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ENTE BACINI S.R.L. 

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 

2001 n. 231 

Premessa: cenni sulla storia e sull’oggetto sociale di Ente Bacini S.r.l. 

Con atto del 13 luglio 1976, l’allora Consorzio Autonomo del Porto di Genova ha concesso in 
temporaneo uso ad Ente Bacini (già Società Anonima e poi società per azioni), le costruzioni costituite 
dai cinque bacini di carenaggio insistenti nel Bacino delle Grazie del Porto di Genova ed aree 
demaniali marittime annesse, con le relative attrezzature e pertinenze, per un totale di mq. 76.000 di 
sedime. 

Successivamente, con atto suppletivo del 28 settembre 1995 (n. 642 reg. e n. 435 rep.), l’Autorità 
Portuale di Genova ha assentito in concessione ad Ente Bacini un ulteriore compendio demaniale 
situato in zona Molo Guardiano, di mq.12.300 di sedime coperti e mq. 12.900 scoperti, e così 
complessivamente mq. 25.200 di sedime. 

Infine, allo scopo di far fronte alla rilevante crescita della domanda nel settore delle riparazioni navali 
nonché alla necessità di ottimizzare i servizi offerti, l’Autorità Portuale di Genova con il successivo 
atto suppletivo del 2 agosto 2007 reg.791 e rep. n. 4279 ha concesso l’estensione delle aree demaniali 
marittime già assentite a Ente Bacini per complessivi mq. 112.990 sedimi scoperti (di cui mq. 6.464 di 
viabilità) ricomprendenti una superficie lorda abitabile di mq. 40.516 (sedime compreso) ed uno 
specchio acqueo di mq. 79.381. Pertanto, attualmente, i beni rientranti nell’atto concessorio 
comprendono oltre ai cinque bacini di carenaggio altresì un compendio demaniale marittimo insistente 
nell’ambito della zona Molo Guardiano, composto sia da aree scoperte che da aree coperte; un 
compendio demaniale marittimo comprendente il pontile “ex super bacino”, parte della banchina 
industriale e il Molo Giano, con gli antistanti specchi acquei. L’atto suppletivo del 2007, oltre ad aver 
esteso il compendio con le nuove aree indicate, ha altresì esteso temporalmente la concessione 

 Scopo della concessione in favore di Ente Bacini e suo oggetto sociale è la gestione dei bacini di 
carenaggio  del Porto di Genova; lo svolgimento delle attività e dei servizi resi a favore degli “Utenti” o 
“Clienti” del “distretto industriale” ossia degli operatori portuali attivi nel comparto delle riparazioni 
navali, necessari per la conduzione dei bacini. 

Ai sensi del predetto atto suppletivo, inoltre, previa autorizzazione dell’Autorità Portuale di Genova ai 
sensi dell’art. 45 bis cod. nav., è in facoltà di Ente Bacini affidare in subconcessione a terzi i beni ad 
essa già assentiti in concessione per un periodo non superiore alla durata di essa, applicando canoni di 
importo non superiore a quelli applicabili da parte dell’Autorità Portuale. 

Ente Bacini provvede alla gestione dei bacini di carenaggio e di ormeggio erogando a favore dei vari 
utilizzatori i servizi di cui al “Regolamento per l’esercizio dei bacini di carenaggio nel Porto di Genova” reso 
esecutivo con  Decreto n. 306/2003 dell’Autorità Portuale di Genova, da ultimo modificato con 
Decreto n. 1373 del 12.9.2017 di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.  

In particolare l’art. 20 bis del Reg. cit. (introdotto nel 2012) consente a Ente Bacini di affidare in via 
esclusiva e per un periodo di tempo limitato i bacini di carenaggio a seguito di istanza di parte o su 
iniziativa di Ente Bacini medesima. 

Infine si precisa che Ente Bacini è a tutt’oggi controllata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Ligure Occidentale (già Autorità Portuale di Genova).  
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Pertanto, in quanto società in controllo pubblico, in ottemperanza all normativa nazionale in materia 
di lotta alla corruzione e trasparenza, ha approvato le “Misure di Prevenzione della Corruzione 
integrative del Modello 231 e promozione della trasparenza”, allegato 6 al presente Modello. 

L’adozione del Modello 231 

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, per brevità, il “Modello 231”) è 
stato adottato da Ente Bacini S.r.l. al fine di prevenire la commissione - nell’interesse o a vantaggio 
della stessa  - di taluni reati da parte di persone  

- che rivestono funzioni di rappresentanza amministrazione o direzione dell’ente o che 
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente (c.d. soggetti “apicali”); 

- sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti suindicati (c.d. “sottoposti all’altrui 
direzione”). 

Il Modello 231, più precisamente, è finalizzato a prevenire la commissione dei c.d. “reati presupposto”, 
ossia di quei reati per i quali la persona giuridica può e deve rispondere ai sensi del D.Lgs.231/2001. 

L’art. 2 del D.Lgs. 231/2001, in ossequio al principio di legalità, prevede che “l’ente non può essere ritenuto 
responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione quel reato e le relative 
sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto”. Affinché 
sorga la responsabilità dell’ente, quindi, l’illecito deve essere previsto dalla legge come reato in 
relazione alla persona fisica agente e la legge, in relazione a quello specifico reato, deve prevedere 
specificamente la responsabilità della persona giuridica ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il legislatore 
enumera analiticamente i casi di responsabilità dell’ente. 

Si riporta di seguito l’elenco delle macro-categorie dei reati presupposto attualmente previsti dal 
D.Lgs. 231/2001:  

− Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D.lgs. 231/01), 

− Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.lgs. 231/01), 

− Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter D.lgs. 231/01), 

− Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni 
di riconoscimento (art. 25 bis D.lgs. 231/01),  

− Delitti contro l’industria e il commercio (art. 25 bis1 D.lgs. 231/01), 

− Alcune fattispecie di reati in materia societaria e il delitto di corruzione tra privati (art. 25 ter D.lgs. 
231/01), 

− Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater D.lgs. 
231/01), 

− Reati connessi a “delitti” contro la personalità individuale (artt. 25 quater1 e quinquies D.lgs. 
231/01), 

− Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies D.lgs. 231/01),   

− Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle 
norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies D.lgs. 
231/01),   

− Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonchè 
autoriciclaggio (art. 25 octies D.lgs. 231/01), 

− Delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25 novies D.lgs. 231/01), 

− Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità 
Giudiziaria (art. 25 decies D.lgs. 231/01), 
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− Reati ambientali (art. 25 undecies D.lgs. 231/01),  

− Reati transnazionali (Legge n. 146 del 16 marzo 2006), 

− Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D.lgs. 
231/01),  

− Reati in materia di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D.lgs. 231/01), 

− Reati in materia di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e 
giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies D.lgs. 231/01),  

− Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/01), 

− Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies D.lgs. 231/01). 
 

In particolare, il Modello 231 è stato adottato anche in funzione di “esimente” ai sensi dell’art.6 comma 
1, del D.Lgs.cit. Tale norma prevede che se il reato è stato commesso dalle persone indicate all’art.5, 
comma 1, lettera a) (ossia dagli apicali), l’ente non risponde se prova che “a) l’organo dirigente ha adottato 
ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire 
reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli di curare il 
loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le 
persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi 
è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b)”. 

Si ha, pertanto, in forza della disposizione sopra riportata un’inversione dell’onere della prova che 
viene posto a carico dell’ente. Si muove dalla convinzione che, in caso di reato commesso da un 
soggetto al vertice, capace di esternare la volontà dell’ente e quindi di identificarsi con questo, sia 
integrato il requisito della colpevolezza dell’ente stesso che è, pertanto, tenuto a provarne l’assenza. 
Una volta cioè che sia stata accertata la commissione di un c.d. reato - presupposto da parte di uno dei 
soggetti qualificati di cui all’art.5, comma 1, lett. a), e la realizzazione del medesimo risponda a uno 
specifico interesse o comporti uno specifico vantaggio per l’ente, sussiste la responsabilità di questo, a 
meno che l’ente medesimo non ottemperi all’onere della prova richiesto dalla legge, ossia dimostri 
quanto previsto nelle riportate lettere del comma 1 dell’art.6. 

Alla luce di quanto esposto, con delibera in data 20 gennaio 2017, l’organo amministrativo di Ente 
Bacini s.r.l. ha approvato per la prima volta il Modello 231. Lo stesso sarà costantemente integrato e 
modificato per recepire  

- i cambiamenti organizzativi aziendali della società; l’evoluzione della giurisprudenza e della 
dottrina; 

- le considerazioni derivanti dall’applicazione del Modello; 

- gli esiti delle attività di vigilanza e le risultanze delle attività di audit interno 

La struttura del Modello 231 di Ente Bacini è di seguito descritta:  

- Codice Etico Ente Bacini (cap.1) che è espressione di principi generali non derogabili 

- Mappatura dei rischi e specificazione del Codice etico con riferimento ai reati dolosi e colposi 
(cap.2) 

- Compiti dell’Organismo di Vigilanza (“OdV” cap.3) con la nomina e l’attribuzione di funzioni 
e poteri nonché la definizione dei flussi informativi da e verso il medesimo 

- Destinatari ed estensione del Modello 231 (ivi inclusa l’adozione di clausole contrattuali nei 
rapporti con i terzi, nonché la formazione mirata del personale) (cap.4) 

- Struttura del sistema disciplinare (cap.5) con la definizione di sanzioni commisurate alla 
violazione e applicabili in caso di violazione del Modello 231 (cap.6) 
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- Regole per l’aggiornamento del Modello 231 (cap.7) con la previsione del programma di 
recepimento delle innovazioni in occasione di novità legislative, di cambiamenti significativi 
della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società, di significative violazioni del 
Modello 231 e/o esiti di verifiche sull’efficienza del medesimo o di esperienze di pubblico 
interesse nel settore. 

Ente Bacini è oggi amministrata da un Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza a quanto 
disposto in materia di società partecipate dal D. Lgs. n. 175 19.8.2016 (“Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”) ed ha altresì proceduto alle modifiche statutarie richieste dal predetto 
provvedimento. 

Nell’ambito della mappatura dei rischi, l’esclusione delle ipotesi di reati – presupposto di cui al D.Lgs. 
n. 231 è motivata dal fatto che si tratta di fattispecie non verosimilmente verificabili in relazione alla 
realtà e all’attività di Ente Bacini. 

E’ sempre riservato al Consiglio di Amministrazione della Società il compito di aggiornare i Principi 
Generali non derogabili del Modello (di seguito i “Principi Generali”); sono Principi Generali 

a) Il Codice Etico Ente Bacini 
b) I Principi del Documento Valutazione Rischi e il rispetto delle procedure ed istruzioni 

tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro 
c) Il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di tutela dell’ambiente e delle 

relative procedure ed istruzioni tecniche 
d) Ruolo e flussi informativi dell’OdV 
e) Previsione Programma annuale delle attività di vigilanza  
f) Estensione del Modello 231 
g) Standard generali di trasparenza delle attività 
h) Attuazione del programma di recepimento delle innovazioni 

Le disposizioni aziendali che contengono i presidi di controllo (ossia i meccanismi e le procedure di 
controllo interne), strumentali all’attuazione del Modello 231, sono emanate dalle funzioni aziendali 
competenti. 

A questo scopo l’OdV (rinvio al cap.3) conserva e divulga alle funzioni aziendali competenti il 
documento il Modello 231 e i suoi allegati. 
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Capitolo I - Codice Etico Ente Bacini 

Ente Bacini è una società consapevole, anche alla luce del rilievo pubblicistico dell’attività esercitata in 
forza dell’atto concessorio dell’Autorità Portuale di Genova (oggi Autorità di Sistema del Mar Ligure 
Occidentale), della complessità della realtà in cui si trova ad operare. La necessità di tenere in 
considerazione le esigenze dei soggetti legittimi portatori di interessi nei confronti dei beni ad essa 
assentiti in concessione rafforza, poi, l’importanza di definire con chiarezza i valori e le responsabilità 
che Ente Bacini assume. 

Per questa ragione è stato predisposto il Codice Etico Ente Bacini, la cui osservanza da parte del 
Consiglio di Amministrazione, del sindaco unico, dei dipendenti, ciascuno nell’ambito delle proprie 
funzioni e responsabilità, è di importanza fondamentale per l’efficienza, l’affidabilità e la reputazione 
di Ente Bacini, e di riflesso dell’intero settore delle riparazioni navali del Porto di Genova. 

All’Organismo di Vigilanza è assegnata la funzione di Garante del Codice Etico (“Garante”). Il Codice 
è portato a conoscenza di tutti coloro con i quali Ente Bacini intrattiene relazioni. 

1. Principi generali 

L’osservanza della legge, dei regolamenti, dello statuto e dell’atto concessorio, l’integrità etica e la 
correttezza sono impegno costante e dovere di tutti i dipendenti di Ente Bacini e caratterizzano ogni 
profilo dell’organizzazione aziendale. 

La conduzione dell’attività aziendale di Ente Bacini deve essere improntata alla trasparenza, onestà, 
correttezza buona fede e al pieno rispetto delle regole poste a tutela della concorrenza. 

Ente Bacini si impegna a mantenere e rafforzare un sistema di governance ispirandosi anzitutto alla tutela 
dei diritti umani. Ripudia perciò ogni sorta di discriminazione, di lavoro forzato o minorile. Sono 
perseguiti il riconoscimento e la salvaguardia della dignità libertà e dell’uguaglianza, la tutela del lavoro e 
delle libertà sindacali, della salute, della sicurezza, dell’ambiente, nonché in ragione della peculiare 
natura dell’attività svolta da Ente Bacini, dei principi fondamentali della trasparenza ed efficienza. 

Tutti i dipendenti di Ente Bacini, senza distinzioni o eccezioni, conformano le proprie azioni ai 
principi e ai contenuti del Codice nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità, nella 
consapevolezza che il rispetto del Codice costituisce parte essenziale della prestazione di lavoro. 

I rapporti tra i dipendenti di Ente Bacini, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e 
comportamenti di onestà, correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. 

In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio o nell’interesse di Ente Bacini può giustificare 
nemmeno in parte, l’adozione di comportamenti in contrasto con i principi e i contenuti del Codice. 
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2. Canoni di comportamento verso la Pubblica Amministrazione e verso i Clienti. 

Ente Bacini nella gestione dei beni demaniali ad essa assentiti in concessione e nell’erogazione dei 
relativi servizi si ispira e osserva i principi di lealtà, correttezza, trasparenza, efficienza e apertura al 
mercato. 

