanza@amiu.genova.it
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Gli elementi fondamentali oggetto di flussi informativi sono individuate nella seguente tabella
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14.2 Obblighi di informazione

Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello organizzativo adottato da SATER  S.p.A.
ai fini del Decreto, tutti i dipendenti (anche tramite gli organismi sindacali), i responsabili di funzione, i dirigenti,
gli amministratori, sindaci e tutti coloro che collaborano all’attività e al perseguimento dei fini di SATER S.p.A.
sono tenuti – senza necessità di espressa richiesta - ad un obbligo d’informativa verso il competente Organi -
smo di Vigilanza, con particolare riferimento alle aree a rischio reati individuate nella parte speciale del presen-
te modello.
In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle sin -
gole Parti Speciali del Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo,
proveniente anche da terzi ed attinente all’attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.
Relativamente agli obblighi di informativa valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

devono essere raccolte tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/2001
e a comportamenti non in linea con regole di condotta adottate dall’azienda;
devono essere trasmessi tempestivamente all’OdV i rapporti di segnalazione degli eventi incidentali (infor -
tuni, accadimenti con conseguenti danni ambientali, incidenti, ecc.);
l’afflusso di segnalazioni deve essere canalizzato verso l’Organismo di Vigilanza dell’azienda;
l’Organismo di Vigilanza, valutate le segnalazioni ricevute e sentite le parti coinvolte (autore della segnala -
zione e presunto responsabile della violazione), determinerà i provvedimenti del caso;
le segnalazioni dovranno essere formalizzate per iscritto;
le stesse dovranno riguardare ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. Spetta all’Organismo
di Vigilanza il compito di garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o pena -
lizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante e la tutela dei diritti della società o
delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

14.3 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente devono essere obbligatoriamente trasmesse all’Organi -
smo di Vigilanza note informative concernenti:

notizie relative a procedimenti intrapresi da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai
quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto, a carico dell’azienda;
richieste di assistenza legale inoltrate dall’Amministratore Unico , dai dipendenti in caso di avvio di proce-
dimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
rapporti  preparati  dai  responsabili  delle varie funzioni  aziendali  dai  quali  possano emergere fatti,  atti,
eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del Decreto;
notizie relative all’effettiva applicazione del Modello organizzativo  e del Codice etico e di condotta con
evidenza dei provvedimenti disciplinari avviati, delle sanzioni comminate, delle eventuali archiviazioni.

14.4 Modalità delle segnalazioni.
Se un Esponente aziendale desidera effettuare una segnalazione tra quelle sopra indicate, deve riferire al suo
diretto superiore il  quale canalizzerà poi la segnalazione all'OdV. Qualora la segnalazione non dia esito,  o
l’Esponente Aziendale si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segna -
lazione, può riferire direttamente all’OdV. L’afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve es -
sere canalizzato verso l'OdV di SATER s.p.a..
L’OdV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e/o il responsabile
della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine interna; gli even -
tuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo cap. 13 (sistema
disciplinare).
L’OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano prima facie irrilevanti,
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destituite di fondamento o non circostanziate.
L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizza -
zione, assicurando altresì la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela
dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.
I terzi e/o i Collaboratori Esterni potranno fare le segnalazioni direttamente all'OdV, eventualmente servendosi
del Canale Dedicato di cui al successivo punto.

E’ prevista l’istituzione di “canali informativi dedicati” (“Canale Dedicato”) vedi § 14.1 ., da parte dell'OdV di SA-
TER s.p.a., con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV e quel -
la di risolvere velocemente casi di dubbio; le modalità di definizione ed attuazione di tali “canali dedicati” saran -
no oggetto di specifiche comunicazioni da parte dell’organizzazione a tutte le funzioni.
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15. IL SISTEMA DISCIPLINARE

15.1 Principi generali
Ai sensi degli artt. 6, c. 2, lett. e), e 7, c. 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato
solo se introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.
L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le
regole di condotta e le procedure interne sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente
dall’illecito che eventuali condotte possano determinare.
Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello i membri dell’Assemblea, i dirigenti, i lavoratori
dipendenti, i collaboratori non subordinati, i membri del Collegio Sindacale e la Società di Revisione e tutti i
terzi che abbiano rapporti con la Società.
Il procedimento per l’irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto delle partico-
larità e dello status del soggetto nei cui confronti si procede.
Nella scelta e nella commisurazione graduale della sanzioni si terrà conti dei seguenti elementi e criteri:
- livello di responsabilità ed autonomia del soggetto che ha posto in essere la condotta sanzionata;
- intenzionalità della condotta o grado di negligenza, imprudenza ed imperizia del soggetto;
- gravità della condotta, rapportato anche all’effettivo rischio a carico della Società ai sensi del Decreto.
Per tutto quanto non previsto nel presente Sistema Disciplinare, trovano applicazione le norme di legge e re -
golamentari vigenti, le previsioni della contrattazione collettiva e del regolamento aziendale.

15.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti
Il mancato rispetto dei principi e dei comportamenti imposti dal Codice Etico e di condotta e/o la violazione del -
le regole di comportamento, delle procedure imposte dal presente Modello e del modello stesso, ad opera di
lavoratori dipendenti (operai, impiegati, quadri e dirigenti) della Società costituisce inadempimento alle obbli -
gazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ex art. 2104 c.c., ed illecito disciplinare in quanto l’osservanza di tali
documenti deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i dipendenti.
L’adozione da parte di un dipendente della Società di un comportamento qualificabile, in base a quanto indica -
to nel precedente periodo, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell’obbligo dei lavoratori di
eseguire con la massima diligenza, attenendosi alle direttive della Società, i compiti loro affidati, così come
previsto dal vigente CCNL.
Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse verranno applicate nel rispetto dei limiti al potere
sanzionatorio previsti dalla Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) di quanto previsto dal sistema disciplinare
aziendale e delle procedure previste dal CCNL.
Esse possono essere distinte in provvedimenti disciplinari conservativi e provvedimenti disciplinari risolutivi e
vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate. Le sanzioni irrogabili
verranno altresì proporzionate, a seconda della loro gravità, in: rimprovero verbale, rimprovero scritto, multa
non superiore a 4 ore di retribuzione, sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino ad un massimo di 10
giorni, licenziamento con preavviso, licenziamento senza preavviso.
Ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970), prima dell’eventuale applicazione della sanzione
disciplinare, salvo che nel caso di rimprovero verbale, la Società è tenuta a contestare per iscritto l’addebito al
dipendente, in quale avrà diritto di essere sentito a sua difesa, anche mediante presentazione - entro il termine
di cinque (5) giorni dalla contestazione dell’addebito - di memorie scritte. In ogni caso, il dipendente avrà diritto
di partecipare attivamente al relativo procedimento.
In ogni caso la sanzione non potrà essere adottata prima che siano trascorsi 30 giorni dall’acquisizione delle
giustificazioni del dipendente. L’applicazione della sanzione dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.
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Eventuali sanzioni comminate ai lavoratori dipendenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della sa -
lute e della sicurezza nei luoghi di lavoro non escludono la possibilità di comminare sanzioni ai sensi del pre -
sente Modello.
I provvedimenti disciplinari diversi dal licenziamento possono essere impugnati sia in sede giudiziale che, en-
tro 20 giorni dalla ricezione  della comunicazione scritta del provvedimento adottato, in sede amministrativa.
Il licenziamento potrà essere impugnato secondo le procedure previste secondo le procedure previste dalla
normativa vigente.
Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra i comportamenti dei lavoratori ed i provvedi -
menti disciplinari adottati, si prevede in via generale che:
1.incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il lavoratore che:

violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico
(ad es., che non osservi le procedure prescritte, ometta di fornire all’Organismo di Vigilanza le infor-
mazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a
rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali com-
portamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale;

2.incorre nei provvedimenti disciplinari risolutivi il lavoratore che:
adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree “a rischio”, un comportamento non conforme alle
prescrizioni del Modello e del Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato san -
zionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una grave infrazione alla disciplina o
alla diligenza nel lavoro ed un atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei
confronti del lavoratore;
adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree “a rischio”, un comportamento palesemente in viola-
zione delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a
carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto
che provoca alla Società grave nocumento e che non consente la prosecuzione del rapporto neppure
in via temporanea.

Per quanto riguarda l’accertamento delle suddette infrazioni, i  procedimenti disciplinari e l’irrogazione delle
sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla direzione aziendale
della Società (nella qualità di “Datore di lavoro”), salvo deleghe espresse in materia.
Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’Organismo di Vigilanza e dall’Ufficio Personale.
La casistica dei comportamenti che si intende sanzionare, unitamente alle sanzioni disciplinari conseguente-
mente applicabili, sono riportati nella Tabella in chiusura del presente capitolo e verranno portati a conoscenza
tramite diffusione controllata, in quanto vincolanti, nonché esposti (così come previsto dall’art. 7 L. 300/1970),
mediante affissione in luogo accessibile a tutti.

15.3 Misure nei confronti dell’Amministratore Delegato.
Quando il mancato rispetto dei principi e dei comportamenti imposti dal Codice Etico e/o la violazione delle re -
gole di comportamento e delle procedure imposte dal presente Modello siano commesse dal vertice della So -
cietà , si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende industriali del 23 maggio 2000,
come modificato in data 26 marzo 2003 e successivi aggiornamenti ed applicando le procedure in materia di
sanzioni disciplinari che siano ivi eventualmente previste.
In caso di violazione commessa da Dirigenti della Società, l’Organismo di Vigilanza trasmette una dettagliata
relazione, oltre che al titolare del sistema disciplinare, all’Assemblea dei soci ed al Collegio Sindacale, per un
opportuno parere dello stesso.
Salvo quanto previsto nel CCNL applicabile, ai sensi dell’art. 7 della L. 300/70 (Statuto dei Lavoratori), una vol -
ta ricevuta la segnalazione e prima dell’assunzione di qualsivoglia iniziativa disciplinare l’Assemblea  è tenuto
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a contestare per iscritto, salvo che nel caso di rimprovero verbale, l’addebito all’Amministratore Unico , che
avrà diritto di essere sentito a propria difesa, anche mediante presentazione di memorie scritte. In ogni caso,
gli interessati avranno diritto di partecipare attivamente al relativo procedimento.
Nell’assunzione delle opportune iniziative spettanti all’Assemblea, la stessa potrà deliberare di revocare la pro -
cura eventualmente conferita all’Amministratore Unico stesso.
La casistica dei comportamenti che si intende sanzionare, unitamente alle sanzioni disciplinari conseguente-
mente applicabili, fanno riferimento allo specifico contratto di lavoro applicabile .

15.4 Misure nei confronti degli Amministratori
In caso di mancato rispetto dei principi e dei comportamenti imposti dal Codice Etico e/o di violazione delle re -
gole di comportamento e delle procedure imposte dal presente Modello da parte dell’Amministratore Unico
della Società, l’Organismo di Vigilanza della Società informerà l’Assemblea la quale , sentito il Collegio Sinda-
cale, prenderà gli opportuni provvedimenti, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla vigente nor -
mativa, a seconda della gravità del comportamento contestato. Rimane comunque ferma la facoltà del Colle -
gio Sindacale di convocare l’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 2406 cod. civ.
La contestazione dell’addebito all’amministratore dovrà essere effettuata per iscritto, al fine di garantire allo
stesso/agli stessi di essere sentito  a sua/loro difesa, anche mediante presentazione di memorie scritte. In
ogni caso, l’interessato/interessati avrà/avranno diritto di partecipare attivamente al relativo procedimento.
Rimane in ogni caso salva, ai sensi di quanto previsto dal codice civile, l’esperibilità dell’azione di responsabili -
tà nei confronti dell’amministratore/ degli amministratori interessati, con eventuale richiesta risarcitoria.
In ogni caso verranno informati anche gli Organismi di Vigilanza delle altre società del Gruppo affinché siano
adottate, ove ritenuto opportuno, le relative iniziative nell’ambito del gruppo.