Tutti i comportamenti posti in essere dai dipendenti di Ente Bacini nello svolgimento dell’attività 
lavorativa sono ispirati alla massima correttezza, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla 
legittimità sotto l’aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e veridicità dei documenti anche 
contabili, secondo le norme vigenti e le procedure interne. 

Tutte le attività di Ente Bacini, i progetti e gli investimenti devono essere indirizzati, nel lungo 
periodo, ad accrescere i valori patrimoniali gestionali e conoscitivi di Ente Bacini. 

In generale, e salve le specifiche previsioni del Codice Etico con riferimento ai reati dolosi (rinvio): 

- Pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o 
attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono senza eccezioni 
proibiti. 

- Non è mai consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti, 
benefici materiali e altri vantaggi di qualsiasi entità a terzi, rappresentanti di governi, pubblici 
ufficiali e dipendenti pubblici o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio. 

- Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti 
esclusivamente se di modico valore e comunque tali da non compromettere l’integrità o la 
reputazione di una delle parti e da non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, 
come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. In ogni caso questo tipo di spese 
deve essere sempre autorizzato dalla funzione definita dalle procedure interne e documentato 
in modo adeguato. 

- È proibita l’accettazione di denaro da persone o aziende che sono o intendono entrare in 
rapporti con Ente Bacini. Chiunque riceva proposte di omaggi o trattamenti di favore o di 
ospitalità non configurabili come atti di cortesia commerciale di modico valore, o la richiesta di 
essi da parte di terzi, dovrà respingerli e informare immediatamente il superiore, o l’organo del 
quale è parte, e il Garante. 

- Ente Bacini ha cura di informare adeguatamente i terzi circa gli impegni e gli obblighi imposti 
dal Codice, esige da loro il rispetto dei principi che riguardano direttamente la loro attività e 
adotta le opportune iniziative interne e, se di propria competenza, esterne in caso di mancato 
adempimento da parte di terzi (per es. risoluzione contrattuale e/o nei casi più gravi denunce 
penali). 

2.1. Adempimenti per la Trasparenza e la prevenzione della Corruzione (rinvio alla 

specificazione del Codice Etico con riferimento ai reati dolosi) 

Ente Bacini assicura la trasparenza e la correttezza del proprio operato applicando puntualmente le 
norme di legge in materia dettate per la Pubblica Amministrazione e per le società controllate da Enti 
Pubblici. A tal fine definisce, attua e adegua progressivamente, un sistema articolato e omogeneo di 
regole di condotta riguardanti, la propria struttura organizzativa interna, i rapporti con la P.A., i 
rapporti con i terzi (Utenti e collettività). 

In particolare, Ente Bacini è destinatario ed attua la normativa anticorruzione di cui alla legge 6 aprile 
2012 n.190 (Recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione”) oltre che le disposizioni del “Decreto Trasparenza” D.Lgs. 33/2013 recante la disciplina 
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degli “obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione”, e 
ss.mm. ii.. Pertanto, Ente Bacini ha approvato le “Misure di Prevenzione della Corruzione integrative 
del Modello 231 e promozione della trasparenza per il triennio 2018-2020”, allegato 6 al presente 
Modello. 

3. Informazioni aziendali 

Ente Bacini assicura, attraverso idonee procedure per la gestione interna e la comunicazione 
all’esterno, la corretta gestione delle informazioni societarie. I dipendenti di Ente Bacini sono tenuti 
alla più completa riservatezza su notizie/informazioni di cui dovessero venire a conoscenza a causa 
e/o in occasione dello svolgimento delle proprie mansioni.  

4. Mezzi di informazione 

È impegno di Ente Bacini l’informazione veritiera, tempestiva, trasparente e accurata verso l’esterno. I 
rapporti con i mezzi di informazione sono riservati esclusivamente al Consiglio di Amministrazione e 
alle funzioni aziendali a ciò eventualmente delegate. 

5. Rapporti con gli Utilizzatori dei bacini di carenaggio e in generale con i Clienti  

(Capitani, Armatori, Agenti Raccomandatari Marittimi, Aziende di riparazioni navali, 

Titolari di licenze di esercizi e in generale chi abbia rapporti con Ente Bacini) 

Sussiste l’obbligo per i dipendenti di Ente Bacini di 

- osservare le procedure interne per l’eventuale selezione e la gestione dei rapporti con gli 
utilizzatori dei bacini di carenaggio e delle aree demaniali annesse; 

- non precludere ad alcun soggetto in possesso dei necessari requisiti la possibilità di competere 
per aggiudicarsi l’uso esclusivo e/o prioritario in via temporanea – previa la valutazione 
dell’interesse pubblico sotteso all’eventuale concessione e della sua convenienza per Ente 
Bacini- di taluno dei beni assentiti in concessione; 

- adottare nella selezione dei contraenti esclusivamente criteri di valutazione oggettivi, secondo 
modalità dichiarate e trasparenti, da contemperarsi, in ipotesi di sub concessione, con la 
componente di fiduciarietà che è a tutt’oggi tratto tipico dei provvedimenti di tipo concessorio; 

- assicurare costantemente il soddisfacimento delle esigenze degli utenti in misura adeguata alle 
loro legittime aspettative; 

- includere (a far data dall’approvazione del presente modello) nei contratti la conferma di aver 
preso conoscenza del Codice e l’obbligazione espressa di attenersi ai principi ivi contenuti; 

- osservare e richiedere l’osservanza delle condizioni contrattualmente previste; 

- nella fase dell’esecuzione contrattuale accertare che il corrispettivo sia unicamente quello 
indicato in contratto e che i pagamenti siano effettuati unicamente dalla controparte 
contrattuale. 

6. Dipendenti  e collaboratori. Sviluppo e tutela delle risorse umane di Ente Bacini 

Ente Bacini si impegna a sviluppare le capacità e le competenze di tutti i soggetti che per essa 
prestano la propria attività lavorativa. 

Le funzioni competenti devono: 

- adottare in ogni caso criteri di merito e di competenza per qualunque decisione relativa alle 
risorse umane; 
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- provvedere in ogni caso a selezionare, assumere, formare,  retribuire e gestire il personale 
senza discriminazione alcuna;  

- creare un ambiente di lavoro nel quale caratteristiche o orientamenti personali non possano 
dare luogo a discriminazioni e in grado di promuovere la serenità di tutte i dipendenti di Ente 
Bacini; 

- Ente Bacini auspica che i propri dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda 
un clima di reciproco rispetto della dignità, dell’onore e della reputazione di ciascuno; 

- Ente Bacini interverrà – salvi gli accertamenti tutti del caso - per impedire atteggiamenti 
interpersonali ingiuriosi, discriminatori e diffamatori. A tal fine sono ritenuti rilevanti anche 
comportamenti extra lavorativi idonei a far sorgere la responsabilità civile; 

- In ogni caso sono senza eccezione proibiti comportamenti che  costituiscono violenza fisica o 
morale. 

- Ente Bacini  S.r.l. non tollera propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o 
etnico, ovvero di istigazione o incitamento a compiere atti di discriminazione per motivi 
razziali, etnici, nazionali o religiosi. 

7. Security aziendale (rinvio alla specificazione del Codice Etico con riferimento ai reati 

colposi - Salute e sicurezza sul lavoro e ai reati ambientali) 

- Ente Bacini si impegna a prevenire e superare ogni comportamento doloso e colposo che 
potrebbe provocare danni diretti o indiretti ai dipendenti di Ente Bacini e/o ai beni aziendali 
e/o all’ambiente. 

- Al fine di ottemperare alle rilevanti disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro Ente Bacini ha predisposto il DVR. 

- Sono favorite misure preventive volte a minimizzare la necessità della risposta attiva – 
comunque sempre e solo in misura proporzionata all’offesa (v. Codice disciplinare) – alle 
minacce  alle persone e ai beni. 

- Tutti i dipendenti di Ente Bacini sono tenuti a contribuire attivamente al mantenimento di uno 
standard ottimale di sicurezza aziendale, astenendosi da comportamenti illeciti o comunque 
pericolosi e segnalando al proprio superiore eventuali attività svolte dai terzi a danno del 
patrimonio o delle risorse umane. 

- Ente Bacini ripudia nelle relazioni di lavoro interne ogni tipo di molestia o atteggiamento 
riconducibile a pratiche di mobbing. Sono considerati tali: 

- creare/favorire un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento o comunque 
discriminatorio nei confronti di singoli o di gruppi di lavoratori; 

- porre in essere ingiustificate interferenze con l’esecuzione di prestazioni lavorative altrui 

- ostacolare prospettive di lavoro individuali altrui; 

- Anche al fine del rispetto degli obblighi gravanti su ogni lavoratore in tema di salute e 
sicurezza sul lavoro (rinvio) è proibito a tutti i dipendenti di Ente Bacini durante l’orario di 
lavoro e nei luoghi di lavoro trovarsi sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. 

E’ inoltre vietato detenere, consumare, offrire o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti o di 
analogo effetto durante l’esecuzione della prestazione lavorativa o nei luoghi di lavoro; fumare nei 
luoghi di lavoro. 

8.  Strumenti di applicazione del Codice Etico 

a. Sistema di controllo interno 
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Ente Bacini si impegna a promuovere e mantenere un adeguato sistema di controllo interno, 
da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e 
verificare le attività d’impresa con l’obiettivo di assicurare il rispetto del Modello 231. 
La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune a ogni livello 
della struttura organizzativa di Ente Bacini, di conseguenza, tutti i dipendenti di Ente Bacini, 
nei limiti delle proprie funzioni e responsabilità, sono impegnati nel definire e nel partecipare 
attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno. 
Ogni dipendente di Ente Bacini è responsabile dei beni aziendali assegnati (materiali e 
immateriali) che sono strumentali all’attività svolta e nessun dipendente può fare, o consentire 
ad altri, un uso improprio di beni aziendali. 

b. Conflitti di interesse 
I dipendenti di Ente Bacini sono tenuti a evitare e a segnalare potenziali conflitti di interesse 
tra le attività economiche personali e/o familiari e le mansioni che ricoprono all’interno della 
struttura od organo di appartenenza. In particolare, ciascuno è tenuto a segnalare le specifiche 
situazioni e attività in cui egli o propri parenti o affini entro il secondo grado o conviventi more 
uxorio siano titolari di interessi economici e finanziari (in quanto proprietari o soci) nell’ambito 
delle società degli utenti o in generale di terzi contraenti (o delle relative controllate o 
controllanti) o vi ricoprano ruoli societari di amministrazione o di controllo, ovvero 
manageriali. 
Possono inoltre determinare, potenzialmente, conflitti di interesse le seguenti situazioni: 

- Utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni o opportunità di affari 
acquisite nell’esercizio del proprio incarico, a vantaggio indebito proprio o di terzi. 

- Lo svolgimento di attività lavorative da parte del dipendente e/o di suoi familiari presso utenti 
e/o in generale presso terzi contraenti. 

- I dirigenti e i dipendenti di Ente Bacini sono tenuti a evitare tutte le situazioni e tutte le attività 
in cui si può manifestare un conflitto con gli interessi dell’azienda o con l’interesse pubblico da 
essa perseguito o che possono pregiudicare la loro capacità di assumere, in modo imparziale, 
decisioni nel migliore interesse dell’impresa e nel pieno rispetto dei principi e dei contenuti del 
Codice o, in senso generale, di adempiere correttamente alle funzioni e responsabilità. 

- Qualora siano individuate potenziali situazioni di conflitto di interessi il soggetto coinvolto si 
astiene tempestivamente dall’intervenire nel processo operativo decisionale e il superiore o 
l’organo cui appartiene : i) individua le soluzioni operative atte a salvaguardare, nel caso 
specifico, la trasparenza e la correttezza  dei comportamenti nello svolgimento delle attività; ii) 
trasmette agli interessati  - e per conoscenza al proprio superiore gerarchico - le necessarie 
istruzioni scritte; iii) archivia la documentazione ricevuta a trasmessa. 

c. Trasparenza delle registrazioni contabili 
(rinvio alla specificazione del Codice Etico con riferimento al rischio di commissione 
dei reati societari e dei reati tributari) 
La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza dell’informazione di 
base per le relative registrazioni contabili. Ciascun componente degli organi sociali e ciascun 
dipendente è tenuto a collaborare, nell’ambito delle proprie competenze, affinché i fatti di 
gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nelle scritture contabili. 
E’ vietato porre in essere comportamenti che possano arrecare pregiudizio alla trasparenza e 
tracciabilità dell’informativa di bilancio. 
Per ogni operazione è conservata agli atti un’adeguata documentazione di supporto dell’attività 
svolta, in modo da consentire  

- l’agevole e puntuale registrazione contabile 

- l’individuazione dei diversi livelli di responsabilità e di ripartizione e segregazione dei compiti 
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- la ricostruzione accurata dell’operazione, anche per ridurre la probabilità di errori anche 
materiali o interpretativi. 

- Chiunque venga a conoscenza di omissioni, trascuratezze o falsificazioni della contabilità o 
della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano è tenuto a riferire i fatti al 
proprio superiore, o all’organo del quale sono parte e all’OdV. 

d. Tutela della privacy 
Ente Bacini si impegna a proteggere le informazioni relative alle proprie Persone e ai terzi, 
generate o acquisite all’interno e nelle relazioni d’affari, e ad evitare ogni uso improprio di 
queste informazioni. 
Ente Bacini intende garantire che il trattamento dei dati personali svolto all’interno delle 
proprie strutture avvenga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della 
dignità degli interessati, così come previsto dalle disposizioni normative vigenti. 
Il trattamento dei dati personali deve avvenire in modo lecito e secondo correttezza e, 
comunque, devono essere raccolti e registrati solo dati necessari per scopi determinati. 
Sono adottate idonee e preventive misure di sicurezza per tutte le banche dati nelle quali sono 
raccolti e custoditi dati personali, al fine di evitare rischi di distruzioni e perdite oppure di 
accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti.  
I dipendenti di Ente Bacini  devono  

- acquisire e trattare solo i dati necessari e opportuni per tutte le finalità in diretta connessione 
con le funzioni e responsabilità ricoperte 

- acquisire e trattare i dati stessi solo all’interno di procedure specifiche e conservare e  
archiviare i dati stessi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano 
conoscenza 

- rappresentare e ordinare i dati stessi con modalità tali che qualsiasi soggetto autorizzato 
all’accesso possa agevolmente trarne un quadro il più possibile preciso esauriente e veritiero; 

- comunicare i dati stessi  nell’ambito di procedure specifiche o su autorizzazione espressa delle 
posizioni superiori e comunque in ogni caso , solo dopo aver verificato la divulgabilità nel caso 
specifico dei dati, anche con riferimento a vincoli assoluti o relativi riguardanti i terzi collegati 
a Ente Bacini da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, dopo aver ottenuto il loro 
consenso 
 
Obbligo di conoscenza del Codice e di segnalazione di possibili violazioni 
A ogni dipendente di Ente Bacini è richiesta la conoscenza dei principi e contenuti del Codice  
nonché delle procedure di riferimento che regolano le funzioni e le responsabilità ricoperte. 
E’ pertanto obbligo di astenersi da qualunque comportamento contrario a tali principi, 
contenuti e procedure e segnalare ai propri superiori e/o all’OdV eventuali violazioni e/o 
notizie di violazioni 
Le segnalazioni sono inviate nel rispetto delle modalità operative fissate dalle procedure 
specifiche stabilite dall’O.d.V. 
L’O.d.V. ha anche la funzione di Garante del Codice Etico. La revisione del Codice Etico è 
approvata dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Sindaco Unico. 
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Capitolo II - Inventariazione degli ambiti aziendali di attività e mappatura dei rischi. 