15.5 Misure nei confronti dei collaboratori e partners
In caso di mancato rispetto dei principi e dei comportamenti imposti dal Codice Etico e/o di violazione delle re -
gole di comportamento e delle procedure imposte dal presente Modello da parte dei collaboratori non subordi -
nati o dai partners commerciali, l’Organismo di Vigilanza della Società informerà il CdA ed il Collegio Sindaca -
le.
Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori non subordinati o dai partners commerciali della Società
compreso l'Organismo di Vigilanza della Società in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico
e con le procedure indicate nel Modello, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato
dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle let -
tere di incarico o negli accordi di collaborazione, l’applicazione di penali contrattuali o, nei casi di violazioni più
gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento del maggior dan -
no qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte
del giudice competente delle misure previste dal Decreto.

15.6 Misure nei confronti dei membri del Collegio Sindacale
In caso di mancato rispetto dei principi e dei comportamenti imposti dal Codice Etico e/o di violazione delle re -
gole di comportamento e delle procedure imposte dal presente Modello da parte dei membri del Collegio Sin -
dacale, l’Organismo di Vigilanza della Società informerà l’Assemblea la quale, sentiti gli altri membri del Colle -
gio Sindacale, ove le violazioni siano state commesse da un membro del medesimo organo, prenderà gli op -
portuni provvedimenti  al fine di adottare le misure più idonee previste dalla vigente normativa, a seconda della
gravità del comportamento contestato. Rimane comunque ferma la facoltà del Collegio Sindacale di convocare
l’Assemblea dei Soci ai sensi dell’art. 2406 cod. civ
La contestazione dell’addebito ai membri del Collegio Sindacale dovrà essere effettuata per iscritto, al fine di
garantire al membro/i interessato/i di essere sentito/i a sua/loro difesa, anche mediante presentazione di me -
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morie scritte. In ogni caso, l’interessato/interessati avrà/avranno diritto di partecipare attivamente al relativo
procedimento.
Rimane in ogni caso salva, ai sensi di quanto previsto dal codice civile, l’esperibilità dell’azione di responsabili -
tà nei confronti dei membri del Collegio Sindacale, con eventuale richiesta risarcitoria.
In ogni caso verranno informati anche gli Organismi di Vigilanza delle altre società del Gruppo affinché siano
adottate, ove ritenuto opportuno, le relative iniziative nell’ambito del gruppo.

15.7 Misure nei confronti della società di revisione
In caso di mancato rispetto dei principi e dei comportamenti imposti dal Codice Etico e/o di violazione delle re -
gole di comportamento e delle procedure imposte dal presente Modello da parte dell’eventuale Società di Re-
visione, l’Organismo di Vigilanza informerà l’Assemblea la quale prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui,
ad esempio, la convocazione dell’Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla vi -
gente normativa, a seconda della gravità del comportamento contestato.
La contestazione dell’addebito alla Società di Revisione dovrà essere effettuata per iscritto, al fine di garantire
alla stessa di essere sentita a sua difesa, anche mediante presentazione di memorie scritte. In ogni caso, avrà
diritto di partecipare attivamente al relativo procedimento.
In ogni caso verranno informati anche gli Organismi di Vigilanza delle altre società del Gruppo affinché siano
adottate, ove ritenuto opportuno, le relative iniziative nell’ambito del gruppo.

15.8 Informativa all’Organismo di Vigilanza
Dell’esito delle procedure disciplinari particolarmente gravi e dell’eventuale applicazione di sanzioni rilevanti ai
fini del modello 231 nei confronti di tutti i soggetti sopra descritti (lavoratori dirigenti, amministratori, collabora-
tori e partners, membri del Collegio Sindacale, Società di Revisione) dovrà essere informato tempestivamente
l’Organismo di Vigilanza della Società.
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16. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Gli aggiornamenti e le modifiche/integrazioni al modello organizzativo verranno effettuati da SATER S.p.A. ,
previa condivisione con OdV . L’approvazione del modello così modificato è affidata al CdA .
Le revisioni degli allegati, qualora non comportino variazioni significative , NON richiedono una formale appro-
vazione da parte del CdA  né una rinumerazione del MOG   stesso , ma solo l’aggiornamento della revisione
degli allegati modificati : è comunque data al CdA e a OdV una formale segnalazione delle modifiche apporta -
te .
Le modifiche significative degli allegati seguiranno lo stesso iter approvativo di cui al primo capoverso .
Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione
di:

 innovazioni normative;
 violazioni del Modello e/o rilievi emersi nel corso di verifiche sull’efficacia del medesimo (che potranno

anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società);
 modifiche della struttura organizzativa dell’ente, anche derivanti da operazioni di finanza straordinaria

ovvero da mutamenti nella strategia d’impresa derivanti da nuovi campi di attività intrapresi;
 verifiche, controlli o suggerimenti mossi dall’OdV.
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PARTE SPECIALE
Introduzione
La presente Parte Speciale è costituita da quattro sezioni:
Sezione I – Reati contro la Pubblica Amministrazione;
Sezione II – Reati societari;
Sezione III – Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Sezione IV - Reati ambientali
Le Sezioni I, II, III e IV individuano le fattispecie di reato che possono concretamente comportare la responsa-
bilità di SATER ovvero le attività a rischio (c.d. attività “sensibili”), nell’ambito delle quali è teoricamente possi -
bile la commissione del reato. Ogni sezione  individua i protocolli deputati alla prevenzione dei reati nell’ambito
delle attività sensibili elencate.
I protocolli riportati rappresentano la specifica attuazione dei principi generali di comportamento che sono stati
compiutamente definiti nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato, nonché un insieme di re-
gole e strumenti di controllo, finalizzati alla prevenzione dei reati rilevanti per la Società nell’ambito delle attivi -
tà sensibili indicate nella sezione I e II, che devono trovare attuazione nelle procedure operative aziendali.
Ai fini della predisposizione del presente Modello e alla luce dell’analisi dei seguenti aspetti:
i.   attività principale svolta dalla Società;
ii.  contesto socio-economico in cui opera la Società;
iii. rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che la Società instaura con soggetti terzi;
iv. colloqui con i vertici aziendali e dalle interviste svolte con i responsabili di funzione;
v.  mappatura dei rischi completo delle relative procedure e istruzioni allegati 6.1, 6.2 e 6.3;
vi. certificazioni secondo standard internazionali soggette a verifiche di soggetti terzi indipendenti ed accredita -
ti in materia di ambiente e salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
sono considerati rilevanti unicamente i reati presupposto di cui agli artt. 24, 25 (Reati contro la Pubblica Ammi -
nistrazione), all’art. 25-ter (Reati societari), all’art. 25-septies (Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro)
e all’art. 25-undecie (Reati ambientali) del Decreto, nei limiti delle fattispecie di seguito elencate e descritte.
La Società si impegna a valutare costantemente la rilevanza ai fini del presente Modello di eventuali ulteriori
reati previsti attualmente dal Decreto o nelle sue successive integrazioni.
L’individuazione delle attività “sensibili” e l’indicazione di protocolli che permettono la gestione delle operazioni
connesse alle predette attività sono il risultato del processo di individuazione dei rischi svolto dalla Società,
come meglio descritto nella parte generale del Modello.
L’Organismo di Vigilanza vigila affinchè le procedure operative aziendali diano piena attuazione ai principi e
alle prescrizioni contenute nelle successive Sezioni. Le presenti Sezioni di parte speciale e le procedure ope -
rative aziendali che ne danno attuazione sono costantemente aggiornate a cura delle funzioni aziendali, anche
su proposta dell’Organismo di Vigilanza, al fine di garantire il raggiungimento delle finalità del presente Model -
lo.
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Sezione I - Reati contro la Pubblica Amministrazione (Art. 24 e 25 del Decreto)

I.A    Le fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt.
24 e 25 del Decreto, di cui si riporta di seguito una breve descrizione delle singole fattispecie.
 Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), costituita dalla condotta di chi, estraneo alla

pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee
contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo
svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), costituita dalla condotta di
chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’art. 640-bis c.p., mediante l’utilizzo o la presentazione
di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni
dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre eroga-
zioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle
Comunità europee.

 Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1), costituita dal-
la condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profit -
to con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di
far esonerare taluno dal servizio militare.

 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640-bis c.p.), costituita dalla stes-
sa condotta di cui al numero precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui
agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte del -
lo Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

 Frode informatica (art. 640-ter c.p., 2° comma), costituita dalla condotta di chi alterando in qualsiasi
modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi
modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso perti -
nenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

 Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. - art. 321 c.p.), costituita dalla condotta del
pubblico ufficiale il quale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o
per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

 Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o al-
tra utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di
pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l’offerta o la promessa non sia
accettata.

 Concussione (art. 317 c.p.), costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pub -
blico servizio il quale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere
indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

 Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. - art. 319-bis c.p. - art. 321 c.p.),
costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritarda -
to un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, ri -
ceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., 2° comma - art. 321 c.p.), costituita dai fatti di corruzio -
ne, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
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 Induzione indebita a dare o a promettere utilità (art. 319 quater cod. pen.) La legge 06/11/2012 n.
190 “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nelle P.A. ha introdot -
to alcune significative modifiche nel nostro ordinamento.La condotta delittuosa di Concussione originaria -
mente prevista dall’art. 317 cod.pen., è stata scissa in due diverse fattispecie criminose ora contenute nel
novellato art. 317 e nel nuovo art. 319-quater.Prima nel reato di concussione era punito “il pubblico ufficia -
le o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce ta -
luno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”.
Oggi:

- è punito per il reato di concussione (art. 317 cod.pen.) il solo pubblico ufficiale (non più l’incaricato di
pubblico servizio), solo quando costringe (non più quando induce) taluno a dare o promettere indebita -
mente denaro o altra utilità;

 tanto il pubblico ufficiale quanto l’incaricato di pubblico servizio qualora inducano taluno a dare o pro-
mettere indebitamente denaro o altra utilità, realizzeranno il diverso reato di “Induzione indebita a dare o
promettere utilità” (art. 319 quater cod.pen.). Ora l’incaricato di pubblico servizio che costringa taluno alla
dazione non è più perseguibile, non più a sensi art. 317 c.p. e neppure in base al nuovo art. 319-quater

 Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), costituita dal fatto di cui
all’art. 319 c.p. qualora commesso dall’incaricato di un pubblico servizio; quello previsto dall’art. 318 c.p.,
qualora l’autore rivesta la qualità di pubblico impiegato.

 Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle
Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri  (art. 322-bis c.p.) costituite
dai fatti di cui agli articoli  314 c.p. (peculato) e 316 c.p. (peculato mediante profitto dell’errore altrui) e dai
fatti di corruzione e concussione di cui ai precedenti punti n. 6-7-8-9 qualora commessi: dai membri della
Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei
conti delle Comunità europee; dai funzionari e dagli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei
funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; dalle per -
sone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee,
che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; dai membri
e dagli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; da coloro che,
nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei
pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. Le stesse pene previste per il pubblico ufficiale o
per l’incaricato di pubblico servizio  per i fatti di corruzione, concussione e istigazione alla corruzione si ap -
plicano anche a chi dà o promette il denaro o altra utilità ai soggetti sopra indicati, nonché a persone che
esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico ser -
vizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso
per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

I.B Le attività sensibili

Elemento essenziale nei reati contro la Pubblica Amministrazione è la distinzione tra “funzione pubblica” e
“pubblico servizio”.
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 ammi -
nistrativa” è qualificato, ai sensi dell’art. 357 c.p., “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 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 qua -
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lunque titolo presta un pubblico servizio” è qualificato, ai sensi dell’art. 358 c.p., “persona incaricata di un pub-
blico servizio”.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, nell’ambito delle attività della Società i soggetti con cui si instaurano
rapporti “sensibili” sono pubblici ufficiali/incaricati di pubblico servizio: i funzionari ministeriali o delle ammini -
strazioni locali, i funzionari dell’ASL, i funzionari dell’ARPA (protezione ambiente e inquinamento), ecc.
Alla luce del processo di adozione del Modello, ed in particolare delle attività di risk assessment svolte dalla
Società, sono state ritenute significative o potenzialmente significative ai fini dell’attuazione del Decreto, le se -
guenti attività sensibili:

1.la gestione di procedure di gara o di negoziazione diretta per l’assegnazione di commesse (ad esempio
di appalto, di fornitura o di servizi);
2.la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta indette da enti pubblici italiani per l’asse -
gnazione di commesse (ad esempio di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni o altre operazioni
similari caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, in -
tendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura,
l’ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato;
3.la partecipazione a procedure per l’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di orga -
nismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
4.la partecipazione a procedure per l’ottenimento di provvedimenti autorizzativi di particolare rilevanza da
parte della P.A.;
5.l'intrattenimento di rapporti con esponenti della P.A. che abbiano competenze in processi legislativi, re-
golamentari o amministrativi riguardanti il Gruppo, quando tali rapporti possano comportare l'ottenimento
di vantaggi rilevanti per il Gruppo stesso, dovendosi escludere l'attività di mera informativa, partecipazione
a eventi o momenti istituzionali e scambio di opinioni relativamente a particolari politiche o normative.
6.l’assunzione di personale.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell’ambito delle suddette Aree di Rischio:
a. la gestione o partecipazione alle procedure di gara o di negoziazione diretta (di cui al precedente punto 1.)
b. la definizione di specifiche convenzioni con organismi privati o pubblici centrali o locali
c. la partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 in associazione con un Partner (ad esem -
pio: joint venture, anche in forma di ATI, consorzi, ecc.);
d. l’assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, di uno specifico
incarico di consulenza o di rappresentanza ad un soggetto terzo;
e. l’assunzione di personale.

I.C Principi generali di comportamento ed attuazione

A) GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI DI CONTROLLO NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI
 Gestione verifiche ispettive da parte di autorità pubbliche di vigilanza  (Ministero della Salute, ASL,
INPS, Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, ARPA, NOE, ISPESL, INAIL, INPS, la Provincia , il comune e la
Regione, ecc.) anche amministrative ( Agenzia delle entrate, GdF, ecc.).
Gestione delle attività concernenti la richiesta ed il rilascio di autorizzazioni, concessioni e certifica-
zioni

Protocolli di prevenzione
I protocolli di prevenzione prevedono che:
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a) per tutte le operazioni nell’ambito delle attività sensibili deve sempre essere individuato un Responsabile In-
terno del Procedimento che, salvo diversa indicazione, si identifica con il responsabile della funzione compe-
tente per la gestione dell’operazione considerata.
Il Responsabile Interno del procedimento:
–può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le funzioni aziendali e a tutti coloro che si occupano o si sono
occupati dell’operazione considerata;
–cura l’attuazione, per quanto di sua competenza, dei protocolli di prevenzione indicati nel seguito;
–garantisce il flusso informativo periodico verso l’OdV previsto dalla Parte Generale del Modello;
–informa tempestivamente l’OdV di fatti o circostanze significative riscontrate nell’esercizio delle operazioni a
rischio della propria funzione;
–informa tempestivamente l’OdV di qualunque criticità o conflitto di interessi sorto nell’ambito della propria
Funzione;
–può interpellare l’OdV in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di pre -
venzione o al fine di ottenere chiarimenti in merito alla realizzazione degli obiettivi e alle modalità di prevenzio -
ne previste dal presente Modello.

b) In particolare per le attività di  controllo, verifica o ispezione amministrativa effettuate da enti esterni,
pubblici o incaricati di pubblico servizio, i protocolli di prevenzione prevedono che:
i rapporti con l’ente verificatore siano tenuti dal responsabile della funzione oggetto di ispezione, controllo o
verifica amministrativa, o dal soggetto da questi delegato, e dal suo diretto responsabile;
tutto il personale della Società, nell’ambito delle proprie competenze, presti piena collaborazione allo svol-
gimento delle attività ispettive, nel rispetto della legge e a fronte di legittime richieste;
il responsabile interno del procedimento, o il soggetto da questi delegato, informi tempestivamente l’OdV
dell’inizio del procedimento di ispezione e della sua chiusura;
il responsabile interno del procedimento, o il soggetto da questi delegato, verifichi che di ogni fase del proce-
dimento ispettivo sia redatto apposito verbale , ove possibile, e che tale verbale sia trasmesso all’OdV;qualora
non venga rilasciato un verbale, deve essere prodotta una sintesi scritta di quanto accaduto ed inviata ad
OdV;
il responsabile interno del procedimento informi, con una nota scritta, l’Organismo di Vigilanza qualora, nel
corso o all’esito dell’ispezione, dovessero emergere profili critici nei rapporti con l’ente ispettivo.
Ove applicabile si rispettino le indicazioni della procedura di riferimento.

B) GESTIONE SOCIETARIA (bilanci, note spese, gestione finanziaria)
Gestione di adempimenti normativi, amministrativi e societari (ad es. deposito procure, deposito bi-
lanci, gestione sicurezza sul lavoro e infortunistica, gestione della privacy, ecc).
Rapporti con l’autorità giudiziaria.
Rapporti con l’Amministrazione finanziaria per la gestione fiscale e tributaria.
Utilizzo di sistemi informatici/telematici e banche dati della Pubblica Amministrazione.

Protocolli di prevenzione
per tutte le operazioni nell’ambito delle attività sensibili indicate è necessario che:
–sia sempre garantito il rispetto dei livelli autorizzativi dell’operazione;
–siano sempre rispettate le prescrizioni previste dalla legge, dall’atto costitutivo, dal Codice Etico e dal presen -
te Modello;
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–la formazione degli atti e delle decisioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni sia sempre ricostruibi -
le;
–ove possibile, non vi sia 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 con -
trolli, o, in alternativa, qualora non sia possibile un’adeguata separazione delle funzioni, che vi siano opportuni
controlli compensativi;
–i poteri e le responsabilità di ciascuno siano sempre chiaramente definiti e resi noti all’interno della Società;
–siano precisamente definite e descritte le mansioni del personale della Società;
–si possa derogare alle procedure aziendali operative che attuano il presente Modello solo nei casi d’urgenza
oppure di impossibilità temporanea. In ogni caso, è responsabilità di chi attua la procedura informare tempesti -
vamente l’OdV della deroga attuata e richiedere successiva ratifica dell’operato da parte del responsabile della
funzione competente laddove ritenuto pertinenti ai fini del modello;
–ogni operazione e/o transazione aziendale sia autorizzata, documentata ed in ogni momento verificabile;
–siano correttamente assegnate le deleghe di funzione e il conferimento di poteri nelle procure. A tal fine:
–i poteri oggetto di conferimento siano determinati;
–i poteri e le responsabilità siano coerenti tra loro, chiaramente definiti e conosciuti all’interno dell’organizza -
zione;
–i poteri organizzativi di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
–siano garantite le forme di pubblicità dei poteri di firma, come richiesto dalla legge;
–sia costantemente aggiornata la mappatura dei soggetti (anche non dipendenti) cui sia stato conferito il pote -
re di impegnare la Società verso terzi.

C) ATTIVITA’ STRUMENTALI
Gestione delle risorse finanziarie, delle donazioni, delle erogazioni liberali, delle sponsorizzazioni e
delle note spese.
Protocolli di prevenzione
Per le operazioni relative alla gestione delle risorse finanziarie i protocolli di prevenzione prevedono che:
–non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni di impiego delle risorse finanzia -
rie, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli pre -
visti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno o, in alternativa, qualora non sia
possibile un’adeguata separazione delle funzioni, che vi siano opportuni controlli compensativi;
–siano stabiliti limiti all’autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative
coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone;
–siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta e della tipologia di spesa, li -
miti quantitativi all’erogazione di anticipi di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della
Società;
–l’impiego ordinario di risorse finanziarie sia motivato dal soggetto richiedente e autorizzato dalle funzioni
competenti, indicando almeno la classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l’operazione;
–nessun pagamento possa essere effettuato in natura.

Nell’ambito dei suddetti comportamenti, in conformità anche a quanto previsto dal Codice Etico, è fatto divieto
in particolare di:
a.pretendere o chiedere per se o propri famigliari elargizioni di denaro od altre utilità da soggetti terzi con i
quali si viene in contatto esercitando le prerogative di pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio;
b.proporre od effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani (o a loro familiari);
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c.accettare o distribuire omaggi e regali od accettare od accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse
di assunzione, ecc.) esercitando le funzioni di pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio o in favore di
rappresentanti della P.A. al di fuori di quanto previsto dalla normale prassi aziendale (vale a dire, ogni forma di
regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acqui -
sire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale). Gli omaggi consentiti, si caratterizza -
no sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esem -
pio, la distribuzione di libri d'arte), o la brand image del Gruppo medesimo. I regali offerti – salvo quelli di modi -
co valore – devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche.

Gestione delle consulenze (legali, contabili, di marketing, pubblicitarie ecc.).
Protocolli di prevenzione
per le operazioni di selezione, incarico o stipulazione di contratti con  consulenti, fornitori e collaboratori
esterni:
–i compensi, le provvigioni o le commissioni corrisposte siano conformi all’incarico conferito e congrui rispetto
alle prestazioni rese alla Società, in considerazione delle condizioni o delle prassi esistenti sul mercato o alle
tariffe vigenti per la categoria di appartenenza del soggetto destinatario del compenso;
–l’incarico ai consulenti o ai collaboratori esterni e la stipula di contratti con i fornitori avvenga su autorizzazio -
ne delle funzioni competenti della Società, nel rispetto delle direttive, anche di carattere generale, impartite
dalla Direzione della Società o dall’Assemblea;
–non vi sia identità soggettiva tra chi seleziona e conferisce l’incarico ai consulenti o ai collaboratori esterni e
chi esegue il pagamento;
–la Direzione della Società, a garanzia di idonei parametri qualitativi richiesti per le prestazioni professionali,
determini in via preventiva i requisiti di professionalità e indipendenza del consulente, fornitore o collaboratore
esterno;
–la Società conservi l’evidenza delle prestazioni rese dal consulente o dal collaboratore esterno, supportate da
adeguata documentazione;
–gli incarichi conferiti ai consulenti e ai collaboratori esterni siano redatti per iscritto, con indicazione del com -
penso pattuito o dei criteri per la sua determinazione;
–siano stabiliti, secondo quanto indicato nella Parte Generale del Modello, idonei strumenti per assicurare che
i tutti i soggetti esterni che agiscono per conto o nell’interesse della Società siano consapevoli nello svolgi -
mento delle loro prestazioni per la Società, degli obblighi e delle prescrizioni da rispettare in attuazione del
presente Modello.
In particolare è fatto divieto di:
a.effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel
contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
b.riconoscere compensi in favore dei Consulenti e dei Fornitori che non trovino adeguata giustificazione in re -
lazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.