L’individuazione delle attività aziendali ove può essere presente il rischio di commissione dei reati che 
il Modello mira a prevenire è il risultato dell’analisi dei processi aziendali. 

A questi fini l’attività di Ente Bacini può essere così suddivisa:  

1. Attività di costruzione (in astratto prevista dall’atto costitutivo) ed esercizio dei bacini di 
carenaggio e delle aree accessorie. 
Le modalità di esercizio dei bacini di carenaggio sono disciplinate dal Regolamento per 
l’esercizio dei bacini di carenaggio del Porto di Genova,  approvato dal Comitato Portuale (reso 
esecutivo con decreto A.P.G. n. 306/2003, con decreto A.P.G. n. 894/2005, e da ultimo 
integrato con l’art. 20 bis  “disposizione transitoria” approvato con decreto A.P.G. n. 
942/2012 e con ulteriore successivo decreto n. 1099 del 14.12.2014 e da ultimo con 
decreto n. 1373 del 12.9.2017 di Autorità di Sistema Portuale del mar Ligure Occidentale) 
Segue: 
 

2. Prestazione dei servizi connessi con la permanenza delle navi in bacino 
La principale attività svolta da Ente Bacini è la fornitura dei servizi alle navi ospitate in 
vasca (bacino) e a quelle ormeggiate in galleggiamento alle banchine. 
Ente Bacini fornisce, in sintesi:  

- servizio di sollevamento mediante “gru” 

- fornitura di energia elettrica 

- fornitura di acqua dolce e salata 

- aria compressa 
 

3.  Affidamento a soggetti terzi a titolo di uso prioritario/esclusivo e/o a titolo di sub 
concessione dei beni ad essa assentiti in concessione da Autorità Portuale di Genova ex art 
45 bis Codice della Navigazione ed ex art. 20 bis  del “Regolamento”. Riscossione dei 
canoni dovuti dai sub concessionari e/o dai vari affidatari. 
 

4. Nell’esercizio delle attività sub 1, 2 e 3, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, 
finanziarie ed industriali ritenute necessarie o utili dall’organo esecutivo per il 
raggiungimento degli scopi sociali. 
 

5. Operazioni di investimento del proprio patrimonio (assunzione di interessenze, quote, 
partecipazioni anche azionarie in altre società e imprese, consorzi e/o cooperative di 
qualunque natura italiane o estere, da costituire  o costituite, con scopo analogo, affine, 
complementare o comunque connesso al proprio oggetto sociale). 
 

6. Concessione di finanziamenti e garanzie anche reali, anche per obbligazioni di persone, 
enti o società controllanti e/o controllate e/o collegate o non con la Società 

La società svolge, inoltre, la necessaria attività amministrativa di supporto. 

Tutte le aree sopra descritte possono ritenersi, seppur sotto diversi profili, “a rischio” di commissione 
di reati-presupposto.   
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Specificazione dei principi del Codice Etico con riferimento ai reati dolosi. 

Art. 25 D.Lgs. 231/2001: concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e 

corruzione. 

Dato normativo 

Le fattispecie idonee a fondare la responsabilità dell’ente ex D.Lgs.231  

Corruzione propria e impropria (artt. 318 e 319 c.p.). 

La natura giuridica di Ente Bacini (controllata da Autorità Portuale di Genova oggi Autorità di Sistema 
Portuale del Mar Ligure Occidentale) ed il rilievo pubblicistico dell’attività da essa svolta (vista la 
natura demaniale dei beni ad essa assentiti in concessione), implica che i primi reati – presupposto che 
devono considerarsi a rischio di realizzazione sono quelli di cui all’art. 25 del D.Lgs. 231, come 
modificato dalla legge anticorruzione 6.11.2012 n. 190, dalla legge c.d. spazzacorrotti 9.01.2019 n. 3, 
nonché dal D.lgs. 14.07.2020 n. 75 di “Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta 
contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”, ossia i reati 
contro la Pubblica Amministrazione di cui al titolo II del libro II del Codice Penale. 

 Sotto la rubrica “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio” 
l’art. 25 cit., novellato, da ultimo, dal D.lgs. 14.07.2020 n. 75, prevede che: 
“1.  In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del 
codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto 
offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, 
primo comma, 316 e 323 del codice penale.   
2.  In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del 
codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 
3.  In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando 
dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si 
applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.  
4.  Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti 
sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 
5.  Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste 
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato 
commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non 
superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).   
5-bis.  Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia 
portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il 
sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato 
mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le 
sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2”. 
Si precisa anzitutto che il rischio di reati contro la P.A. è “trasversale” in quanto in ipotesi verificabile 
in ogni ambito dell’attività aziendale che abbia rilievo pubblicistico. 

Le prime fattispecie che vengono indicate come idonee a fondare la responsabilità dell’ente 
considerate dal D.lgs. 231 sono quelle di cui agli art. 318, 321 e 322 commi 1 e 3 del Codice Penale. 

Come noto, il sistema penale italiano concepisce la corruzione come un mercato illecito avente ad 
oggetto la pubblica funzione del corrotto (artt. 318-321). 
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La condotta del pubblico ufficiale viene incriminata perché questo si arricchisce indebitamente 
sfruttando le proprie qualità e poteri e quindi, in ultima analisi, in quanto lede il buon andamento e 
l’imparzialità della Pubblica Amministrazione che costituiscono il bene giuridico tutelato dalla norma 
(c.d. corruzione passiva). 

La corruzione si distingue in propria, se il pubblico ufficiale pone in essere un atto contrario ai doveri 
d’ufficio (art.319 c.c.) ed impropria se il pubblico ufficiale pone in essere un atto proprio del suo ufficio 
(precedente versione dell’art. 318 c.p.). Ancora la corruzione si si distingue in antecedente, quando la 
retribuzione precede l’atto da compiere, e susseguente, allorquando la retribuzione concerna un atto 
già compiuto in precedenza. 

Ma veniamo all’art.318 c.p., il cui testo previgente (Corruzione per un atto d’ufficio) così recitava: “1. Il 
pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una 
retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. Se il 
pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d’ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un 
anno” 

Per effetto dell’art. 1, co.7, lett.f) della legge n. 190 del 6 aprile 2012 e successivamente dall’art. 1, 
comma 1, lett. f), L. 27 maggio 2015, n. 69 il testo dell’art. 318 c.p. è stato sostituito dal seguente 
(Corruzione per l’esercizio della funzione): “Il pubblico ufficiale che, 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 è punito con la 
reclusione da uno a sei anni”. 

Anche nella nuova versione si tratta di un reato a concorso necessario: viene infatti punito sia il 
pubblico ufficiale (o l’incaricato di pubblico servizio con una pena inferiore, cfr. art. 320 c.p.), sia ex 
art. 321 c.p., con una pena inferiore, il privato autore della promessa o della dazione.  

L’attuale disciplina in tema di corruzione comporta la punibilità, a differenza che in passato, anche 
della corruzione impropria (compimento da parte del Pubblico Ufficiale di un atto proprio dell’ufficio) 
susseguente (per un atto già compiuto) compiuta dal privato, e ciò quale effetto del richiamo da parte 
dell’art. 321 c.p. al primo ed unico comma dell’art. 318 c.p. nella sua nuova formulazione. 

La nuova norma sulla corruzione di cui all’art. 318 c.p. svincola la punibilità dalla puntuale 
individuazione di uno specifico atto o comunque di una specifica condotta oggetto dell’illecito 
scambio, consentendo la punizione di entrambe le parti del patto in ragione del mero mercimonio 
della pubblica funzione, e cancellando così la distinzione, sotto il profilo sanzionatorio, tra corruzione 
antecedente e susseguente, da cui deriva la punibilità del privato, come appena visto, anche nell’ipotesi 
in cui questi retribuisca il pubblico funzionario in relazione ad una condotta conforme ai doveri 
d’ufficio già compiuta. 

Qualora invece la pattuizione abbia ad oggetto il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri 
d’ufficio, ovvero l’omissione o il ritardo di un atto dell’ufficio, il fatto sarebbe riconducibile nella più 
grave fattispecie di “Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio” (corruzione propria) che resta 
collocato nell’art. 319 c.p. (rimasto invariato salvo che per l’aumento della sanzione: da due a cinque 
anni ieri, da sei a dieci oggi) richiamato dai commi 2, 3 e 5 del cit. art.25 e che continua ad applicarsi 
tanto alla antecedente come a quella susseguente. Nell’ipotesi in cui il fatto venga commesso “per 
favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o ammnistrativo”, continua ad applicarsi la 
previsione di cui all’art. 319 ter c.p. (corruzione in atti giudiziari) (cfr. commi 2 del cit. art.25, nonché il 
comma 3 del medesimo articolo, che prevede la sanzione per il reato aggravato di cui all’art. 319 ter, 
co. 2, c.p.). 
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Prima della riformulazione dell’art. 318 c.p., l’“atto di ufficio”  oggetto del mercimonio aveva una 
funzione essenziale nella ricostruzione del fatto corruttivo, e lo stesso dovesse essere sempre 
determinato o quanto meno determinabile. La giurisprudenza, tuttavia, in chiave evolutiva, si è andata 
via via attestando su posizioni sempre meno rigide in tema di individuazione dell’atto di ufficio cui sia 
finalizzata la ricompensa illecita, giungendo ad individuare tale atto nella funzione genericamente esercitata, 
purché rientrante nella sfera di sua competenza. Così si è sostenuto che per la configurabilità del reato 
di corruzione propria non occorre individuare esattamente l’atto contrario ai doveri d’ufficio, oggetto 
dell’accordo illecito, essendo sufficiente che esso sia individuabile in funzione della competenza e della 
concreta sfera di operatività del pubblico ufficiale, così da essere suscettibile di specificarsi in una 
pluralità di singoli atti non preventivamente fissati o programmati, ma pur sempre appartenenti al genus 
previsto (così Cass. Penale 2.10.2006, n.2818). 

Quindi con la nuova fattispecie non è senz’altro necessario individuare con esattezza il singolo atto, o 
la singola condotta oggetto di illecito: ciò va ad ampliare l’area del “penalmente rilevante”. 

L’art. 25 del D.Lgs prevede poi la responsabilità dell’ente per le ipotesi istigazione alla corruzione 
(art 322 c.p.) che si verifica qualora l’offerta o la promessa al P.U. o all’incaricato di p.s. - per indurlo a 
compiere, omettere, ritardare un atto del suo ufficio o a fare un atto contrario ai suoi doveri - non sia 
accettata. 

Concussione e induzione indebita a dare o promettere utilità  (artt.317 e 317 quater c.p.) 
 

Con la l. 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “legge anticorruzione”) sono state distinte in due diverse 
fattispecie quelle che in precedenza erano le due ipotesi di una stessa condotta, disciplinata dall'art 317 
c.p. In particolare: 

- l’art. 317 c.p. (rubricato “concussione”, definita anche “concussione per costrizione”) sanziona 
il “pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, 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” (ed è 
punito con la reclusione da sei a dodici anni); 

- l’art. 319 quater c.p. (rubricato “induzione indebita a dare o promettere utilità”, definita anche 
“concussione per induzione”) dispone che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico 
ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a 
dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei 
anni a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è 
punito con la reclusione fino a tre anni”. 

Proprio al fine di riflettere tale cambiamento legislativo, la predetta legge anticorruzione ha introdotto 
all’art. 25, co. 3, D.lgs. 231/2001 il riferimento anche all’art. 319-quater.  

Il delitto di “concussione per costrizione” è plurioffensivo poiché scopo dell’incriminazione è, da un 
lato, tutelare l’interesse della P.A. alla correttezza ed alla buona reputazione dei pubblici funzionari e, 
dall’altro, impedire che gli estranei subiscano sopraffazioni e in genere danni per gli abusi di potere dei 
funzionari medesimi. Quindi soggetti passivi del reato sono contemporaneamente la P.A. e la persona 
che subisce il danno derivante dall’abuso; in particolare soggetto passivo del reato può essere anche 
una persona investita di mansioni pubbliche. 

Elemento innovativo della concussione “per induzione” rispetto a quella “per costrizione” è la 
sanzionabilità del privato nell'ambito della “concussione per induzione”. In questa fattispecie il 
privato, un tempo persona offesa del reato, diviene agente del reato al pari del pubblico ufficiale. 



                          

            Ente Bacini s.r.l. 

16 

 

Entrambe le fattispecie richiedono un abuso dell’ufficio che può estrinsecarsi, secondo la distinzione 
operata dal legislatore, come abuso della qualità o come abuso dei poteri. Presupposto dell’abuso in 
entrambe le sue manifestazioni è la legittimità della qualifica. 

In linea generale abuso di ufficio è qualsiasi uso di un potere connesso all’ufficio adoperato per 
conseguire un fine illecito. 

Si ha abuso di qualità ogni qual volta il soggetto si avvalga della sua qualità per costringere o indurre 
altri a dare o promettere, indipendentemente dalla correlazione con atti del proprio ufficio.  

L’abuso dei poteri presuppone, invece, la capacità di esercitarli legittimamente in quanto rientranti nei 
limiti della competenza, e consiste nell’esercizio della potestà, di cui il soggetto è investito, 
difformemente dallo scopo per cui è stata per legge conferita. 