Gestione del personale (assunzione, gestione, ecc.).
Protocolli di prevenzione
per le operazioni relative alla gestione delle risorse umane:
il processo di assunzione del personale risponda a criteri di trasparenza e richiedono il pieno rispetto delle
procedure aziendali relative (ad es. Regolamento assunzioni di AMIU , mutuato per SATER ed eventualmente
integrato/ sostituito da indicazioni formali del Comune di Cogoleto o da specifiche linee guida );
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i candidati siano sempre sottoposti ad un colloquio valutativo, nell’ambito del quale siano preventivamente
accertati e valutati eventuali rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione o, comun -
que, siano valutati i potenziali conflitti di interesse;
l’esito del processo valutativo dei candidati sia formalizzato in apposita documentazione, archiviata a cura del
Responsabile competente secondo le procedure interne;
i sistemi di remunerazione premianti e incentivanti ai dipendenti e ai collaboratori esterni rispondano a obietti -
vi realistici e coerenti con le mansioni e l’attività svolta e con le responsabilità affidate;
adeguata e costante formazione del personale.

Si rimanda all'allegato 5.1 – Mappatura e valutazione dei rischi per il dettaglio dei processi / attività a rischio
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Sezione II - Reati Societari (Art. 25-ter del Decreto)

II.A Le fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati societari di cui all’art. 25- ter del Decreto, di cui si
riporta di seguito una breve descrizione delle fattispecie rilevanti per la Società.

 False comunicazioni sociali (art. 2621 – art. 2622 c.c.), costituite dalla condotta degli amministratori,
dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l’intenzione di ingannare i soci o il pubblico
e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre co -
municazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non ri -
spondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione
è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del Grup -
po al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo a indurre in errore i destinatari
sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni
posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.. La pena è diversa e più grave se le condotte
di cui sopra hanno cagionato un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

 Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione  (art. 2624 c.c.), costituite
dalla condotta dei responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto
profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l’intenzione di in -
gannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la si -
tuazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in
modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione.

 Impedito controllo (art. 2625 c.c.), costituito dalla condotta degli amministratori i quali, occultando
documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività
di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), costituita dalla condotta degli amministratori i
quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simultaneamente, i
conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli.

 Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.), costituita dalla condotta degli amministratori che
ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero
che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), costitui-
te dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sotto -
scrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve
non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acqui -
stano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del
capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

 Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.), costituite dalla condotta degli amministratori i
quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale so -
ciale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

 Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.), costituita dalla condotta degli amministratori
e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale me-
diante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale
sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni
in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

 Corruzione tra privati (art. 2635 c.c) La legge 06/11/2012 n. 190 ha altresì integrato l’art. 2635 c.c.
introducendo il reato di “corruzione tra privati”, in luogo del solo preesistente reato di “infedeltà a se -
guito di dazione o promessa di utilità” che viene comunque riconfigurato. La società può essere consi -
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derata responsabile nel caso in cui un esponente apicale o un sottoposto abbia dato o promesso de-
naro o altra utilità ad amministratori, sindaci, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili,
liquidatori o dipendenti di altro ente affinché questi realizzassero od omettessero atti inerenti il loro uf-
ficio, cagionando un nocumento alla loro società.

 Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.), costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o
fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto
profitto.

 Aggiotaggio (art. 2637 c.c.), costituito dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in es -
sere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del
prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammis -
sione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull’affida-
mento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

II.B Le attività sensibili
Alla luce del processo di adozione del Modello ed in particolare delle attività di  risk assessment svolte dalla
Società sono state ritenute significative o potenzialmente significative ai fini dell’attuazione del Decreto le se -
guenti attività sensibili:
1.la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci, ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria di SATER, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla
documentazione contabile periodica (bilancio d’esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e seme-
strale, ecc.);
2.la gestione dei rapporti con l’eventuale società di revisione;
3.la predisposizione e divulgazione verso l’esterno di dati o notizie (ulteriori rispetto a quelli sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria di cui al punto 1) relativi comunque a SATER.

II.C Principi generali di comportamento ed attuazione
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da Esponenti Aziendali e Consulenti
come già definiti nella Parte Generale.
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti si attengano – nella misura in cui gli stessi siano
coinvolti nello svolgimento delle attività rientranti nelle c.d. Aree a Rischio e in considerazione della diversa po -
sizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società – a regole di condotta
conformi a quanto prescritto sopra, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati societari.
La presente Parte Speciale dispone a carico degli Esponenti Aziendali e dei Consulenti, in considerazione del -
le diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti del Gruppo nell’ambito
dell’espletamento delle attività considerate a rischio, di attenersi ai seguenti principi generali di condotta:
1.astenersi dal porre in essere comportamenti tali da integrare i Reati sopra descritti (art. 25-ter del Decreto);
2.astenersi dal porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé ipotesi di
reato rientranti tra quelle sopra descritte, possano potenzialmente diventarlo;
3.tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e rego -
lamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla forma -
zione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai
soci ed ai portatori di interesse  in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economi -
ca, patrimoniale e finanziaria di SATER .
In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
a) predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta
della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SATER;
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b) omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo
alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SATER;
c) non attenersi alle procedure contabili specifiche;
4.tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e rego -
lamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nell’acquisizione, elaborazione e comunicazione dei dati e
delle informazioni necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria di SATER e sull’evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti
finanziari di SATER e relativi diritti.
In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
a) alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti
informativi;
b) presentare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corretta e veri -
tiera sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria di SATER e sull’evoluzione delle relative attività,
nonché sugli strumenti finanziari di SATER e relativi diritti;
5.osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale
sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di
non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere al riguardo.
In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima ridu -
zione del capitale sociale;
b) ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripar -
tire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
c) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o dell’eventuale società controllante fuori dai casi previsti dal -
la legge, con lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela
dei creditori;
e) procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
f)  ripartire i  beni  sociali  tra  i  soci  – in fase di  liquidazione – prima del  pagamento dei  creditori  sociali  o
dell’accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
6.assicurare il regolare funzionamento di SATER e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma
di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della vo -
lontà assembleare.
In ordine a tale punto, è fatto divieto di:
a) tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l’occultamen -
to di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell’attività di controllo o di revisione della ge -
stione sociale da parte del Collegio Sindacale o dell’eventuale società di revisione;
b) porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare proce -
dimento di formazione della volontà assembleare;
7.astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false
o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o
per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazio-
ni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio suscettibili di determinare riflessi su
strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negozia -
zioni in un mercato regolamentato ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo.
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Devono inoltre essere messi in atto i seguenti principi specifici di comportamento.

A) GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CON IMPATTO DIRETTO SUL BILANCIO  DELLA SOCIETA’
Valutazioni e stime di poste soggettive relative al bilancio della Società.
Redazione del bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione.
Attività di ripartizione degli utili, delle riserve, restituzione dei conferimenti, aumenti o riduzione del
capitale, ecc.
Protocolli di prevenzione
per le operazioni relative alla rilevazione, registrazione e rappresentazione dell’attività d’impresa nelle scritture
contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti di impresa:
–sia adottato e  costantemente aggiornato un manuale delle procedure contabili;
–le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel ri -
spetto dei principi di veridicità, completezza e accuratezza;
–siano tempestivamente segnalate al responsabile di funzione eventuali situazioni anomale;
–l’informazione comunicata ai soggetti gerarchicamente sovraordinati da parte dei responsabili dell’unità orga -
nizzativa competente sia veritiera, corretta, tempestiva e documentata, e avvenga preferibilmente attraverso
sistema informatico;
–qualora siano formulate ingiustificate richieste di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappre -
sentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedu -
re correnti, chi ne sia a conoscenza informi tempestivamente l’OdV;
–la bozza di bilancio sia sempre messa a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto
alla riunione dell’Assemblea dei soci chiamata a deliberare sull’approvazione del bilancio;
–tutti i documenti contabili relativi agli argomenti indicati nell’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea sia -
no completi e messi a disposizione degli amministratori con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunio -
ne.

B) GESTIONE DELLE ATTIVITA’ CON IMPATTO INDIRETTO SUL BILANCIO DELLA SOCIETA’
Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla documentazione.
Aggiornamento del piano dei conti.
Protocolli di prevenzione
per le operazioni relative alla gestione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni re -
lative alla attività di impresa:
–chiunque fornisce o riceve informazioni sulla Società o sulle sue attività sia tenuto a garantirne la riservatez -
za;
–i documenti riguardanti l’attività di impresa siano archiviati e conservati, a cura della funzione competente,
con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva, se non nei casi di particolare urgenza e pur -
ché di tale modifica rimanga evidenza;
–siano stabilite, in accordo con l’Organismo di Vigilanza, idonee procedure di accesso ai dati, nel rispetto del
D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e strumenti attuativi, che garantiscano l’accesso alle
informazioni di impresa solo ai soggetti autorizzati;
–la funzione alla quale sia legittimamente richiesta un’informazione, fornisca tutta la documentazione idonea a
rispondere al quesito formulato, attestando la provenienza della documentazione e, ove possibile, la comple -
tezza e la veridicità delle informazioni rese.
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C) ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE DEL BUDGET E DEI PIANI DI SICUREZZA DEI SISTEMI INFORMATICI

Predisposizione del budget.
Protocolli di prevenzione
Nell’espletamento delle funzioni, oltre alle regole definite nella parte generale del Modello, i soggetti aziendali
che svolgono le loro mansioni all’interno di quest’area sono tenuti al rispetto delle seguenti procedure che, ol -
tre a definire ruoli e responsabilità, prevedono una serie di controlli specifici e concreti, ovvero:
-Concorrenza di più soggetti responsabili alla definizione delle risorse disponibili e degli ambiti di spesa, con
l’obiettivo di garantire la costante presenza di controlli e verifiche incrociati sul medesimo processo
-Adozione di modalità corrette ed omogenee per la valorizzazione economica delle iniziative, così da assicura -
re la possibilità di confrontare i valori economici delle diverse funzioni aziendali
-Verifica degli scostamenti tra i risultati effettivi e quelli fissati nel budget
-Analisi delle cause degli scostamenti e necessità di autorizzazione delle differenze da parte dell’adeguato li -
vello gerarchico.
Una volta predisposto , il budget viene approvato in CdA per poi essere inviato al Comune che lo fa proprio
nel corso di approvazione sia  del bilancio comunale che del Piano Economico Finanziario della tariffa..
Piani di sicurezza dei sistemi informativi e di disaster recovery.
Protocolli di prevenzione
Sono previste specifiche procedure aziendali che prevedono una serie di controlli specifici e concreti quali:
-Sviluppo e documentazione dei progetti di implementazione dei nuovi sistemi
-Monitoraggio e gestione del sistema informativo sia a livello applicativo che infrastrutturale
-L’accesso al  “Data Center”  è consentito solo alle sole persone autorizzate. L’accesso alla rete ai sistemi
aziendali è soggetto ad autenticazione mediante l’uso di UserID e Password. La password è soggetta a sca -
denza.
-La rete è gestita a livelli globale (rete AMIU) e protetta da software antivirus e anti-spamming.
-Esiste una procedura standardizzata e documentata per la gestione dei backup dei dati dei server
-Esiste un procedura di Disaster Recovery a tutela del patrimonio informativo.
Nell’allegato 6 è riportato il “Documento programmatico sulla sicurezza informatica“

D) GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO DELLA SOCIETA’
Collaborazione/supporto all'organo amministrativo nello svolgimento di operazioni straordinarie (fu-
sioni, acquisizioni, ecc.).
Protocolli di prevenzione
per la rappresentazione dell’attività di impresa nell’ambito di operazioni straordinarie o di operazioni che inci -
dono sul capitale sociale:
–ogni operazione sia sottoposta e approvata dall’ Assemblea dei Soci delle società interessate dall’operazione
straordinaria;
–sia sempre predisposta idonea documentazione a supporto dell’operazione proposta da parte della funzione
aziendale proponente o competente all’istruzione della pratica;
–il Collegio Sindacale, nei casi previsti dalla legge o per richiesta delle società facenti capo al Gruppo, esprima
motivato parere sulla legittimità dell’operazione;
–ai fini della registrazione contabile dell’operazione, la funzione Amministrazione Finanza e Controllo verifichi
preliminarmente la completezza, inerenza e correttezza della documentazione di supporto dell’operazione.
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Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale.
Protocolli di prevenzione
Per le operazioni relative ai rapporti con il Collegio Sindacale:

 la funzione Amministrazione Finanza e Controllo di AMIU – in outsourcing - sia responsabile della rac -
colta e dell’elaborazione delle informazioni richieste dal Collegio Sindacale;

 il responsabile della funzione a cui è richiesta un’informazione da parte del Collegio Sindacale verifichi
la completezza, l’inerenza e la correttezza della documentazione trasmessa;

 le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione
espressa dal Collegio Sindacale, siano documentate e conservate a cura del responsabile di funzione;

 tutti i documenti relativi ad operazioni all’ordine del giorno delle riunioni dell’Assemblea o comunque,
relativi a operazioni sulle quali il Collegio Sindacale debba esprimere parere, siano messi a disposizio -
ne di quest’ultimo con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione.

Gestione con le società di revisione (se prevista)
Protocolli di prevenzione 

 verifiche periodiche sulle revisioni e certificazioni dei bilanci

Gestione dei rapporti infragruppo.
Protocolli di prevenzione
Al fine di prevenire i reati derivanti da operazioni infragruppo è necessario che queste:

 siano disciplinate da contratti scritti o, in ogni caso, si preveda che le transazioni infragruppo siano ac -
compagnate da documentazione di supporto scritta;

 vengano compiute a condizioni di mercato (fair market value), rispettando criteri di correttezza sostan-
ziale e procedurale. Pertanto, i corrispettivi relativi a scambi di prestazioni e/o di beni tra società del
Gruppo devono essere definiti secondo condizioni di mercato ed essere sempre giustificabili;

 ove la natura, il valore o le altre caratteristiche dell’operazione lo richiedano, la Società, al fine di evita-
re che l’operazione non sia pattuita a condizioni di mercato, cura che l’operazione venga conclusa con
l’assistenza di esperti indipendenti ai fini di una valutazione prudente secondo criteri di trasparenza e
correttezza;

 qualora possano interessare una o più attività a rischio di cui alla presente Parte Speciale, SATER
possa richiedere motivatamente alla società del Gruppo erogatrice del servizio, il rispetto dei principi
di cui al Codice Etico e al Modello.  A tal fine, il contratto che regolerà tale rapporto infragruppo indi -
cherà i principi cui la società del Gruppo erogatrice dovrà attenersi.

Le attività sensibili sopra indicate sono costantemente aggiornate a cura dell’Organismo di Vigilanza.

Si rimanda all'allegato 5.1 – Mappatura e valutazione dei rischi per il dettaglio dei processi / attività a rischio
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Sezione III - Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25 septies del Decreto)

III.A Le fattispecie di reato

Con l’entrata in vigore del D. Lgs 123/07, si riconosce come fattispecie di reato ai sensi del D. Lgs 231/01 an -
che il reato commesso “con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul
lavoro” ed in particolare:

l’omicidio colposo
lesioni personali colpose ai sensi degli articoli 589 e 590 del Codice Penale
L’art 30 del D. Lgs 81/08 indica alcuni riferimenti per la redazione del modello organizzativo in questione e ad
esso ci si attiene .

III.B Aree a rischio / attivita’ sensibili

Il modello di organizzazione e gestione di  SATER

SATER adotta un sistema di gestione per quanto attiene la Sicurezza ed Igiene dei Luoghi di Lavoro  ispirato
a quanto previsto dalle norme OHSAS 18001.
Il sistema è basato sui requisiti del D. Lgs 81/08 ed è fondato sui principi dei modelli di organizzazione e ge -
stione citati dall’art. 30 del D.Lgs. stesso ed in particolare:
-Definizione di ruoli e responsabilità, definizione di poteri autorizzativi e/o di firma
-Presenza di procedure, protocolli, disposizioni o prassi operative per lo svolgimento delle attività sensibili
-Presenza di registrazioni delle attività sopracitate e dei processi decisionali afferenti;

Si rimanda allegato 5.2 – Mappatura e valutazione dei rischi, per il dettaglio dei processi / attività a rischio.

DEFINIZIONE DI RUOLI E RESPONSABILITA’ DELLE FIGURE APICALI
Per quanto attiene Ruoli e Responsabilità, le norme cogenti prevedono alcune figure di riferimento con precisi
compiti sanzionabili civilmente e/o penalmente.
Di seguito si riportano le principali definizioni previste dal D. Lgs 81/08.

Figure Gerarchiche
Datore di lavoro (art. 2)
E’ «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la respon -
sabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.” (art.
2 comma 1 lettera b).
Gli obblighi del Datore di Lavoro non delegabili sono stabiliti in modo esclusivo all’art. 17 mentre all’art. 18
sono comuni al dirigenti e, pertanto, delegabili.
Compiti svolti esclusivamente dal Datore di Lavoro – obblighi non delegabili (art. 17):
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Datore di lavoro e Dirigenti (art. 2)
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E’ Dirigente: “la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali ade -
guati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa
e vigilando su di essa (art. 2 d).
Obblighi propri del Datore di Lavoro e dei Dirigenti (art. 18)
Si intendono le figure che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad
essi conferite; a tale riguardo il D.Lgs 81/08 individua nelle figure di dirigenti coloro che svolgono la propria at -
tività, senza eccezione di incarico, con responsabilità gestionali escludendo invece coloro che si limitano ad
attività di verifica e sorveglianza (vedi capitolo Preposti); tali figure sono chiamate, in solido ed indipendente -
mente da incarichi / deleghe formalizzate, a:
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 servi -
zio 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 specifi -
co addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave;
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 prote -
zione individuali messi a loro disposizione;
g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
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 perico -
losa;
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 richie -
dere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e im -
mediato;
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;
o) consegnare tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia
dei documenti di Valutazione dei Rischi (DVR);
p) elaborare il documento DUVRI, e su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnar -
ne tempestivamente copia al RLS;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per
la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno ;
r)  comunicare all’INAIL,  a fini  statistici  e informativi,  i  dati  relativi  agli  infortuni  sul  lavoro che comportino
un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni rela -
tive agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;
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t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, non -
ché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43;
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 annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (in attesa
di definizione legislativa);
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansio -
ne lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Preposti (artt. 2 comma 1 lettera e, 19)
Il Preposto è: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzio -
nali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione
delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzio -
nale potere di iniziativa”  e deve, secondo le 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 inosservan -
za, 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;
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.
Committente (art. 89 comma 1 b)
E’ “committente”: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da even -
tuali frazionamenti della sua realizzazione. La figura trova riscontro nelle attività che coinvolgono imprese ter -
ze e per esempio i contratti d’appalto e d’opera e i cantieri edili.
Deleghe D.Lgs (art. 16)
“1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i se -
guenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle
funzioni delegate;
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c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica
natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto esple -
tamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di veri -
fica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.”
Operatori – Lavoratori (artt. 2 e 20)
Ciascun lavoratore, come previsto dalla normativa vigente, deve:
-Prendersi cura della propria salute e quella delle altre persone presenti nel luogo di lavoro;
-Osservare le disposizioni ed istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, in materia di sicurezza, ai fini della pro -
tezione collettiva ed individuale;
-Utilizzare correttamente le macchine, gli impianti, le sostanze ed i preparati, i mezzi di trasporto, nonché i di -
spositivi di sicurezza ed altre attrezzature di reparto secondo le istruzioni ricevute;
-Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione personali;
-Segnalare immediatamente al Datore di Lavoro le deficienze dei mezzi e dispositivi di sicurezza presenti sulle
macchine ed impianti;
-Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
-Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza;
-Partecipare ai programmi di formazione ed addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
-Sottoporsi ai controlli sanitari periodici secondo il piano sanitario previsto dal Medico Competente.

Figure Funzionali
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione – RSPP (artt 31,32,33,34)
L’RSPP, utilizzando le risorse presenti all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione, è incaricato,  con -
formemente all’art. 33 del D.Lgs 81/08, in particolare di:
-Provvedere all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure
per la sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione
aziendale;
-Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
-Elaborare con i settori interessati le procedure operative;
-Verificare l’attuazione delle procedure di sicurezza per macchine ed impianti, anche attraverso Audit;
-Proporre i programmi di informazione / formazione del personale e fornire le informazioni ai lavoratori;
-Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione pe -
riodica.
Responsabili e Squadre Antincendio, Gestione Emergenze e Primo Soccorso (artt 45 e 46)
Sono  incaricati, in accordo con quanto disposto dalla legislazione vigente, dalle norme di buona tecnica, di:
-Verificare i dispositivi di prevenzione incendi presenti nei reparti, con controllo periodico da parte di enti ester -
ni;
-Informare il Datore di Lavoro delle modifiche o carenze rilevate;
-Verificare il corretto rispetto da parte dei lavoratori delle norme di prevenzione incendi e i comportamenti dei
lavoratori;
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-Intervenire in caso di situazioni di emergenza secondo la formazione e l’informazione ricevuta, dando la mas -
sima collaborazione agli enti preposti nel caso di un loro coinvolgimento;
-Verificare il contenuto della Cassetta di Primo Soccorso e segnalare al titolare eventuali mancanze di materia -
le.

Medico Competente (artt 38, 39, 40, 41, 42)
I compiti del Medico Competente, come previsto dalla normativa vigente, sono:
-Effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti e qualora il dipendente ne faccia richiesta;
-Effettuare le visite mediche preventive ai fini della valutazione dell’idoneità alla mansione specifica;
-Effettuare le visite mediche periodiche per valutare e monitorare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere
il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
-Effettuare le visite mediche in occasione del cambio mansione e per cessazione del rapporto di lavoro (nei
casi previsti dalla normativa vigente);
-Esprimere il giudizio di idoneità o meno alla mansione specifica;
-Partecipare alle attività di consultazione e di Valutazione dei Rischi in carico al Servizio di Prevenzione e Pro -
tezione e previsti dalla normativa vigente, in collaborazione con il Datore di Lavoro.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza –RLS (art 47,48, 49, 50, 51, 52)
o, anche, denominato rappresentante per la sicurezza “è la persona, ovvero le persone, elette o designate per
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.