A livello descrittivo si precisa che  

- Costringere significa usare violenza o minaccia per esercitare una pressione su un soggetto  al fine di 
determinarlo a compiere un atto positivo o negativo che incide sul suo patrimonio. E’ sufficiente 
anche una coercizione indiretta ovvero una minaccia esplicita o implicita. 

- La induzione invece si oggettiva in un’attività dialettica dell’agente che, avvalendosi della sua autorità 
e ricorrendo ad argomentazioni varie, fondate su elementi non privi di veridicità, riesce a 
convincere il soggetto passivo alla dazione o alla promessa 
Al riguardo si precisa che rientra nell’ambito del concetto di “induzione” anche l’attività che 
comporti un inganno alla vittima, sia nella forma degli artifici o raggiri sia nella forma della 
semplice menzogna o del finto consiglio. Vi rientrano inoltre anche la semplice inerzia o il silenzio. 
Dato l’ampio concetto di induzione, è evidente che per la sussistenza del delitto non è necessaria 
l’iniziativa del Pubblico Ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio il quale può limitarsi 
anche a tenere un mero comportamento passivo alla richiesta della vittima, inducendo con tale 
comportamento la vittima stessa alla dazione o alla promessa. Pur se non prevista espressamente, 
oggetto di interesse da parte di dottrina e giurisprudenza è stata la c.d. concussione ambientale 
realizzata attraverso comportamenti suggestivi taciti che inducono la vittima a convincersi della 
ineluttabilità del pagamento per prassi diffusa. 

Peculato (art. 314 c.p.) 

La fattispecie è stata inserita nel catalogo dei reati presupposto ad opera del D.lgs. n. 75/2020.  

L’art. 314 c.p. recita: “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio 

o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la 

reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.[omissis]”. 

Il reato presupposto previsto dall’art. 314, comma 1, c.p. si configura allorquando il pubblico ufficiale 

o l'incaricato di un pubblico servizio, che per ragione del suo ufficio o servizio ha il possesso di denaro 

o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropri, ovvero lo distragga 

a profitto proprio o di altri. 

E' necessario precisare che, in virtù di quanto previsto dall’art. 25, comma 1, D.lgs. n. 231/2001, tale 

delitto è imputabile all'ente solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea. 

Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.) 
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La fattispecie è stata inserita nel catalogo dei reati presupposto ad opera del D.lgs. n. 75/2020.  

L’art. 316 c.p. recita:  

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi 

dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione 

da sei mesi a tre anni. 

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea 

e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”. 

Il reato presupposto si configura allorquando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, 

nell'esercizio delle funzioni o del servizio, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per un terzo, denaro 

od altra utilità, giovandosi dell'errore altrui.  

E' necessario precisare che, in virtù di quanto previsto dall’art. 25, comma 1, D.lgs. n. 231/2002, tale 

delitto è imputabile all'ente solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea. 

Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) 

La fattispecie è stata inserita nel catalogo dei reati presupposto ad opera del D.lgs. n. 75/2020.  

L’art. 323 c.p. recita:  

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello 

svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o 

da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in 

presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o 

ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a 

quattro anni.  

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”  

La fattispecie punisce - salvo che il fatto non costituisca un più grave reato - il pubblico ufficiale o 

l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in 

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

legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza 

di un interesse proprio o di un prossimo  congiunto  o  negli  altri  casi  prescritti, intenzionalmente 

procura a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. 

E' necessario precisare che, in virtù di quanto previsto dall’art. 25, comma 1, D.lgs. n. 231/2002, tale 

delitto è imputabile all'ente solo quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea. 

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

L’art. 346 bis c.p. recita:  

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui 

all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un 
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pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, 

denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un 

pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio 

delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. 

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. 

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la 

qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. 

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare 

il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione 

al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. 

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”. 

 

Si tratta di una figura residuale rispetto ai delitti di corruzione per l’esercizio della funzione ex art. 318 

c.p., corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio ex art. 319 c.p., corruzione in atti giudiziari ex 

art. 319-ter c.p. e di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e 

istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee 

o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle 

Comunità europee e di Stati esteri, per i quali pertanto è stata esclusa l’ipotesi del concorso. Tipico 

reato comune, aggravato nel caso in cui l’agente rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato 

di pubblico servizio, prevede la punizione di colui che, sfruttando o vantando relazioni con un 

soggetto pubblico, si faccia dare o promettere, per sé o per altri, danaro od altro vantaggio 

patrimoniale, come prezzo della propria mediazione, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio 

delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero, nella forma aggravata, in relazione al compimento di un 

atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.  

La fattispecie è stata inserita nel catalogo dei reati presupposto ad opera della legge c.d. spazzacorrotti 

9.01.2019, n. 3.   

Art. 25-ter s bis D.Lgs. 231/2001: corruzione tra privati. 

In coerenza con la linea descrittiva delle fattispecie di reato a rischio di commissione presso Ente 
Bacini, si inserisce di seguito la fattispecie della “corruzione tra privati”, regolata nel Codice Civile e di 
recente oggetto di modifica legislativa.  

Ciò in quanto – seppur si tratti di fattispecie il cui scopo è la tutela di un bene giuridico diverso 
rispetto al buon andamento e imparzialità dell’agire amministrativo – tuttavia può essere accomunata 
alla corruzione (in senso ampio) di pubblico ufficiale dalla: 

- tipologia/modalità di condotte; 

- misura adottata in prevenzione da Ente Bacini (con riferimento alle quali si richiamano 
espressamente le Misure di Prevenzione della Corruzione). 

Con il D.lgs. 15.3.2017 n.38 recante “Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 
luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” è stata introdotta una nuova fattispecie, il 
reato di istigazione alla corruzione tra privati mediante l’inserimento dell’art. 2635 bis c.c. e si è altresì 
proceduto una significativa riformulazione del reato di corruzione tra privati di cui all’art. 2365 c.c. con 
una parallela modifica delle sanzioni di cui al D.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per 
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illeciti amministrativi e - segnatamente - con inasprimento delle sanzioni per l’ente per l’ipotesi in cui il 
corruttore sia soggetto che abbia agito in nome e nell’interesse dell’ente.  

In estrema sintesi, per quanto concerne il reato di cui all’art. 2635 c.c., i soggetti punibili sono stati 
ampliati e oggi ricomprendono tutti coloro che svolgono funzioni direttive ed anche coloro che 
pongono in essere la condotta per interposta persona. 

La condotta punita è stata estesa, oltre che alla sollecitazione e ricezione, anche all’accettazione della 
promessa di ricevere denaro o altra utilità non dovuti. La finalità del reato è quella di compiere od 
omettere un atto in violazione degli obblighi dell’ufficio o di fedeltà e non è più richiesta la prova di 
un danno per la società. E’ rimasta invece la procedibilità a querela di parte, salvo che dal fatto derivi 
una distorsione della concorrenza.  

Il provvedimento inoltre, come accennato, introduce il reato di istigazione alla corruzione tra privati 
(art. 2635 bis c.c.) ed inasprisce le sanzioni per l’ente nel caso in cui il corruttore sia il soggetto che 
abbia agito in nome e nell’interesse dell’ente, prevedendo l’applicazione delle sanzioni interdittive. 
Rimane punito solo l’ente che abbia commesso corruzione attiva. 

Di seguito si riportano in dettaglio le modifiche legislative. 

Corruzione tra privati 

• La nuova formulazione della fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c. è la seguente (in corsivo le parti 
modificate  della norma in commento): 

«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione 
dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, 
sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per 
omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione 
da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o 
dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. 
2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è 
sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 
3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel 
primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. 
4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in 
mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura 
rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e ss.mm. 
5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della 
concorrenza nella acquisizione di beni o servizi. 
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641 c.c., la misura della confisca per valore equivalente non 
può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte. 

• Rispetto alla previsione attuale resta invariato il trattamento sanzionatorio (reclusione da 1 a 3 
anni) ma cambia la condotta tipica del reato:  

o precedente fattispecie: a seguito di dazione o promessa di denaro o altra utilità per sé o 
per altri, è punito il compimento o l'omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti 
l'ufficio o degli obblighi di fedeltà, con conseguente danno per la società; 

o nuova fattispecie: la condotta consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta 
persona, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per 
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compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli 
obblighi di fedeltà. La nuova fattispecie sembra dunque costruita in termini di reato di 
mera condotta, senza cioè la previsione di un evento di danno. 

Istigazione alla corruzione tra privati 

• Il nuovo art. 2635-bis c.c. introduce quindi una fattispecie, anch'essa procedibile a querela di parte, 
che si articola in due ipotesi: 

1. offerta o promessa di denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione 
direttive in società o enti privati finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in 
violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la 
promessa non sia accettata (comma 1); 

2. sollecitare per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di 
denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi 
inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata 
(comma 2). 

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo. 

Pene accessorie 

• Il nuovo art. 2635-ter prevede, in caso di condanna per il reato di corruzione tra privati, 
l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti 
di chi abbia già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui 
al comma 2 dell'art. 2635-bis. 

Sanzioni ex 231/2001 

Sono infine previste modifiche al d.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per illeciti da 
reato: 

• per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635, si applica 
la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (anziché da 200 a 400); 

• per l'istigazione alla corruzione da 200 a 400 quote. 

Alla sanzione pecuniaria si sommano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del d.lgs. 231/2001 che, si 
ricorda sono: 

• interdizione dall'esercizio dell'attività; 
• sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione 

dell'illecito; 
• divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un 

pubblico servizio; 
• esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già 

concessi; 
• divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

        *** 
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Adempimento degli obblighi anticorruzione in materia di trasparenza. 

Ente Bacini assicura la trasparenza e la correttezza del proprio operato applicando puntualmente le 
norme di legge in materia dettate per la Pubblica Amministrazione e per le società controllate da Enti 
Pubblici. A tal fine definisce, attua e adegua progressivamente, un sistema articolato e omogeneo di 
regole di condotta riguardanti, la propria struttura organizzativa interna, i rapporti con la P.A., i 
rapporti con i terzi (Utenti e collettività). 

Ente Bacini ha approvato le “Misure di Prevenzione della Corruzione integrative del Modello 231 e 
promozione della trasparenza per il triennio 2018-2020”, allegato 6 al presente Modello, nel quale 
sono adottate specifiche misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quelle di seguito 
indicate. 

Ente Bacini ha inoltre istituito e si impegna a mantenere, in conformità alle disposizioni del D.lgs. 
33/2013, una sezione del proprio sito istituzionale dedicato alle procedure a evidenza pubblica e a 
pubblicare sullo stesso le informazioni relative ai seguenti procedimenti di selezione dei 
contraenti/sub concessionari:  

- Sub-concessione e/o affidamento dell’uso esclusivo/prioritario dei beni assentiti in 
concessione e artt. 45 bis c.n. e 18 Reg. nav. mar. e 20 bis Regolamento per l’esercizio dei bacini 
di carenaggio del Porto di Genova; 

- Stipula di contratti ai sensi del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori servizi e 
forniture di cui al  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nonché programmazione di futuri interventi 
relativamente agli stessi; 

In particolare, poi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 32 legge n°190/2012 e del D.Lgs 
33/2013, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture 
e servizi, anche con riguardo alle modalità di selezione prescelta, Ente Bacini pubblica sul proprio sito 
web le seguenti informazioni 

- la struttura proponente 

- modalità di selezione prescelta 

- l’oggetto del bando 

- l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte 

- l’aggiudicatario 

- l’importo di aggiudicazione 

- i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura 

- con cadenza annuale, gli interventi previsti per l’anno seguente. 

Ente Bacini pubblica, inoltre: 

- bilanci e conti consuntivi; 

- i costi unitari di realizzazione di opere pubbliche e di produzione di servizi erogati ai cittadini 

- procedimenti relativi alla concessione e alla erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici e privati.  
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La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e 
l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul 
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio e di 
protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di  
eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle 
risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla comunità.  

Ente Bacini, inoltre, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 175 del 2016, oltre ad assicurare 
la massima trasparenza in relazione all’uso delle proprie risorse e ai risultati ottenuti adempie agli 
obblighi di pubblicazione introdotti dall’art. 19 del D.lgs. n.175 cit. e specificamente: 

- provvedimenti con cui stabilisce criteri e modalità di reclutamento del personale; 

- provvedimenti di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale in cui sono fissati, 
per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle 
spese di funzionamento ivi incluse quelle per il personale; 

- provvedimenti con cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle 
spese di funzionamento fissati da Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale; 

Decreto Legislativo n.39/2013 – Obblighi derivanti dalle disposizioni in materia di 

inconferibilità e incompatibilità di incarichi. 

Ente Bacini è altresì soggetto alle disposizioni del D.Lgs. n.39/2013 

- Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali: 

Per gli amministratori le cause ostative sono: 

- condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione; 

- essere componente di organo politico a livello nazionale; 

- essere componente di organo politico a livello regionale e locale, 

Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per incarichi dirigenziali (di cui agli artt. 9,11,13,14 
del d.Lgs.n.39 del 2013 ove applicabili; Si aggiunge poi in linea di principio  e salve le deroghe previste 
dalla legge,  a tali ipotesi si aggiunge quella prevista dall’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 175 del 2016 a 
mente del quale: “Gli Amministratori della società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle 
amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti”.  

Ente Bacini adotta le misure necessarie affinché negli atti di attribuzione di incarichi i soggetti 
interessati rendano le dichiarazioni di insussistenza di inconferibilità e incompatibilità; il RPCT 
definisce l’attività di vigilanza su tali profili.   

 *** 

Come già anticipato, Ente Bacini a causa del rilievo pubblicistico dell’attività esercitata e del costante 
rapporto con le Autorità Pubbliche, oltre che della peculiare natura giuridica di società a prevalente 
partecipazione pubblica, può ritenersi a rischio di perpetrazione di reati contro la P.A. sia come 
soggetto attivo sia come privato. 