Protocolli di Prevenzione
Gli atti di individuazione della figura del datore di lavoro e delle deleghe in materia di sicurezza sono custodite
dall’Assemblea dei Soci  e, secondo necessità, riportate nel certificato della Camera di commercio.
L’organigramma aziendale è  disponibile sui sistemi di archiviazione digitale dei documenti aziendali (archi -
flow) o presso gli uffici della Società e comunque riportato in allegato 4.
Le nomine, controfirmate, delle figure funzionali sono custodite presso l’ufficio del Servizio di Prevenzione e
Protezione.
Le attribuzioni di ruoli e responsabilità (nomine) nella linea gerarchica sono custodite dal delegato alla sicurez -
za e sono rilevabili nelle procedure aziendali.
Responsabilità: I ruoli e responsabilità vengono definiti e verificati dal Datore di Lavoro

III.C Principi generali di comportamento ed attuazione

Presenza e registrazione di procedure, protocolli, disposizioni o prassi operative per lo svolgimento
delle attivItà sensibili.

Pianificazione, valutazione, controllo dell’attuazione e idoneità del modello e delle misure adotta-
te

Il D. Lgs 81/08, come già dal 1994 il D. Lgs 626/94, prevede che il sistema azienda effettui dei piani di lavoro
che possano poi essere verificati e aggiornati periodicamente.
SATER da anni adotta prassi di pianificazione e verifica che consistono, a livello di Direzione aziendale, in un
piano di lavoro per la sicurezza derivate dagli incontri periodici.
Il piano di lavoro raccoglie azioni o indicazioni emerse:
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-dal processo di valutazione dei rischi e anche mediante una specifica tabella dei rischi potenziali identificati e
le procedure e/o istruzioni necessarie ad evitare i rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro ;
-da leggi o norme
-da modifiche al processo produttivo, attrezzature o materiali
-da infortuni, incidenti o malattie professionali (case history)
-da segnalazioni dei lavoratori o dei loro rappresentanti
-dagli esiti degli incontri in materia di sicurezza
Il piano di lavoro riporta, per ogni azione almeno le seguenti informazioni: incaricato, data prevista, data inseri -
mento azione.
Il Sistema di Gestione  integrato dell’azienda è documentato in una serie di Procedure Operative. Per ciascun
processo  o attività , ove pertinenti, sono state associate le procedure/istruzioni relative. Sulla base di questi
documenti , in accordo a quanto al § 0.4 è stata effettuata una “mappatura” e “valutazione” dei rischi  di sicu -
rezza , secondo le finalità del D.lgs 231/01 e s.m.i. .
Ogni attività/processo o sito che poteva rientrare nelle fattispecie perseguibili ex 231 , è stato analizzato e a
ciascun processo/attività o sito, sono state associate le procedure/istruzioni che si ritengono esimenti come
modello 231/01 da SATER oltreché identificare i soggetti interessati da tali situazioni (responsabili ) qualora
non espressamente rilevabili da altri documenti.
L’insieme di tutta questa documentazione – riportato nel allegato 5.2 - che va letta congiuntamente in maniera
organica rappresenta  il quadro che consente di monitorare con costanza se l’azienda e le proprie attività sod -
disfano i requisiti nella citata normativa

Le procedure  del Sistema di Gestione integrata sono state redatte tenendo in considerazione le seguenti nor -
me volontarie internazionali:

 OHSAS 18001 : Gestione della salute e della sicurezza del lavoro.
 ISO 14001 Sistemi di Gestione ambientale, requisiti e guida per l’uso.
 ISO 9001 : sistemi di gestione per la qualità.
 ISO 19011 – Linee guida per gli audit nei sistemi di gestione per la qualità e/o per

l'ambiente
Si veda anche quanto riportato al § IV.C alla voce “Pianificazione , valutazione , controllo dell’attuazione…)
che descrive ,  in  maniera congiunta ,  il  modello integrato di  organizzazione e gestione relativo al  SSL e
all’ambiente.

Il modello prevede  anche l’uso di strumenti disciplinari, come meglio evidenziati nella parte generale del pre -
sente Modello organizzativo.

Protocolli di Prevenzione
Il piano di lavoro è gestito dal Servizio di Prevenzione e Protezione e approvato dai delegati alla sicurezza.
Il piano di lavoro viene aggiornato e riemesso almeno in occasione della riunione periodica annuale ai sensi
dell’art. 35 del D. Lgs. 81/08 e approvato dai delegati alla sicurezza.
I provvedimenti disciplinari vengono adottati dai delegati alla sicurezza in collaborazione con le funzioni gerar -
chiche e con l’ausilio dell’ufficio personale.

Gestione prescrizioni legali e rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrez-
zature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici e acquisizione di documentazioni
e certificazioni obbligatorie di legge
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L’azienda attua delle prassi per quanto concerne l’identificazione delle prescrizioni legali applicabili alla socie -
tà. Il processo si articola nelle seguenti fasi:
-identificazione della normativa vigente (leggi, circolari, regolamenti, norme tecniche, ecc) applicabile alla so -
cietà, attraverso l’abbonamento a specifici servizi dell’associazione di categoria o di società specializzate
-elaborazione ed aggiornamento del registro prescrizioni legali applicabili, attraverso la compilazione, almeno
annuale, di uno specifico documento
-individuazione degli interventi necessari per adempiere alle prescrizioni, individuazione degli attuatori, conser -
vazione ed archiviazione.
-gestione dell’archiviazione della documentazione significativa in tema di sicurezza e salute

Protocolli di Prevenzione
Il documento indicante le prescrizioni legali applicabili e gli interventi necessari, nonché un documento, anche
informatico, indicante l’ubicazione della documentazione e certificazioni obbligatorie di legge sono conservati
presso l’ufficio del Servizio di Prevenzione e Protezione.
La verifica della conformità ai requisiti degli aspetti specifici è anche gestita all’interno del processo di valuta -
zione dei rischi attraverso schede specifiche del DVR o attraverso documenti o relazioni dedicate in conformità
al D. Lgs 81/08 che è definito anche “testo unico” per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Responsabilità: il Servizio di Prevenzione e Protezione provvede a redigere il documento con le prescrizioni
legali che viene validato, almeno annualmente, dai Delegati alla Sicurezza per quanto di competenza, nonché
il file con l’indicazione dell’ubicazione della documentazione e certificazioni.
Il Datore di lavoro provvede ad approvare il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs
81/08 e collegati.

Processo di Valutazione dei Rischi
Il processo si articola nelle seguenti fasi:
-elaborazione della procedura di valutazione attraverso la definizione della gravità e della probabilità per la de -
terminazione del livello di rischio (R=PxG),
-identificazione dei luoghi,
-identificazione dei processi che influiscono nella gestione della sicurezza ed igiene (trattando sia i processi di -
retti che di supporto),
-individuazione dei ruoli e responsabilità,
-identificazione dei pericoli associati alle attività svolte attraverso sopralluoghi in collaborazione con RSPP, MC
e RLS,
-valutazione del rischio per ogni pericolo individuato attraverso la pesatura della gravità e probabilità,
-individuazione delle misure di prevenzione e protezione,
-elaborazione del documento di valutazione (DVR)
-definizione del programma di misure di miglioramento con individuazione delle figure responsabili – tempisti -
ca- risorse per la relativa attuazione,
-diffusione delle informazioni ed effettuazione della formazione a favore di tutti i dipendenti interessati, riesame
dell’efficacia degli interventi con conseguente aggiornamento della valutazione.
Il processo di valutazione dei rischi, effettuato in conformità al Dlgs 81/08, prende in considerazione tutti i ri -
schi per la sicurezza e salute per i lavoratori ivi compresi quelli correlati a fattori di stress e connessi alle diffe -
renze di età, genere, e provenienza da altri Paesi.
Nella valutazione dei rischi sono riportate:
-attività svolte in ambiente di lavoro e/o in ambiente esterno da personale dipendente;
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-attività svolte nell’interesse dell’Organizzazione da parte di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi;
-processi gestiti dalla società, sia diretti (manifatturieri), sia indiretti (di supporto)

Protocolli di Prevenzione
Copia dei documenti di valutazione dei rischi (DVR) sono conservati a cura del RSPP presso l’ufficio di pre -
venzione e protezione e nella intranet ; gli allegati del DVR vengono conservati  normalmente su supporto in -
formatico. Con le stesse responsabilità sono conservati tutti i documenti relativi alla verifica e all’aggiornamen -
to del DVR (quali i verbali delle verifiche effettuate) e correlati.
Responsabilità: le attività sono svolte secondo una chiara e definita individuazione dei ruoli fondamentali nel
processo di valutazione dei rischi quali il datore di lavoro, il responsabile del servizio di protezione e preven -
zione e Medico Competente.
In ossequio al dettato legislativo ed alle pratiche operative già vigenti nell’Organizzazione, l’osservanza delle
prescrizioni contenute nel Documento di Valutazione dei Rischi è doverosa da parte di chiunque ed una modi -
fica delle procedure operative, delle tecniche produttive e/o di ogni altro dettaglio inerente il processo deve es -
sere autorizzata e necessariamente essere preceduta da una rielaborazione del Documento di Valutazione del
Rischio.

Rischi e processi gestiti da terzi su incarico dell’ente, imprese appaltatrici e lavoratori autonomi
E’ presente prassi, supportata da un modulo base di DUVRI,  relativamente alla gestione delle attività svolte
nell’interesse di SATER da parte di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi.
Il processo si articola nelle seguenti fasi:
-dell’individuazione della corretta configurazione delle opera di appalto (contesto cantieristico ai sensi del TI -
TOLO IV del Dlgs 81/08, contesto appalto lavori–d’opera o somministrazione di cui art. 26 del Dlgs 81/08),
-individuazione e nomina degli eventuali soggetti rilevanti (committente; responsabile dei lavori; lavoratori au -
tomi, coordinatore per la progettazione; coordinatore per esecuzione dei lavori, impresa affidataria, responsa-
bile appaltato);
-verifica della corretta applicazione di quanto previsto dal Tit IV del D. Lgs 81/08. A titolo non esaustivo: PSC,
quando previsto (predisposto da coordinatore progettazione), recupero POS da parte delle società affidataria,
recupero PiMUS, piano demolizioni, piano lavori per attività rimozione/bonifica amianto (quando previsto) o al -
tre documentazioni previste.
-definizione dei costi della sicurezza, verifica dell’idoneità tecnico-professionale, coordinamento e definizione
delle misure per eliminazione interferenze (attraverso elaborazione DUVRI), coinvolgimento del RLS delle im-
prese esecutrici o di lavori autonomi dei lavori e di quant’altro previsto dall’art 26 del D. Lgs 81/08
Protocolli di Prevenzione
-Segnalazioni circa l’apertura di nuovi cantieri, appalti
-Conservazione di copia dei documenti (DUVRI, PSC, POS, ecc).
Responsabilità: I delegati alla sicurezza assicurano che ogni attività rientrante in questo paragrafo sia corretta-
mente gestita e supportata da idonea documentazione. . La documentazione di cantiere viene archiviata pres -
so la Direzione responsabile dell’andamento dei lavori.I DUVRI vengono archiviati a cura della Direzione emit -
tente.

Gestione informazione, formazione ed addestramento
Per quanto riguarda la gestione della formazione in termini di neoassunti e dei lavoratori (lavoratori come defi -
niti dall’art. 2 del D. Lgs 81/08, compreso personale interinale e stagisti) l’azienda adotta specifica procedura
gestionale che indica le modalità di gestione di tutte le attività di informazione, formazione e addestramento
del personale dell’organizzazione.
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In conformità a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, sono adottate
prassi consolidate di informazione e formazione all’assunzione che prevedono la consegna di un opuscolo in -
formativo personalizzato con i rischi aziendali, del piano di emergenza, dell’informativa per le lavoratrici ge -
stanti puerpere ed in allattamento, delle norme di sicurezza vigenti nelle aree di lavoro.
All’interno della specifica procedura sono riportate le modalità di erogazione formativa e di pianificazione delle
stesse  seguito dall’azienda.
Tale procedura risulta parte integrante del presente Modello Organizzativo.