Devono, pertanto, ritenersi parte integrante del Codice Etico le seguenti previsioni: 
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a) ogni procedura (anche ad evidenza pubblica), atto, operazione, transazione deve essere 
correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima e congrua. In particolare deve essere 
possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento e - segnatamente 
– il procedimento motivazionale sotteso alle determine dell’Assemblea dei Soci; 

b) non è consentito offrire denaro o doni ai dirigenti, funzionari o dipendenti della PA salvo che 
si tratti di doni o utilità di modica entità; 

c) è proibito offrire o accettare denaro, oggetti, servizi, prestazioni o favori per ottenere un 
trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la PA; 

d) se Ente Bacini utilizza un consulente esterno o un “terzo” nei rapporti con la PA si dovrà 
prevedere che  nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto 
terzo siano applicate le stesse direttive valide anche per i suoi dipendenti; 

e) quando è in corso una qualsiasi trattativa di affari, richiesta o rapporto con la PA il personale 
incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, 
comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della PA; 

f) nel caso specifico dell’effettuazione di una gara o di una diversa procedura ad evidenza 
pubblica si dovrà operare nel rispetto della legge e della corretta pratica commerciale; 

g) in particolare, in occasione dello svolgimento di procedure ad evidenza pubblica indette da 
Ente Bacini non è consentito accettare doni, denaro, servizi o prestazioni dei soggetti futuri 
potenziali contraenti; 

h) nel corso di una trattativa d’affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica 
Amministrazione non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni: 

- esaminare e/o proporre opportunità di impiego che possano avvantaggiare dipendenti 
della Pubblica Amministrazione a titolo personale; 

- offrire o in alcun modo fornire omaggi, favori, indebite utilità; 

- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la 
reputazione di entrambi. 

i) Nell’affidare a terzi l’uso esclusivo e/o prioritario e/o la subconcessione dei beni assentiti in 
concessione da Autorità Portuale (oggi ADSP), Ente Bacini si attiene al rispetto delle regole 
dell’evidenza pubblica sia attraverso l’applicazione dei principi e delle disposizioni di volta in 
volta rilevanti del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Nuovo codice dei Contratti Pubblici”) sia 
attraverso la corretta applicazione dell’art. 20 bis del Regolamento per l’esercizio dei bacini di 
carenaggio e dell’art. 45 bis cod. nav. e 18 reg. nav. mar. (il Regolamento il cui testo è ora di 
nuovo al Ministero Trasporti – dopo un primo passaggio in Consiglio di Stato in sede 
consultiva. Finché una norma di legge non dice che il 18 reg. nav. mar. è abrogato continua ad 
essere applicabile. La Commissione a risposta di una recente interrogazione ha svincolato dal 
codice degli appalti le concessioni portuali con salvezza dei soli principi di trasparenza 
pubblicità imparzialità) 

j) Ente Bacini applica il proprio Regolamento (Procedura EB- PA-2017) in materia di contratti 
per l’affidamento di lavori, servizi e forniture “sottosoglia”; 

k) Ente Bacini ha istituito il proprio Albo Fornitori. 
l) Qualsiasi violazione (effettiva o potenziale  commessa da Ente Bacini) o da terzi va segnalata 

tempestivamente alle funzioni interne competenti. 
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Art. 24 D.Lgs. 231/2001: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un 

ente pubblico e per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno 

dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.  

L’art. 24 D.lgs. 231/2001 dispone:  

“1.  In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 
640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica 
all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.   

2.  Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è 
derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 

2-bis.  Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui 
all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.   

3.  Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere 
c), d) ed e)”. 

La responsabilità ex art 24 viene in essere se uno degli agenti commette i delitti di cui agli artt. 316 bis 
c.p. (Malversazione a danno dello stato), 316 ter (Indebita percezione di erogazioni pubbliche), 356 
(frode nelle pubbliche forniture), 640 comma 2 n.1 c.p. (truffa in danno dello stato o di altro ente 
pubblico), 640 bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) 640 ter c.p. (frode 
informatica in danno dello stato o di altro ente pubblico).  

Considerate le attività aziendali effettivamente svolte, il delitto di frode ai danni del Fondo Europeo 
Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo di cui all'art. 2  legge 23 dicembre 
1986, n. 898, introdotto nel catalogo dei reati presupposto dal D.lgs. n. 75/2020, non pare applicabile 
alla realtà di Ente Bacini Srl.   

Si precisa che se il giudice decide di applicare anche la sanzione interdittiva dovrà sceglierla tra il 
divieto di contrattare con la PA, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi e loro 
revoca se già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. 

In particolare la fattispecie criminosa di cui all’art. 640 ter c.p. rileva ai nostri fini solo se le condotta 
criminosa sia posta in essere contro la PA. Tale condotta si può avere ad esempio qualora vi sia 
l’alterazione di registri informatici della PA per far risultare esistenti determinati dati (condizioni per 
ottenere erogazioni) o per modificare dati fiscali/previdenziali già trasmessi alla PA 

Si ha la realizzazione della fattispecie di cui all’art. 640 comma 2 n.1 attraverso la produzione alla PA di 
documenti falsi per ottenere autorizzazioni. 

Si precisa che gli artt. 316 bis, ter e 640 bis e ter c.p. mirano a tutelare l’erogazione di finanziamenti 
pubblici comunque denominati in due diversi momenti: 

- l’erogazione (con riferimento alla quale rileva la condotta della truffa, ossia l’immutazione 
del vero rispetto ad aspetti essenziali ai fini dell’erogazione) 

- utilizzo dei finanziamenti ottenuti 
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Tale tipologia di rischio di commissione di reato si può profilare in ipotesi di richieste di finanziamenti 
pubblici. 

Il reato di frode nelle pubbliche forniture di cui all’art. 356 c.p. è stato introdotto nel catalogo dei reati 
presupposto ad opera del D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75.  

L’art. 356 c.p. recita:  

“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali 
indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 
1.032. 

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”. 

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o 
nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'art. 355 c.p., che fa riferimento agli 
obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o 
con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.  

Per contratto di fornitura non si intende uno specifico tipo di contratto, ma, in generale, ogni 
strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche 
forniture è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione, 
ma anche di un contratto di appalto; la norma punisce tutte le frodi in danno della pubblica 
amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a 
particolari prestazioni.  

Ai fini della configurabilità del delitto, non è sufficiente il semplice inadempimento del contratto, 
richiedendo la norma incriminatrice un quid pluris che va individuato nella malafede contrattuale, ossia 
nella presenza di un espediente malizioso o di un inganno, tali da far apparire l'esecuzione del 
contratto conforme agli obblighi assunti. 

Il rischio di commissione di tale reato all’interno della realtà di Ente Bacini Srl si può profilare nella 
nell’esecuzione di contratti con la P.A. o con soggetti esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità, 
anche in via mediata.  

Controllo preventivo 

Devono, pertanto, ritenersi parte integrante del Codice Etico le seguenti previsioni: 

a) È vietato porre in essere artifici o raggiri, inducendo in errore la P.A., per procurare a se o ad 
altri un ingiusto profitto con altrui danno. 

b) E’ vietato produrre alla P.A. documentazione falsa e alterata. 
c) E’ vietato alterare i registri informatici della P.A. per far risultare/ modificare dati;  
d) È fatto obbligo di improntare la propria condotta alla massima correttezza e trasparenza nella 

stipulazione ed esecuzione di contratti che abbiano come controparte lo Stato od altro Ente 
Pubblico o l’Unione Europea; 

e) È fatto obbligo di eseguire, anche in qualità di subappaltatore, i contratti di fornitura di cose o 
servizi conclusi con la P.A. ovvero con impresa esercente servizi pubblici o di pubblica 
necessità secondo principi di correttezza e buona fede, nel rispetto delle disposizioni 
contrattuali. 

https://www.filodiritto.com/codici/codice-penale/capo-ii-dei-delitti-dei-privati-contro-la-pubblica-amministrazione/art-355-inadempimento-di-contratti-di-pubbliche-forniture
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Il controllo preventivo finalizzato alla prevenzione di questi specifici reati deve poi essere realizzato 
attraverso: 

f) controllo gerarchico (anche in base allo specifico contenuto delle deleghe) sulle specifiche 
funzioni coinvolte nella gestione delle risorse finanziarie 

g) diffusione del Codice Etico tra i dipendenti 
h) informazione/formazione almeno annuale dei dipendenti 
i) responsabilizzazione esplicita a mezzo di ordini di servizio della funzione preposta alla 

predisposizione delle istanze 
j) separazione funzionale tra chi gestisce l’attività realizzativa e chi presenta i documenti di 

avanzamento (in ipotesi di conseguimento di erogazioni pubbliche per il finanziamento di 
progetti, opere …) 

k) specifiche attività di controllo gerarchico su documenti da presentare (documenti di progetto e 
documenti attestanti i requisiti tecnici economici e professionali dell’azienda che presenta il 
progetto) 

l) coerenza del sistema delle procure con il sistema delle deleghe 
m) esclusione esplicita nel sistema delle procure della “richiesta di denaro e altra utilità a terzi”. 
n) attività di controllo gerarchico/ordine di servizio delle funzioni competenti che partecipano ai 

processi di acquisizione dei beni e servizi della società. 
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Art 25 octies - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza 

illecita. 

Quadro normativo di riferimento. 

Il D. Lgs. n. 231del 21 novembre 2007 (attuativo della c.d. III direttiva antiriciclaggio) ha introdotto 
nel D.Lgs.231/2001 un nuovo art. 25 octies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai 
reati di ricettazione riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. 

L’articolo prevede che, in relazione ai reati di cui agli artt. 648,648 bis e 648 ter e 648 ter.1 del c.p. si 
applichi all’ente la sanzione da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità 
provengano da delitto (c.d. principale) per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel 
massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a mille quote. Va precisato che nei casi 
di condanna per uno dei delitti citati , si applicano all’ente le sanzioni interdittive perviste dall’art.9, 
comma 2, per una durata non superiore a due anni. 

Ai sensi dell’art. 25 octies del D.Lgs. n.231/2001, l’ente è punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e 
impiego i capitali illeciti – diversamente che in passato - anche se compiuti in ambito prettamente 
“nazionale”, sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l’ente medesimo. 

Poiché le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque (c.d. reati comuni) si 
deve ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo dell’interesse o vantaggio vada escluso ogni qual 
volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l’attività d’impresa esercitata dall’ente. Ciò che 
non può verificarsi qualora il soggetto apicale o il dipendente acquistino beni senza alcun legame con 
l’esercizio dell’impresa in cui operano. 

Peraltro, anche quando l’oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio ovvero 
l’attività economica o finanziaria nel caso di reato ex art. 648 ter c.p., siano pertinenti rispetto alla 
specifica attività d’impresa, occorre pur sempre un accertamento in concerto da parte del giudice circa 
la sussistenza dell’interesse/vantaggio per l’ente. 

Ancora con riferimento al dato normativo, si deve infine precisare che  l’art 52 D.Lgs. 231/2007 
obbliga i diversi organi di controllo, tra cui L’OdV ex art 6 co.1 lett.b. D.lgs. 231/2001 e il collegio 
sindacale,  esistenti presso i soggetti destinatari dei precetti antiriciclaggio a vigilare sull’osservanza 
della normativa antiriciclaggio, a comunicare alle autorità di vigilanza di settore  le violazioni (atti o fatti) 
delle relative disposizioni di cui vengano a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti o di cui abbiano 
altrimenti notizia. Si tratta principalmente di obblighi aventi specificamente ad oggetto le possibili 
infrazioni/irregolarità relative alle operazioni di registrazione, segnalazione, e ai limiti all’uso di 
strumenti di pagamento e di deposito. 

Da escludere, tuttavia, la sussistenza in capo all’OdV di una posizione di garanzia ex art. 40 comma 2 
c.p. con riferimento all’impedimento dei reati ex artt. 648  , 648 bis e 648 ter c.p. diversamente che per 
il collegio sindacale (v. anzitutto l’art. 2403 c.c.)  

Tale obbligo di garanzia sarebbe infatti del tutto incompatibile con la natura dei doveri/poteri ad esso 
originariamente attribuiti dalla legge. 

Dovrebbe pertanto prevalere una un’interpretazione della norma che limiti il dovere di vigilanza di cui 
al co.1 dell’art.52 e le relative responsabilità all’adempimento degli obblighi informativi previsti al co. 2 
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dell’art.52. E quindi l’adempimento dei doveri di informazione dell’OdV deve essere commisurato ai 
concreti poteri di vigilanza spettanti  ai singoli OdV nell’ambito dei vari enti. 

OdV deve pertanto vigilare sull’osservanza e sul funzionamento dei modelli (ex art. 6 comma 1, lett. b) 
e, con specifico riferimento alla normativa antiriciclaggio, deve comunicare le violazioni di cui sia 
venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni  o nelle ipotesi in cui ne abbia comunque 
notizia per es su segnalazione di un dipendente o di altri organi dell’ente. 

Si evita così di riconoscere una vera e propria posizione di garanzia pur in assenza di effettivi poteri 
impeditivi. 

In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi informativi l’art.55 co. 5 prevede la reclusione 
fino a un anno e la multa da 100 a 1000 euro. 

Specificità dei singoli reati 

Ricettazione (648 c.p.) 

Scopo dell’incriminazione della ricettazione è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi 
patrimoniali iniziata con la consumazione di reato principale. È, inoltre, deterrente alla commissione 
dei medesimi “reati principali”, come conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni 
provenienti dai reati medesimi. 

L’art. 648 c.p. incrimina chi “fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti 
da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare ricevere od occultare (…)” 

Per acquisto si deve intendere l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito, mediante la quale 
l’agente consegue il possesso del bene. 

Per ricevere si deve intendere ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal 
delitto (anche temporaneamente o per mera compiacenza). 

Per occultamento si deve intendere il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente dal 
delitto. 

L’intromissione nell’acquisto, nella ricezione e nell’occultamento della cosa, che può parimenti costituire 
condotta rilevante. Tale condotta si esteriorizza in ogni attività di mediazione, da non intendersi in 
senso civilistico (come precisato dalla giurisprudenza), tra l’autore del reato principale e il terzo 
acquirente. 

Il reato di ricettazione può essere realizzato in astratto in tutte le realtà aziendali e, nell’ambito di esse 
in diverse aree aziendali e a più livelli organizzativi. Tuttavia vi sono funzioni/aree/processi esposti 
maggiormente a tale specifico rischio. L’ultimo comma dell’articolo in esame poi estende la punibilità 
anche ai casi in cui l’autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è 
punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto. 

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) 

Lo scopo dell’incriminazione del reato di riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati 
possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali ormai 
“depurati” e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma 
incriminatrice è deterrente alla commissione dei reati principali colpendo la possibilità di sfruttarne i 
proventi. 
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L’art. 648 bis c.p. punisce chi “fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità 
provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare 
l’identificazione della loro provenienza delittuosa”. 

Per sostituzione si intende la condotta consistente nel rimpiazzare denaro beni e le altre utilità di 
provenienza illecita con valori diversi. 

Il trasferimento consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni e le altre utilità di 
provenienza illecita mediante il compimento di atti negoziali. 

Le operazioni idonee ad ostacolare l’identificazione dell’illecita provenienza potrebbero essere 
considerate quelle in grado di intralciare l’accertamento da parte dell’autorità giudiziaria della 
provenienza delittuosa dei valori 

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

Il delitto in esame risponde ad una duplice finalità: mentre in un primo momento occorre impedire 
che il c.d. “denaro  sporco”, frutto dell’illecita accumulazione, venga trasformato in denaro pulito, in 
una seconda fase è necessario fare in modo che il capitale, pur così emendato dal vizio di origine non 
possa trovare un legittimo impiego. 

La clausola di riserva  nel co.1 della disposizione in commento prevede la punibilità solamente al di 
fuori dei casi di concorso ossia di chi non sia già compartecipe del reato principale ovvero non sia 
imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio. Da ciò deriva che per la realizzazione della fattispecie de 
qua occorre la presenza, quale elemento specializzante rispetto alle altre figure di reato che ci 
occupano, di una condotta di impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o 
finanziarie 

Impiegare è sinonimo utilizzo per qualsiasi scopo o usare comunque. Tuttavia, poiché il legislatore 
vuole tutelare il sistema economico e - segnatamente – l’equilibrio concorrenziale attraverso l’utilizzo 
di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti  si ritiene che per impiegare debba 
intendersi in realtà investire. Dovrebbe quindi ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto. 

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

Il reato di “autoriciclaggio”, di recente introduzione, mira a sanare un vuoto legislativo che non 
prevedeva la punibilità per “riciclaggio” dell’autore o concorrente del reato che aveva consentito 
l’acquisizione illecita di denaro o altra attività. 

In tema di bene giuridico tutelato, la nuova fattispecie può essere fatta ricadere tra i delitti contro il 
patrimonio commessi mediante frode, ovvero tra i delitti contro l’ordine economico e il risparmio (a 
seguito dall’immissione di capitali illeciti nel circuito dell’economia legale); la ratio ispiratrice 
dell’incriminazione della condotta è quella di impedire l’utilizzazione del “denaro sporco” nel circuito 
economico. 

* * * 

Attività aziendali a rischio 

L’area aziendale di Ente Bacini da sottoporre a specifico controllo ai fini della prevenzione dei reati 
che ci occupano può essere individuata, in generale,  nella fase esecutiva dei rapporti negoziali in 
essere con soggetti terzi. 
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Controllo preventivo. 

Devono, pertanto, ritenersi parte integrante del Codice Etico le seguenti previsioni: 

a) E’ vietato acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da altro delitto 
b) E’ vietato sostituire, trasferire denaro o altre utilità provenienti da delitto non colposo ovvero 

compiere in relazione ad essi altre operazioni 
c) E’ vietato impiegare capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie  

Al fine di prevenire la commissione delle predette ipotesi criminose Ente Bacini dovrà attenersi alle 
seguenti regole di condotta: 

a) Verifica dell’attendibilità commerciale e professionale di partner commerciali/finanziari sulla 
base di alcuni indici rilevanti. Ad es. verifica circa l’esistenza di dati pregiudizievoli pubblici 
come protesti, procedure concorsuali o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, 
sui soci e sugli amministratori o quantomeno verifica dei requisiti a contrarre di ordine 
generale in tutti i casi di avvio di procedure ad evidenza pubblica sia ai sensi del D.Lgs. 50 del 
2016, sia semplificate ex art 18 reg. nav. mar. e ex art. 20 bis del Regolamento per l’esercizio dei 
bacini di carenaggio, nonché per i procedimenti subordinati ad autorizzazione dell’Autorità 
Portuale di Genova ai sensi dell’art. 45 bis cod. nav. La verifica dei requisiti (la cui positiva 
sussistenza dovrà sempre essere verificata anche a posteriori e alla cui presenza ogni rapporto 
sarà condizionalmente subordinato) dovrà avvenire secondo le linee guida stabilite dall’AVCP 
[v. Det. n.1 del 12 gennaio 2010], ora ANAC 

b) verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra 
destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti contrattuali; 

c) controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso 
i terzi. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte; degli istituti 
di credito utilizzati e di eventuali schermi societari o strutture fiduciarie; 

d) verifiche sulla “tesoreria” rispetto alle soglie per i pagamenti per contanti; 
e) in ipotesi di gara aperta indetta da Ente Bacini determinazione dei requisiti minimi dei soggetti 

offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte; 
f) verifica della congruità economica di eventuali investimenti  rispetto ai prezzi medi di mercato, 

utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni; 
g) formazione del personale. 
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Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata 

Quadro normativo 

La legge 16 marzo 2006, n.146 (“Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite 
contro il crimine organizzato transnazionale , adottati dall’Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 
2001”), ha esteso la responsabilità amministrativa dell’ente ai reati di c.d. criminalità organizzata 
transnazionale. 

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata, ratificata dalla legge n. 146  del 
16 marzo 2006, si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione tra stati al fine di prevenire e 
combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. Essa prevede che ogni stato 
che vi aderisca adotti le misure necessarie, conformemente ai suoi principi giuridici, per determinare la 
responsabilità delle persone giuridiche che partecipano a reati gravi che coinvolgono un gruppo 
criminale organizzato. 

L’art. 3 della cit. legge 146 definisce il “reato transnazionale” come quello “punito con la pena della 
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni , qualora sia coinvolto un gruppo criminale 
organizzato, nonché  

a) sia commesso in più di uno stato  
b) ovvero sia commesso in uno stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, 

pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro stato 
c) ovvero sia commesso in uno stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato 

impegnato in attività criminali in più di uno stato 
d) ovvero sia commesso in uno stato ma abbia effetti sostanziali in altro stato  

 

Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la 
criminalità organizzata transnazionale si intende “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di 
tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati 
gravi reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere direttamente o indirettamente, un vantaggio 
finanziario o un altro materiale”. 

L’art 24 ter – nella sua ultima formulazione - richiama infatti anzitutto il sesto comma dell’art 416 c.p. 
(Associazione per delinquere) sempre che tali condotte siano state commesse nell’interesse o a 
vantaggio dell’ente, da soggetti che rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato. 

Specificità delle singole fattispecie criminose. 

Art. 416 c.p. 

Come noto, la fattispecie si realizza in presenza di un’associazione di tre o più persone allo scopo di 
commettere più delitti. In particolare l’art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono costituiscono od 
organizzano l’associazione. Presupposto della rilevanza penale delle condotte descritte dalla norma in 
esame è che l’associazione sia effettivamente costituita. E’ reato plurisoggettivo di pericolo e 
quest’ultimo elemento costituisce la ratio sottesa alla norma incriminatrice. Da ciò discende 
l’autonomia rispetto ai reati successivamente ed eventualmente realizzati in attuazione del pactum sceleris 
i quali in ipotesi concorrono con il delitto di associazione che tuttavia sussiste anche in loro assenza. 

Lo scopo di commettere “più delitti” richiama un programma criminoso finalizzato ad una serie 
indeterminata di delitti. 
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Art. 416 bis Associazione di tipo mafioso anche straniere 

L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza 
intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva 
per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di 
attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici o per realizzare 
profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio 
del voto o di assicurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali  

Si vedano i commi 2, 3, 4 dell’art. 24 ter aventi ad oggetto le sanzioni amministrative per l’ente. 

Art. 416-ter. Scambio elettorale politico-mafioso. 

L’articolo in questione recita:  

“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti 
appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-
bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della 
disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo 
comma dell'articolo 416-bis. 
La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al 
primo comma. 
Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa 
consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà. 
In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici”. 
 
Il reato di scambio elettorale politico-mafioso è stato recentemente riformulato ad opera della legge 
21.05.2019, n. 43.  

Quanto ai soggetti attivi, viene allargato il novero dei possibili autori del reato sotto ambo i versanti, 
quello del promittente e quello del promissario dei voti. Per entrambi viene specificato che il 
protagonista dell’accordo può essere anche un intermediario; mentre per il solo procacciatore viene 
puntualizzato che può essere anche un appartenente alle associazioni di cui all’articolo 416-bis c.p., 
oltre che chiunque si impegni a procurare voti mediante il metodo mafioso. 

Viene poi inserita una nuova modalità realizzativa del patto elettorale politico-mafioso, precisandosi 
che il promissario è punito, oltre che nei casi di dazione o promessa di denaro o altra utilità già 
contemplati in precedenza come controprestazione in cambio dei voti, anche in quello di 
mera disponibilità a soddisfare gli interessi o le  esigenze dell'associazione mafiosa.  

Quanto al profilo sanzionatorio, la pena per entrambe le parti viene sostituita ed aumentata ancora, 
dopo il recente giro di vite operato appena due anni or sono nel 2017. In particolare, viene 
reintrodotta la vecchia e superata equiparazione del trattamento sanzionatorio con il delitto di 
partecipazione associativa mafiosa, stabilendo che ad ambo i contraenti del sinallagma illecito si 
applichino le pene previste dall’art. 416 bis, comma 1 c.p. 

Viene infine prevista una nuova aggravante ad effetto speciale che determina un aumento fisso della 
metà della pena base nell’eventualità in cui il candidato alle elezioni risulti eletto a seguito della 
promessa elettorale di origine mafiosa. 
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Attività aziendali a rischio con riferimento ai reati associativi 

Il rischio di commissione di tali reati, si presenta ogni qualvolta si instauri un rapporto di natura 
commerciale e/o finanziario con soggetti terzi a rischio. L’area aziendale a rischio è, pertanto, l’area 
negoziale. 

Devono pertanto ritenersi parte integrante del Codice Etico le seguenti previsioni: 

Controllo preventivo. 

a) Verifica dell’attendibilità commerciale e professionale di partner commerciali/finanziari sulla 
base di alcuni indici rilevanti. Ad es. verifica circa l’esistenza di dati pregiudizievoli pubblici 
come protesti, procedure concorsuali o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, 
sui soci e sugli amministratori o quantomeno verifica dei requisiti a contrarre di ordine 
generale in tutti i casi di avvio di procedure ad evidenza pubblica sia ai sensi del D.Lgs. 163 del 
2003, sia semplificate ex art 18 Reg. nav. mar. e ex art. 20 bis del Regolamento per l’esercizio dei 
bacini di carenaggio, nonché per i procedimenti subordinati ad autorizzazione dell’Autorità 
Portuale di Genova (oggi ASDP) ai sensi dell’art. 45 bis cod. nav. La verifica dei requisiti (la cui 
positiva sussistenza dovrà sempre essere verificata anche a posteriori e alla cui presenza ogni 
rapporto sarà condizionalmente subordinato) dovrà avvenire secondo le linee guida stabilite 
dall’AVCP [v. Det. n.1 del 12 gennaio 2010] ANAC 

b) Protocolli specifici con riferimento ai reati contro la PA e societari (rinvio) 
c) Verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità dei partner commerciali/finanziari 
d) Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali 
e) Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di 

valutazione delle offerte  
f) Identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche e 

valutazione delle offerte 
g) Identificazione del responsabile dell’esecuzione del contratto con identificazione di compiti 

ruoli e responsabilità 
h) Verifica di onorabilità/professionalità di fornitori di beni /servizi (albi) 
i) Determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi con imprese 

estere per la realizzazione di investimenti 
j) Tracciabilità e trasparenza dei predetti accordi e investimenti 
k) Verifica dell’applicazione del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 

economia e in generale del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016  
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Art. 25 ter: Reati societari - Controlli preventivi (protocolli) e principali attività 
dell’Organismo di vigilanza 

Dato normativo. 

Il D.Lgs. 61/2002 ha introdotto la previsione di sanzioni pecuniarie a carico dell’ente in caso di 
commissione di reati societari. 

Il decreto in oggetto ha previsto, infatti, l’inserimento nel D.Lgs. n.231/2001 dell’art. 25 ter (reati 
societari), che introduce specifiche sanzioni a carico dell’ente “in relazione a reati in materia societaria 
previsti dal codice civile, se commessi nell’interesse della società da amministratori, direttori generali, liquidatori o da 
persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si sarebbe verificato se essi avessero vigilato in conformità degli 
obblighi inerenti alla loro carica” 

In ipotesi di commissione di uno dei reati considerati, nell’interesse dell’impresa, in mancanza di 
predisposizione di un efficace modello adeguato a prevenirli con ragionevole certezza con attribuzione 
di adeguati poteri all’organismo di vigilanza, saranno applicabili le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 
25 ter che possono arrivare sino a un importo massimo, nel caso in cui sia conseguito un profitto di 
rilevante entità, di oltre un milione di euro. 

Si tratta di reati “propri”: l’art 25 ter infatti fa espresso riferimento a amministratori, direttori generali, 
liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza. Gli unici soggetti che, dunque, potrebbero 
compiere tali reati sono infatti proprio gli apicali. 

Si riportano di seguito le fattispecie di reati societari ipotizzabili anche in caso di società a 
responsabilità limitata. 

Art. 2621 c.c.  

Salvo quanto previsto dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei 
documenti contabili societari, i sindaci e i 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 comunicazioni sociali previste 
dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti 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 gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla 
predetta situazione, sono puniti con l’arresto fino a due anni. 

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per 
conto di terzi. 

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione 
economica, patrimoniale e finanziaria della società (…). La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni 
determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una 
valutazione del patrimonio netto non superiore all’un per cento. 

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in 
misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. 

Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa 
da dieci a cento quote e l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, 
dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei 
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documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o 
dell’impresa.”   

Art. 2622 co. civ. 

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 
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 comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, 
esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui 
comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al 
quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno 
patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a 
tre anni. 

(…) 

Art 2625 c.c.  (Impedito controllo) 

Gli amministratori che, 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, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a € 10.329. 

Se la condotta ha cagionato u danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona 
offesa. 

(…) 

  

Esecutori materiali dei reati 

E’ vero che il più delle volte tali reati vengono posti in essere da chi è formalmente responsabile di tali 
documenti (ai sensi dell’art. 2423 c.c.). 