Protocolli di Prevenzione
-Procedura per la formazione,  informazione, sensibilizzazione e addestramento
-Piano annuale della formazione (piano generale di formazione)
-Registrazioni formazione effettuata
Responsabilità: La procedura riporta ruoli e responsabilità di Datore di Lavoro o delegati, Dirigenti e preposti,
ufficio risorse umane di AMIU – in outsourcing- , Servizio di Prevenzione e Protezione.

Gestione attività di natura organizzativa, quali emergenze e  primo soccorso
La gestione delle emergenze  e primo soccorso sono regolate dagli artt 43,44,45,46 del D. Lgs 81/08. SATER
possiede un piano di emergenza e primo soccorso condiviso e rielaborato, effettua formazione e addestra -
mento per le squadre di emergenza ed effettua almeno annualmente una prova del piano coinvolgendo tutto il
personale.
Protocolli di Prevenzione
-piano di emergenza e primo soccorso
-relazione prove di evacuazione
Responsabilità: Il piano viene adottato dalla Direzione aziendale. Registrazione delle attività si trovano nell’uffi-
cio del Servizio di prevenzione e protezione.

Attività di sorveglianza sanitaria;
La sorveglianza sanitaria è regolata dagli artt. 38,39,40,41 e 42 del D. Lgs 81/08.
SATER ha nominato due medici competenti (di cui uno coordinatore) che provvedono ad eseguire la sorve -
glianza sanitaria periodica e all’assunzione, alla individuazione delle eventuali non idoneità o idoneità con pre -
scrizioni, alla segnalazione di eventuali malattie professionali, alla collaborazione con il Servizio di Prevenzio -
ne di protezione e con la gerarchia aziendale per la gestione dell’aspetto salute dei lavoratori e alla gestione
della relativa documentazione pertinente.
Protocolli di Prevenzione
-piano di sorveglianza sanitario
-relazione sanitaria annuale
-verbali di sopralluogo in azienda
Responsabilità: Il medico cura la gestione degli aspetti sanitari in collaborazione con l’ufficio personale e con il
Servizio di Prevenzione e Protezione.

Gestione audit (reati con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e del-
la salute sul lavoro) per le periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure
adottate e alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di la-
voro in sicurezza da parte dei lavoratori

Il processo si articola nelle seguenti fasi:
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-definizione piano di audit annuale dell’organizzazione al fine di valutare il rispetto delle norme e procedure in
materia di prevenzione dei rischi e valutare il rispetto del presente modello organizzativo;
-definizione e qualificazione degli auditor;
-informazione al personale coinvolto nell’audit, svolgimento dell’audit nel rispetto delle tempistiche concordate
con l’ente;
-redazione verbale con segnalazione delle difformità riscontrate.
SATER, attua una serie di audit periodici, per la verifica dell’osservanza delle norme di sicurezza di reparto e
della completezza delle misure di prevenzione e protezione adottate anche in conformità al Documento di va -
lutazione del rischio. Verranno strutturati audit mirati per la verifica dell’efficacia e applicazione delle procedu -
re, nonché del rispetto del modello organizzativo.
Protocolli di Prevenzione
Vengono effettuati audit periodici da parte dei preposti, delle funzioni PREV e SIQU di AMIU nonché da enti
terzi indipendenti.
Vengono effettuati audit periodici a campione da parte dell’OdV.
Responsabilità
L’ODV promuove ogni forma di audit in tema di salute e sicurezza.
I delegati alla sicurezza (dirigenti o soggetti delegati) promuovono i controlli sulle procedure e sull’osservanza
delle stesse, nonché sulla non commissione di potenziali reati sulla sicurezza, curando la pianificazione e veri -
fica delle azioni conseguenti.
Le funzioni PREV e SIQU promuovono audit di sicurezza e salute dei lavoratori sulle procedure e sull’osser -
vanza delle stesse, nonché sulla non commissione di potenziali reati ambientali curando la pianificazione e ve -
rifica delle azioni conseguenti (NC/AC).
I verbali di audit a campione effettuati dall’OdV sul modello organizzativo sono riportati sul Libro delle adunan -
ze e dovranno essere conservati dall’OdV.
I verbali degli audit dell’OdV possono essere  inviati anche alla direzione qualità per le opportune azioni.
I verbali di audit interni o di enti terzi indipendenti in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro , vengono
conservati dalla Direzione qualità: sono sempre inviati all’OdV quelli di enti esterni mentre sono a disposizione
dell’Organismo di vigilanza quelli interni.

Gestione attività di natura organizzativa, quali riunioni periodiche di sicurezza e consultazioni dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Si effettuano periodicamente le riunioni periodiche ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 81/08.
Il rappresentante della sicurezza viene consultato come previsto dall’art 18 del D. Lgs 81/08.
Protocolli di Prevenzione
-Verbali riunioni periodiche
-Verbali consultazioni RLS
-Verbali riunione Comitato interdirezionale  sicurezza
Responsabilità: Le riunioni vengono promosse dal Servizio di Prevenzione e Protezione.
La riunione periodica ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 81/08 viene indetta dal Datore di lavoro.

Verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio
Per assicurare che le misure di prevenzione e protezione dai rischi siano costantemente attuate, a fronte dei
rischi individuati è prevista, dalla normativa vigente, la redazione di specifiche procedure, istruzioni, disposizio -
ni o prassi di lavoro per i vari reparti, processi, lavorazioni.
Protocolli di Prevenzione
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-Disposizioni di linea
-Procedure organizzative o di lavoro
-Norme di sicurezza di reparto
-Istruzioni operative
-Disposizioni, circolari aziendali
-Elenco procedure, disposizioni, prassi in uso presso SATER Spa con specifico interesse per la sicurezza
Responsabilità: La documentazione di cui sopra viene promossa dal Servizio di Prevenzione unitamente a tut -
te le altre funzioni aziendali e validata dai delegati alla sicurezza.
L’elenco delle procedure o prassi è gestito dalla Direzione Qualità Ambiente e Sicurezza di AMIU Genova..
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Sezione IV - Reati in materia ambientale (Art. 25 undecies del Decreto)

Il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha introdotto – all’interno dell’art. 25 undecies del D.Lgs. 231/01, alcune fattispe -
cie di reati ambientali: (art. 25-undecies D.Lgs. 231/01, come introdotto dal D.Lgs. 121/11, per violazione artt.
137 - scarico reflui idrici, 256-258-259-260 – gestione rifiuti, 257 – inquinamento del suolo, 279 – emissioni in
atmosfera, del D.Lgs. 152/2006, e art. 3 Legge n. 549/1993 – cessazione impiego sostanze lesive), integrato
successivamente con la Legge 22 maggio 2015,n.68 il  quale ha inserito alcune fattispecie di delitti  contro
l'ambiente inseriti nel codice penale di cui al titolo VI bis art.452-bis – inquinamento ambientale, 452-quater –
disastro ambeintale, 452-quinques – delitti colposi contro l'ambiente, 452-octies – circostanze aggravanti, 452-
sexies – traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, 727-bis – danneggiamento di habitat all'interno
di un sito protetto, 733-bis – uccisione e possesso di specie vegetali o animali protette.

IV.A Le fattispecie di reato

La presente sezione della Parte Speciale si riferisce ai reati ambientali di cui all’art. 25-undecies del Decreto,
come previsto dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 “Attuazione   della   direttiva   2008/99/CE   sulla
tutela   penale dell'ambiente, nonchè della direttiva 2009/123/CE  che  modifica  la direttiva 2005/35/CE relati -
va all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

> Reati ambientali (art. 25-undecies, D.Lgs. 231/01)

 Delitto di inquinamento ambientale (art.452-bis c.p.);
 Delitto di disastro ambientale (art.452-quater c.p.);
 Delitto colposo contro l'ambiente (art.452-quinques c.p.);
 Circostanze aggravanti (art.452-octies c.p.);
 Delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art.452-sexies c.p.);
 Delitto di danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 727- bis c.p.);
 Uccisione o possesso di specie vegetali o animali protette (art. 733 – bis c.p.);
 Reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ( artt. 137, 256, 257, 258, 259, 260, 260

bis, 279);
 Reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 (artt. 1, 2 , 3 bis e 6);
 Reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549;
 Reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (artt. 8 e 9).

IV.B Le attività sensibili

Alla luce del processo di adozione del Modello, ed in particolare delle attività di risk assessment svolte dalla
Società, sono state ritenute significative o potenzialmente significative ai fini dell’attuazione del Decreto le se -
guenti tipologie di attività:

Processi a rischio per i reati ambientali

    Gestione attività in assenza di apposite autorizzazioni;
    Mancate prescrizioni delle autorizzazioni ambientali;
    Scarichi di reflui idrici
    Inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee
    Gestione dei rifiuti
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    Emissioni in atmosfera
Attività a rischio per i reati ambientali

    Scarico non autorizzato di acque reflue industriali;
    Scarico di acque reflue industriali senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione;
    Scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di legge;
    Mancata osservanza dei divieti di scarico al suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;
    Attività abusiva di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione di rifiuti;
    Realizzazione o gestione di discariche abusive;
    Miscelazione non consentita di rifiuti;
    Mancata comunicazione di evento inquinante, mancata bonifica dei siti;
    Produzione ed uso di falsi certificati di analisi dei rifiuti nell’ ambito del SISTRI;
    Emissioni in atmosfera, con superamento dei valori limite di qualità dell’aria;
    Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche importazione, comunicazioni di informazioni;

Si rimanda all’allegato 5.3 – Mappatura di valutazione dei rischi, per il dettaglio dei processi / attività a rischio.

In considerazione delle attività di  SATER ed in virtù della sua  mission, i  seguenti reati ambientali previsti
dall'art.25-undecies del D.Lgs.231/01 non sono stati presi in considerazione perché non attuabili:
 art.727-bis del C.P. in materia di uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie

animali o vegetali selvatiche protette
 Art.733-bis del C.P. in materia di distruzione e deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
 I reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n.150 in materia di convenzione sul commercio internazionale

specie animali
 I reati previsti dall'art.3, comma 6 della legge 549/93 misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambien -

te, in merito alla cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive
 I reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n.202 in materia di inquinamento provocato dalle

navi.
I seguenti reati ambientali, previsti dall'art. 25-undecies del D.Lgs.231/01 sono stati presi in considerazione ed
analizzati e, in virtù delle attività di SATER e della sua mission sono stati considerati astrattamente non ap-
plicabili:
 violazione dell'art.452-sexies del C.P. in merito alla gestione abusiva di materiale ad alta radioattività
 violazione dell'art.452-octies del C.P. in materia di associazione per delinquere
 violazione dell'art.137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 del D.Lgs.152/06 in materia di scarichi di acque reflue indu -

striali
 violazione dell'art.256 comma 3 del D.Lgs.152/06 in materia di realizzazione e gestione di discariche abu -

sive
 violazione dell'art.256 comma 6 del D.Lgs.152/09 in materia di deposito temporaneo di rifiuti sanitari di ri -

fiuti pericolosi
 violazione dell'articolo  259 comma 1 del D.Lgs.152/06 in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti 
 violazione dell'art.260 commi 1 e 2 del D.Lgs.152/06 in materia di traffico illecito di rifiuti, compresi quelli

ad alta radioattività
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 violazione dell'art.260-bis del D.Lgs.152/06 in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
 violazione dell'art.279 comma 5 del D:Lgs.152/06 in materia di superamento dei valori limite di qualità

dell'aria

L'allegato, 6.3 relativo alla Mappatura di valutazione dei rischi ambientali, illustra le motivazioni che hanno
definito la loro non applicabilità.