Tuttavia può verificarsi l’ipotesi in cui tali fattispecie siano poste in essere dai livelli sottostanti, 
segnatamente dai responsabili delle varie funzioni aziendali. Ma è altresì possibile che siano posti in 
essere da “sottoposti” dei responsabili di funzione  dotati di un certo potere discrezionale ancorché 
circoscritto.  

In tali casi, il reato sussiste solo se la falsità sia consapevolmente condivisa dai soggetti qualificati che, 
nel recepire il dato falso, lo fanno proprio, inserendolo nella comunicazione sociale. In mancanza di 
tale partecipazione cosciente e volontaria da parte dei soggetti qualificati il reato non sarà qualificabile 
trattandosi di reati “propri” per cui la qualifica soggettiva dell’agente è elemento costitutivo del reato. 

Al fine di prevenire la commissione di tali reati è necessario che l’intero procedimento che porta alla 
formazione dei documenti deve essere improntato alla massima trasparenza e tracciabilità. 

Si precisa che il reato di impedito controllo (ex art. 2625 c.c.) può comportare una responsabilità ex D. 
Lgs. 231/2001  nella sola ipotesi di realizzazione della fattispecie di cui al secondo comma. 

Infatti, nel primo comma la condotta, se anche sostanzialmente identica, non integra reato, essendo 
prevista soltanto una sanzione amministrativa. Il fatto deve, ovviamente, essere realizzato nell’interesse 
della società e non ad esempio di amministratori o di una parte della compagine sociale. 
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Si specifica, pertanto, con le previsioni di seguito riportate il Codice Etico di Ente Bacini 

1. Il comportamento di tutti i dipendenti coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di 
altri documenti similari deve essere improntato alla massima correttezza (es: massima 
collaborazione, completezza e chiarezza delle informazioni fornite, accuratezza dei dati e delle 
elaborazioni; segnalazioni di conflitti di interessi, ecc.) 

2. Attività di formazione di base verso tutti  responsabili di funzione, affinché conoscano almeno 
le principali nozioni sul bilancio (norma di legge, sanzioni, principi contabili, ecc.) 

3. Tempestiva messa a disposizione del collegio sindacale o del Sindaco Unico della bozza di 
bilancio prima della data di approvazione dello stesso.  

4. Almeno una riunione all’anno in prossimità dell’approvazione del bilancio tra OdV e Sindaco 
avente ad oggetto il bilancio e la nota integrativa. 

5. I risultati dei controlli dell’OdV devono essere riportati, in via normale al Consiglio 
d’Amministrazione, se nominato e/o al Sindaco. 

6. Verifica dell’applicazione del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 
economia. 

Si deve tenere presente che il controllo “ultimo” sull’operato degli amministratori viene svolto dal 
socio, sul cui patrimonio le sanzioni incidono direttamente. 
E’ pertanto importante l’esistenza del flusso informativo continuo dall’OdV all’AU e ai sindaci ai 
quali compete convocare l’assemblea dei soci per i provvedimenti conseguenti. 
Le comunicazioni relative alle eventuali anomalie possono anche essere portate a conoscenza dei 
soci in occasione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio. 
Qualora tali anomalie siano portate a conoscenza dei soci, si ricorda che, oltre all’esperimento 
dell’azione sociale di responsabilità, questi ultimi possono presentare la denuncia al Tribunale 
competente ex art. 2409 c.c. per il sospetto di gravi irregolarità commesse da amministratori o 
sindaci. 

 

Art. 25 terdecies - Reati in materia di razzismo e xenofobia   

Quadro normativo di riferimento.  

L’art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001, inserito ad opera della legge n. 167/2017, richiama l'articolo 3, 
comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, disposizione abrogata dall’art. 7, comma 1, lett. c), 
D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21. 

 A norma di quanto disposto dall’art. 8, comma 1, D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, recante disposizioni in 
tema di riserva di codice nella materia penale, dal 6 aprile 2018 i richiami alle disposizioni del suddetto 
articolo, ovunque presenti, si intendono riferiti all’art. 604-bis c.p. 

L’art. 604 bis c.p., rubricato “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione 
razziale etnica e religiosa” recita:  

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: 

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla 
superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, 
etnici, nazionali o religiosi;  

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di 
provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. 
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È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla 
discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, 
associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o 
dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, 
associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. 

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in 
modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in 
modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, 
come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”. 

Il reato presupposto è quello contemplato nell’ultimo comma dell’art. 604 bis c.p.: si rileva pertanto 
come la responsabilità dell’ente sia limitata alle sole ipotesi aggravate che si concretizzano allorquando 
propaganda, istigazione ed incitamento siano commessi in modo che ne derivi un concreto pericolo di 
diffusione e si fondino sulla negazione, minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o 
dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra.  

Attività aziendali a rischio 

Ente Bacini S.r.l., pur ravvisando un basso rischio di commissione dei reati presupposto in esame, ha 
deciso di contemplare all’interno del proprio Modello i reati in tema di xenofobia e razzismo in quanto 
la tutela ed il rispetto dei diritti umani rappresentano uno dei pilastri della politica organizzativa ed 
operativa dell’ente.  

In questa prospettiva tutte le aree aziendali di Ente Bacini sono potenzialmente esposte al rischio, 
seppur basso, di commissione dei reati previsti dall’art. 25 terdecies.  

Controllo preventivo 

Ente Bacini S.r.l. non tollera propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, 
ovvero di istigazione o incitamento a compiere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, 
nazionali o religiosi. 

Devono pertanto ritenersi parte integrante del Codice Etico le seguente previsioni: 

a) è fatto espresso divieto a carico degli organi della Società Ente Bacini S.r.l., dei dipendenti, dei 
consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla 
realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle 
considerate dall’art. 25 terdecies dal D.Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai 
principi ed alle procedure aziendali;  

b) è fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di rispettare i principi del Codice 
Etico e del presente Modello.  
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Art. 25 quinquiesdecies – Reati tributari 

Quadro normativo di riferimento 

Il  D.L. 26.10.2019 n. 124, convertito in legge 19.12.2019 n. 157, ha introdotto nel D.Lgs.231/2001 il  

nuovo art. 25 quinquiesdecies, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati tributari. 

L’articolo, che è stato successivamente novellato ad opera del D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, dispone:  

“1.   In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente 

le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a)  per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto 

dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 

b)  per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto 

dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 

c)  per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a 

cinquecento quote; 

d)  per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la 

sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; 

e)  per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, 

la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 

f)  per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria 

fino a quattrocento quote; 

g)  per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino 

a quattrocento quote. 

1-bis.  In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi 

nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo 

complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a)  per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; 

b)  per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; 

c)  per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento 

quote.   

2.  Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante 

entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.   
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3.  Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, 

lettere c), d) ed e)”.   

Si riportano di seguito le fattispecie di reati tributari astrattamente realizzabili all’interno della realtà di 

Ente Bacini Srl.  

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti 

(art. 2 D. Lgs. 74/2000) 

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore 

aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a 

dette imposte elementi passivi fittizi.  

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o 

documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti 

dell'amministrazione finanziaria. 

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei 

mesi a sei anni.” 

Il reato si consuma al momento della presentazione di una dichiarazione relativa alle imposte sul 

reddito o all’IVA (non soltanto quella annuale) ed ha natura istantanea: ciò significa che la 

registrazione contabile relativa alla falsa documentazione ne costituisce il presupposto ma, in se stessa, 

non costituisce reato. 

Si tratta di reato a dolo specifico e dunque punibile solo se, oltre alla coscienza e volontà dell’azione 

tipica, è accertato anche il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto. E’ opportuno 

precisare che, secondo la definizione di cui all’art. 1, lett. e) D. Lgs. 74/2000, quando il fatto è 

commesso in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante dell’ente, il "fine di evadere le 

imposte" – che è comprensivo anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento 

di un inesistente credito d'imposta – si intende riferito all'ente per conto del quale si agisce. 

La rilevanza penale del fatto tipico non è subordinata al superamento di una soglia di punibilità, per 

cui il fatto costituisce reato qualunque sia l’ammontare dell’imposta evasa. Al comma 1-bis è prevista 

una pena inferiore per i fatti di minor gravità, che è peraltro commisurata non all’imposta evasa ma 

all’ammontare degli elementi passivi fittizi. 

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000) 

“1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le 

imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero 

avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore 

l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un 

ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: 

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; 
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b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi 

fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o 

comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle 

ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o 

comunque a euro trentamila. 

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture 

contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli 

obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o 

nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”. 

Il reato punisce la presentazione di dichiarazioni fiscali fraudolente, al di fuori dei casi previsti dall’art. 

2 (utilizzo di fatture o altri documenti con rilevanza fiscale relativi ad operazioni inesistenti). Anche in 

questo caso il reato si consuma con la presentazione della dichiarazione ed è richiesto il dolo specifico 

di evasione dell’imposta. 

Rilevano come condotte tipiche: le operazioni simulate, tutte le altre falsità documentali od altri mezzi 

fraudolenti che portino alla determinazione in dichiarazione di un’imposta inferiore a quella dovuta, 

quando il fatto risulti penalmente punibile per il superamento della duplice soglia di punibilità prevista 

nel comma 1. 

La fattispecie è delimitata “verso il basso” dal comma 3, che indica specificamente alcune condotte 

criminose, ricorrenti nella pratica, per escluderle dall’insieme dei “mezzi fraudolenti” idonei ad 

integrare questo reato. Per effetto di tale esclusione, l’omessa fatturazione di elementi attivi, l’omessa 

annotazione di elementi attivi nelle scritture contabili e la “sottofatturazione” integreranno al più il 

reato di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 D. Lgs. 74/2000, qualora ne ricorrano gli ulteriori 

presupposti. 

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

“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, 

al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette 

imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, 

congiuntamente: 

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; 

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi 

inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, 

comunque, è superiore a euro due milioni 

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della 

valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati 

comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di 

determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 
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1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente 

considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale 

non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)”. 

Ai sensi dell’art. 25-quinquiesdecies, co. 1-bis D. Lgs. 231/2001, la fattispecie in questione assume 

rilevanza se commessa nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta 

sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. 

Si tratta di fattispecie residuale rispetto a quelle, più gravi, previste dagli artt. 2 e 3 D. Lgs. 75/2000. La 

dichiarazione infedele è quindi tale quando è inveritiera ma non connotata da frode. Essa assume 

rilievo nel sistema 231, tuttavia, solo se – al di là della soglia quantitativa dei dieci milioni di IVA 

complessivamente evasa – è commessa nell’ambito di un sistema fraudolento transfontaliero. 

Il requisito della fraudolenza dovrà essere dunque una caratteristica propria del sistema 

transfrontaliero ma estranea alla documentazione presupposto della dichiarazione: in caso contrario, si 

ricadrà nelle ipotesi di cui agli artt. 2 e 3 D. Lgs. 74/2000. 

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

“1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore 

aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è 

superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di 

sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa ladichiarazione presentata entro 

novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello 

prescritto.” 

Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di reati tributari, l'affidamento ad un professionista 

dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto 

obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma 

tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la 

predisposizione e l'inoltro telematico dell'atto. 

Ai sensi dell’art. 25-quinquiesdecies, co. 1-bis D. Lgs. 231/2001, la fattispecie in questione assume 

rilevanza se commessa nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta 

sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. 

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000) 

“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui 

redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti 

per operazioni inesistenti nel corso del medesimo 
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periodo di imposta si considera come un solo reato. 

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 

centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”. 

Il reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui la fattura è emessa, non rilevando né 

che pervenga all’intestatario né, tantomeno, che questi la utilizzi in dichiarazione. 

Non è prevista soglia di punibilità ma, al comma 2-bis, è prevista una pena inferiore per i fatti di minor 

gravità, speculare a quella prevista all’art. 2, comma 1-bis. 

E’ richiesto il dolo specifico, che in questo caso consiste nel fine di procurare a terzi l’illecito vantaggio 

fiscale consistente nell’evasione dell’imposta.Qualora tale finalità manchi e l’emissione sia 

esclusivamente destinata ad altri scopi strumentali all’ottenimento di vantaggi per l’emittente (ad 

esempio, rappresentazione di un rilevante – ma falso – volume d’affari), il reato non si perfeziona. 

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000) 

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere 

le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le 

scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei 

redditi o del volume di affari”. 

La norma mira a tutelare la trasparenza fiscale e dunque a prevenire che sia ostacolata l’attività di 

accertamento dell’amministrazione finanziaria. 

L’oggetto materiale è costituito dalle scritture contabili obbligatorie ai sensi del codice civile, della 

normativa tributaria o di qualsiasi altra legge che stabilisca un obbligo di conservazione. 

Le condotte di occultamento o distruzione richiedono la preesistenza del documento e, pertanto, non 

integra il reato l’omessa creazione del documento contabile o l’omessa annotazione dell’operazione in 

contabilità. 

La giurisprudenza ritiene che il reato è integrato anche nel caso in cui – nonostante l’occultamento o la 

distruzione, totale o parziale, delle scritture – l’Amministrazione finanziaria ricostruisca le operazioni 

non documentate acquisendo documenti presso terzi. 

E’ opportuno segnalare, infine, che l’omessa esibizione e consegna all’Amministrazione finanziaria, in 

sede di verifica o ispezione, di documentazione rilevante ai sensi della norma in esame, può costituire 

grave indizio di commissione del reato. 

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

“1.  E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in 

compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un 

importo annuo superiore a cinquantamila euro. 
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2.  E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in 

compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo 

annuo superiore ai cinquantamila euro”. 

Ai sensi dell’art. 25-quinquiesdecies, co. 1-bis D. Lgs. 231/2001, la fattispecie in questione assume 

rilevanza se commessa nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta 

sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. 

Il reato è commesso con la presentazione del mod. F24, attività nella quale si concretizza 

l’utilizzazione del credito, non spettante o inesistente, in compensazione cui consegue l’omesso 

versamento delle somme dovute. Il fatto è penalmente rilevante quando i crediti indebitamente 

utilizzati devono cagionare un omesso versamento superiore a cinquantamila euro su base annua. 

Il reato rileva nel sistema 231 solo quando è finalizzato all’evasione IVA ed è parte di un sistema 

fraudolento strutturato, con condotte poste in essere in due o più Stati membri dell’Unione, che 

comporti un danno complessivo di oltre dieci milioni di euro. 

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000) 

“1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui 

redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare 

complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui 

beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, 

sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento 

parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione 

fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare 

complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro 

duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”. 