Presenza e registrazione di procedure, protocolli, disposizioni o prassi operative per lo svolgimento
delle attività sensibili.
Al fine di tenere sotto controllo e gestire in  maniera adeguata i propri aspetti ambientali, SATER S.p.A. ha
provveduto a predisporre ed applicare una serie di procedure, disposizioni o seguire prassi consolidate per lo
svolgimento delle attività sensibili.

IV.C Principi generali di comportamento ed attuazione

SATER Spa, per conseguire la politica e gli obiettivi ambientali, ha stabilito, istituito ed organizzato un Sistema
organizzativo di Gestione documentato per tutte le attività che influenzano l’ambiente onde garantire:
che i processi e i servizi soddisfino le aspettative delle “Parti interessate”;
la piena capacità operativa secondo la logica dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare;
si operi nel rispetto delle esigenze cogenti e non di carattere ambientale e sociale;
si formi una base stabile (Prescrizioni di sistema, approccio operativo e metodologico delle persone ed una
mentalità) su cui poggiare il miglioramento nel tempo.

L’azienda ha quindi:
stabilito i criteri ed i metodi necessari per l’efficace controllo degli impatti ambientali dei propri processi e del
rispetto della normativa cogente anche mediante una specifica tabella dei rischi potenziali e le procedure e/o
istruzioni necessarie ad evitare i rischi identificati;
definito gli strumenti per monitorare, misurare ed analizzare questi processi;
attuato le azioni necessarie per conseguire i risultati pianificati ed il miglioramento continuo.
Il Sistema di Gestione  integrato dell’azienda si applica mediante una  serie di Procedure Operative. Per cia -
scuno dei  processi o attività infatti , ove pertinenti, sono state associate specifiche procedure/istruzioni relati -
ve. Sulla base di questi documenti, in accordo a quanto al § 0.4 è stata effettuata una “mappatura” e “valuta-
zione” dei rischi ambientali, secondo le finalità del D.lgs 231/01 e s.m.i..
Ogni attività/processo o sito che poteva rientrare nelle fattispecie perseguibili ex 231/01, è stato analizzato e a
ciascun processo/attività o sito, sono state associate le procedure/istruzioni che si ritengono esimenti come
modello 231/01 da SATER oltreché identificare i soggetti interessati da tali situazioni (responsabili) ove non
siano riscontrabili da altri documenti aziendali.
L’insieme di tutta questa documentazione – riportato nel allegato 5.3 - che va letta congiuntamente in maniera
organica - rappresenta  il quadro che consente di monitorare con costanza se l’azienda e le proprie attività
soddisfano i requisiti nella citata normativa.

Le procedure del Sistema di Gestione integrato sono state redatte  tenendo in considerazione le seguenti nor-
me volontarie internazionali:

 ISO 14001: Sistemi di Gestione ambientale, requisiti e guida per l’uso.
 OHSAS 18001: Gestione della salute e della sicurezza del lavoro.
 ISO 9001: Sistemi di gestione per la qualità.
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 ISO 19011 – Linee guida per gli audit nei sistemi di gestione per la qualità e/o per l'ambiente.

Il modello prevede anche l’uso di strumenti disciplinari , come meglio descritto nella parte generale del presen -
te modello.

La struttura del Sistema di Gestione Integrato è costituita da:
Risorse (risorse finanziarie, uomini, attrezzature ed impianti).
Documentazione (procedure, istruzioni operative, modulistica).
Organizzazione (Responsabilità e compiti definiti).
Metodo (applicazione del metodo PDCA per il raggiungimento degli obiettivi).

L’attuazione di un Sistema di Gestione ha comportato l’adozione da parte di SATER di indirizzi di carattere ge-
nerali relativi agli impegni assunti per la protezione dell’Ambiente, la riduzione dell’inquinamento e il rispetto
della normativa cogente.
I vertici dell’azienda, allo scopo di orientare tutte le risorse nella direzione di un crescente impegno nello svi -
luppo e nel miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, si assumono la responsabilità di:
comunicare a tutta l’organizzazione l’importanza di ottemperare ai requisiti cogenti applicabili alle attività e
servizi erogati;
definire l’indirizzo aziendale in materia ambientale;
definire obiettivi e destinare risorse per il loro raggiungimento;
comunicare gli obiettivi e target da raggiungere;
definire l’organizzazione e le responsabilità per la piena attuazione dei progetti;
provvedere, periodicamente, all'attività di verifica della piena attuazione di quanto previsto e, qualora neces -
sario,  disporre  l'attuazione  degli  interventi  correttivi  o  migliorativi  utili  al  continuo  impegno  per  la  tutela
dell’Ambiente.

Gestione audit (reati di natura ambientale) per le periodiche verifiche dell’applicazione e dell’effi -
cacia delle procedure adottate e alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure
e delle istruzioni operative esistenti

Il processo si articola nelle seguenti fasi:
-definizione piano di audit annuale interno all’organizzazione al fine di valutare il rispetto delle norme e proce -
dure in materia ambientale e valutare il rispetto dei sistemi di gestione certificabili del presente modello orga -
nizzativo;
-definizione e qualificazione degli auditor;
-informazione al personale coinvolto nell’audit, svolgimento dell’audit nel rispetto delle tempistiche concordate
con l’ente;
-redazione verbale con segnalazione delle difformità / non conformità riscontrate.
SATER attua una serie di audit periodici, per la verifica dell’osservanza delle norme ambientali congiuntamen -
te a quelle di sicurezza, e della completezza delle misure di prevenzione e protezione adottate anche in con -
formità all’analisi ambientale iniziale e/o a documenti similari.
Vengono strutturati audit mirati per la verifica dell’efficacia e applicazione delle procedure, nonché del rispetto
del modello organizzativo per la parte riguardante i reati di natura ambientale.
Protocolli di Prevenzione
Vengono effettuati audit periodici da parte dei preposti, delle funzioni NOAM e SIQU nonché da enti terzi indi -
pendenti ed accreditati.
Vengono effettuati audit periodici a campione da parte dell’OdV.
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Responsabilità
L’ODV promuove audit in tema ambientale. I delegati ambientali (Dirigenti o soggetti delegati) promuovono i
controlli sulle procedure e sull'osservanza delle stesse, nonché sulla non commissione di potenziali reati am -
bientali, curando la pianificazione e verifica delle azioni conseguenti (NC/AC).
I  verbali di audit a campione effettuati dall’OdV sul modello organizzativo sono riportati sul Libro delle adunan -
ze e dovranno essere conservati dall’ OdV .
I verbali degli audit dell’OdV possono essere inviati anche alla direzione qualità  di AMIU per le opportune
azioni .
I verbali di audit interni o di enti terzi indipendenti  in tema ambientale, vengono conservati dalla Direzione
qualità: sono sempre inviati all’OdV quelli di enti esterni mentre sono a disposizione dell’Organismo di vigilan-
za quelli interni.
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Pianificazione, valutazione, controllo dell’attuazione e idoneità del modello e delle misure adotta-
te (Modello integrato di organizzazione e gestione di SATER per quanto riguarda sicurezza e am-
biente )

SATER, al fine di tenere sotto costante controllo tutti gli aspetti ambientali significativi ed i rischi relativi alla sa -
lute e sicurezza sul lavoro, ha deciso di adottare un sistema integrato di gestione per quanto attiene la Sicu -
rezza ed Igiene dei Luoghi di Lavoro e l’Ambiente.
Il sistema è fondato sui principi dei modelli di organizzazione e gestione citati ed in particolare prevede la:
-Definizione di ruoli e responsabilità, definizione di poteri autorizzativi e/o di firma
-Presenza di procedure, protocolli, disposizioni o prassi operative per lo svolgimento delle attività sensibili
-Presenza di registrazioni delle attività sopracitate e dei processi decisionali afferenti;
In particolare SATER S.p.A. ha deciso di adottare ed implementare un Sistema di Gestione della Salute
e  Sicurezza  sul  Lavoro  ispirato  allo  standard  BS  OHSAS  18001  ed  un  Sistema  di  Gestione
dell’Ambiente anch’esso ispirato alla norma UNI EN ISO 14001.

Per Sistema di gestione per l’ambiente e la sicurezza e salute sul lavoro si intendono i summenzionati stan -
dard normativi volontari che facilitano la gestione dei rischi, anche ambientali, associati alle attività dell’orga -
nizzazione.
Tali sistemi tengono in debita considerazione la struttura organizzativa, le attività di pianificazione (inclusi, ad
esempio, gli aspetti ambientali e i loro impatti, la valutazione dei rischi nonché la definizione degli obiettivi mi -
surabili), le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse, per sviluppare ed attuare i principi
Ambientali e della Sicurezza e Salute dell’Organizzazione e per gestirne i rischi.

Gli effetti dell’implementazione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro sono i se-
guenti:

Diminuzione del rischio di incidenti (infortuni), tali da comportare provvedimenti di carattere penale per i
soggetti responsabili colpevoli
Sostenibilità dell’organizzazione nel tempo
Aumentato controllo dei processi e delle attività lavorative
Acquisizione di una leva competitiva sul mercato attraverso una più strutturata organizzazione e il conse-
guimento delle certificazioni citate
Ottenimento di migliori condizioni per le polizze assicurative
Accesso a finanziamenti agevolati
Miglioramento dei rapporti con le organizzazioni sindacali, ma anche con gli organismi di controllo (ASL,
VVF, ecc.)

Gli effetti dell’implementazione di un Sistema di Gestione  Ambientale sono i seguenti:
Aumentato controllo dei processi e conseguente riduzione degli impatti ambientali
Diminuzione del rischio di pagare costi legati all’ambiente (multe, ripristini) o di dover sospendere talune attivi -
tà
Aumentata efficienza (minore inquinamento vuol dire fare le stesse cose con minor spreco - meno rifiuti,
meno energia , meno consumi per unità di fatturato / prodotto)
Sostenibilità dell’organizzazione nel tempo e sul territorio
Miglioramento dei rapporti con la comunità locale, intesa come tutte le parti terze interessate
Acquisizione di una leva competitiva sul mercato
Soddisfazione dei requisiti dei grandi investitori, facilitando l’accesso al capitale
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Ottenimento di migliori condizioni per le polizze assicurative o altri adempimenti che prevedono forme di ridu-
zioni economiche qualora si rispettino gli standard ambientali di riferimento
Accesso a finanziamenti agevolati

Nell’ottica del miglioramento continuo delle proprie prestazioni, e al fine di adottare tutti gli strumenti più idonei
per garantire la tenuta sotto controllo degli aspetti potenzialmente critici delle proprie attività, SATER s.p.a. si
pone come obiettivo nel prossimo futuro quello di conseguire le certificazioni secondo gli standard dei si-
stemi di  gestione ambientale (ISO 14001) e salute e sicurezza sul  lavoro (OHSAS 18001) per tutta
l’azienda.
Infatti un così strutturato sistema di gestione integrato porterebbe ai seguenti vantaggi:

Maggiore efficienza organizzativa e ottimizzazione delle risorse
Razionalizzazione del sistema documentale e miglioramento della comunicazione nell’organizzazione
Omogeneità delle metodologie di gestione aziendale
Riesame della Direzione, programmi e obiettivi di miglioramento integrati
Valorizzazione delle competenze interne su tutti i sistemi di gestione
Verifiche ispettive interne con approccio integrato (riduzione tempi e costi audit)
Maggiore efficacia nel mantenimento e verifica della conformità legislativa.
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