Integra il reato di cui al primo comma qualsiasi atto simulato e ogni atto o fatto fraudolento 

intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente. Si tratta di reato di pericolo, 

per la cui consumazione non è necessario il verificarsi dell’inadempimento dell’obbligazione tributaria 

né che la procedura di riscossione sia già in atto. 

E’ stabilita una soglia di punibilità: il fatto è penalmente rilevante solo se l’obbligazione, comprensiva 

di interessi e sanzioni, è nel suo complesso superiore a cinquantamila euro. 

Si tratta di reato proprio del contribuente: in caso di società o enti, soggetto attivo è colui che agisce in 

qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante. 

Il secondo comma prevede un autonomo reato, consistente nella falsa rappresentazione di elementi 

attivi o passivi nell’ambito della procedura di transazione fiscale di cui all’art. 182-ter del R. D. n. 

267/1942 (c.d. Legge Fallimentare) e all’art. 63 del D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. Codice della 

crisi di impresa), con il fine di sottrarre all’erario il tributo dovuto. 
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Disciplina del tentativo, reati tributari e illecito dell’ente 

Come noto, per disposizione generale (art. 26 D. Lgs.  231/2001) se un delitto è compreso nel 

catalogo dei reati presupposto, lo è anche se commesso nella forma tentata, ma in tal caso: 

• le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà; 

• l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la 

realizzazione dell'evento. 

Nel D. Lgs. 74/2000 è tuttavia contenuta, all’art. 6, una norma speciale che non consente la punibilità 

a titolo di tentativo dei “delitti di dichiarazione” previsti dagli artt. 2, 3 e 4. 

A seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 75/2020, la norma speciale non opera per gli atti 

diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4, quando sono compiuti anche nel territorio di 

altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore 

complessivo non inferiore a dieci milioni di euro (art. 6 comma 1-bis D. Lgs. 74/2000): in questi casi, 

dunque, anche i “delitti di dichiarazione” sono punibili a titolo di tentativo. 

Causa di non punibilità del pagamento del debito tributario e illecito dell’ente 

L’art. 13, comma 2, D. Lgs. 74/2000 prevede una speciale causa di non punibilità per i reati di cui agli 

artt. 2, 3 e 4, consistente nell’integrale pagamento del debito tributario, sanzioni e interessi compresi, a 

seguito di ravvedimento operoso, sempreché questo intervenga “prima che l'autore del reato abbia avuto 

formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di 

procedimenti penali”. 

Il D. Lgs. 231/2001 non prevede analogo meccanismo premiale in favore dell’ente destinatario delle 

sanzioni di cui all’art. 25 quinquiesdecies, le quali restano applicabili per effetto del principio generale 

dell’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il 

reato presupposto, di cui è espressione l’art. 8. Nel caso di ravvedimento, l’ente potrà al più beneficiare 

della riduzione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 12 e dell’esenzione dalle sanzioni interdittive 

di cui all’art. 17, qualora ne ricorrano gli ulteriori presupposti. 

E’ dunque di fondamentale importanza per l’ente che la presentazione della dichiarazione sia 

preceduta da una scrupolosa verifica della regolarità della contabilità e delle operazioni in essa 

rappresentate, nonché dell’esistenza e della congruità degli elementi attivi e passivi trasfusi nella 

dichiarazione, che determinano l’ammontare dell’imposta dichiarata come dovuta – con le eventuali 

espunzioni e rettifiche ritenute necessarie per fornire all’erario una rappresentazione fedele e corretta. 

La confisca: reati tributari e illecito dell’ente 

La condanna (o la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, c.d. “patteggiamento”) 

per uno dei reati tributari previsti dal D. Lgs. n. 74/2000 comporta, ai sensi dell’art. 12 bis dello stesso 

D. Lgs., la confisca obbligatoria “dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a 

persona estranea al reato” del profitto o del prezzo del reato ovvero, nel caso in cui non sia possibile 
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procedere alla confisca “diretta”, la confisca dei beni, nella disponibilità del reo, per un valore 

equivalente a tale prezzo o profitto. 

Prima dell’inserimento dei reati tributari nel sistema 231, la giurisprudenza della Suprema Corte ha 

ritenuto legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto rimasto nella 

disponibilità di una persona giuridica, derivante dal reato tributario commesso dal suo legale 

rappresentante poiché in tal caso l’ente non può essere considerato persona estranea al reato; al 

contrario, la stessa giurisprudenza (SS.UU. 10561/2014 Gubert) ha escluso l’applicazione della 

confisca per equivalente nei confronti dei beni appartenenti all’ente, proprio sul presupposto del 

mancato inserimento dei reati tributari nel c.d. catalogo dei reati presupposto dell’illecito 

amministrativo 231. 

Con l’introduzione dell’art. 25-quinquiesdecies, quando il reato tributario presupposto è commesso 

nell’interesse o a vantaggio dell’ente, quest’ultimo è soggetto, in caso di condanna per l’illecito 

amministrativo, alla pena della confisca prevista dagli artt. 9 e 19 D. Lgs. 231/2001 e dunque alla 

confisca, anche per equivalente, del prezzo o del profitto del reato.  

Quando il profitto del reato consiste nell’imposta che non è stata versata come conseguenza del reato 

tributario (così ad esempio per i delitti di dichiarazione di cui agli artt. 2, 3 e 4 D. Lgs. 74/2000), il 

successivo versamento all’erario dell’imposta evasa esclude che si possa procedere a confisca del 

profitto del reato. 

Attività aziendali a rischio 

Le principali attività sensibili con riferimento ai reati tributari che Ente Bacini Srl ha rilevato al suo 

interno sono:  

- negoziazione e stipula di contratti con soggetti pubblici e privati; 

-  gestione delle trattative commerciali;  

- emissione e registrazione fatture attive;  

- registrazione fatture passive;  

- dichiarazione dei redditi;  

- redazione del bilancio; 

- transazioni finanziarie;  

- approvvigionamento di beni e servizi;  

- rapporti con i fornitori;  

- versamento imposte (IVA, contributi, IRPEF, etc). 

Controlli preventivi  

E’ fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di Ente Bacini Srl, dei dipendenti, dei consulenti, 

dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle contemplate all’art. 25 

quinquiesdecies D. Lgs 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure 

aziendali. 
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E’ fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di: 

• rispettare la normativa tributaria vigente, nonché le procedure ed i principi aziendali di 

comportamento, anche al fine di tutelare l’interesse finanziario dello Stato e dell’Unione 

Europea; 

• presentare le dichiarazioni fiscali obbligatorie in ossequio ai principi di correttezza, veridicità e 

tempestività; 

• custodire in modo corretto e ordinato – anche approntando adeguate difese fisiche e/o 

informatiche – le scritture contabili e tutti gli atti e documenti di cui è obbligatoria la 

conservazione e metterli tempestivamente a disposizione dell’Amministrazione finanziaria che 

ne faccia richiesta; 

• eseguire con correttezza e puntualità il pagamento delle imposte dovute ed il versamento delle 

somme dovute in qualità di sostituto di imposta; 

• preservare l’integrità del patrimonio sociale da operazioni finalizzate ad eludere un’eventuale 

pretesa dell’Erario; 

• formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili. 

E’ fatto inoltre espresso divieto di: 

• registrare e conservare documentazione fiscalmente rilevante, relativa a operazioni simulate, 

fraudolente o inesistenti; 

• indicare, all’interno delle dichiarazioni fiscali obbligatorie, importi riferiti a documenti falsi o 

relativi a operazioni simulate, fraudolente o inesistenti; 

•  indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo 

o elementi passivi fittizi o inesistenti o crediti e ritenute fittizi, siano essi riferibili o meno alla 

documentazione di cui al punto precedente; 

• emettere fatture o altri documenti aventi rilievo analogo a fronte di operazioni in tutto o in 

parte oggettivamente inesistenti o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in 

misura superiore a quella reale; 

• emettere fatture o altri documenti aventi rilievo analogo nei confronti di un soggetto diverso 

dal reale destinatario della prestazione; 

• distruggere od occultare, anche parzialmente o temporaneamente, la documentazione 

contabile di cui è obbligatoria la conservazione; 

• utilizzare in compensazione crediti non spettanti o inesistenti; 
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• porre in essere atti simulati o fraudolenti idonei a compromettere l’efficacia delle procedure di 

riscossione coattiva delle imposte.  

Ente Bacini Srl si avvale di consulenti in materia fiscale, indipendenti e di comprovata professionalità, 

per la predisposizione delle dichiarazioni fiscali e per l’espletamento di tutti gli adempimenti richiesti 

dalla vigente normativa fiscale sotto il profilo amministrativo e contabile. 

Codice etico con riferimento ai reati colposi: le fattispecie ex art 25 septies  

Ente Bacini adotta le proprie decisioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in base ai principi e 
alle direttive, procedure ed istruzioni tecniche enunciati nel Documento Valutazione Rischi (DVR), 
qui da intendersi integralmente richiamato. 

Il quadro normativo di riferimento è costituito dal T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008, per la parte in cui non è derogato dalle speciali  e prevalenti 
disposizioni del D.Lgs. 27 luglio 1999 n. 272, emanato con la precisa finalità di adeguare la normativa 
sulla sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro alle particolari esigenze e agli specifici rischi delle 
operazioni e dei servizi svolti nei porti, nel cui campo di applicazione rientrano anche le operazioni di 
manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale. I richiami contenuti nel 
d.lgs. n.272 alla previgente normativa generale (i.e. d.lgs. n. 626 /1994) devono tutti intendersi riferiti 
al testo unico del 2008 sopra citato. 

Di seguito si riporta il “contenuto minimo” cui si adegua Ente Bacini in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro: 

a) evitare i rischi; 
b) valutare i rischi che possono essere evitati  
c) combattere i rischi alla fonte  
d) adeguare il lavoro all’uomo, in particolare con riferimento alla concezione dei posti di lavoro e 

la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e produzione, al fine di attenuare il 
lavoro monotono e ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute 

e) tener conto del grado di evoluzione della tecnica 
f) sostituire ciò che è pericoloso con ciò che lo è di meno  
g) programmare la prevenzione, mirando a un complesso coerente che integri nella medesima la  

tecnica, l’organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza dei 
fattori dell’ambiente di lavoro 

h) dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale 
i) impartire adeguate istruzioni ai lavoratori 

 

Tutta l’azienda, sia a livelli apicali (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione) che a quelli 
operativi (impiegati, operai), si attiene a questi principi che devono improntare ogni atto e decisione in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia nella fase di scelta che nella fase attuazione (v.art.6, comma 
2, lett.b), D.Lgs.231/01). 

L’attività lavorativa relativa alle aree aziendali 1 e 2 (esercizio dei bacini e prestazione dei servizi – (v. 
supra sub. cap. II pag. 12) si articola secondo due principali moduli: 

a) fornitura di servizi e manutenzione interna svolti “in proprio” ossia in assenza di “cantieri” di 
Riparazioni Navali 
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b) fornitura di servizi e manutenzione interna che sono erogati in qualità di Fornitore nei 
confronti del Capocommessa che, di fatto, dovrà coadiuvare anche le attività di lavoro del 
personale di Ente Bacini.  
 

 

Attività svolte in assenza di cantieri di riparazioni navali 

Per quanto concerne l’attività svolta con le modalità sub. a) ossia direttamente (e a mezzo di propri 
dipendenti) Ente Bacini è “datore” di lavoro ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 272/99. 

Ciò comporta l’adozione del DVR il cui contenuto è quello di cui all’art. 28 D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 
integrato dalle (speciali e prevalenti) disposizioni di cui all’art. 4 D.Lgs. 272/99 

Nel DVR sono dunque previste in attuazione del citato documento normativo: 

a) la descrizione delle operazioni e dei servizi portuali oggetto dell’attività di Ente Bacini 
b) l’individuazione di ogni fase o ciclo di lavoro (in relazione alla tipologia della nave, della merce 

dei materiali movimentati e dell’attrezzatura portuale utilizzata) 
c) il numero medio dei lavoratori e ed il loro impiego per ogni ciclo o ambiente di lavoro  
d) descrizione dei mezzi e attrezzature utilizzati dall’impresa per le operazioni e i servizi portuali 
e) individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione 

individuale da adottare in relazione ai rischi derivanti dalle operazioni e dai servizi portuali 
f) le misure da mettere in atto per la prevenzione e la lotta contro l’incendio, per la gestione 

dell’emergenza e per il pronto soccorso.  

Unitamente al DVR Ente Bacini ha approntato specifiche procedure ed istruzioni tecniche per 
regolamentare le attività svolte nei bacini sia per il proprio personale (sia per quello delle ditte che 
operano nel cantiere navale: v. modalità di svolgimento delle attività sub. B)  

Nell’allegato 5 sono elencate le procedure e istruzioni tecniche di cui sopra, che costituiscono parte 
precettiva e integrante del presente Modello. 

E’ poi, immediatamente precettivo per il personale (sia per quello delle ditte che operano nel cantiere 
navale) l’art. 14 del Regolamento per l’esercizio dei bacini di carenaggio del Porto di Genova recante 
“norme di comportamento all’interno dei bacini” 

Il DVR (All. 3) offre in particolare l’analisi dei rischi/la procedimentalizzazione delle attività di 
fornitura di servizi e manutenzione “in proprio” e cioè in assenza di cantieri di riparazione navale. 

Con riferimento a ciascuno specifico rischio individuato Ente Bacini ha elaborato una scheda che 
specifica con riferimento a specifiche zone/aree lavorative  

- come può concretizzarsi di fatto la tipologia di rischio (c.d. possibile rischio “in concreto”) 

- probabilità 

- gravità 

- il Coefficiente rischio numerico 

- le eventuali carenze (strutturali e tecnologiche) 

- i provvedimenti necessari in base a quanto sopra 
Si precisa che per ogni rischio sono sinteticamente riportate le relative regole precauzionali. 
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Di seguito si riportano le principali tipologie di rischi individuate con riferimento ai luoghi di 
lavoro e/o a taluni profili delle modalità di espletamento di esso.  

Aree di transito (pavimenti, zone di parcheggio, livello di illuminazione)  

Spazi di lavoro (pavimenti, spazi lavorativi, interferenze, piattaforma, illuminazione, aperture nel suolo, 
aperture nelle pareti/porte, porte scorrevoli, porte di azionamento meccanico, porte di emergenza)  

Scale (scale fisse a gradini, a pioli, portatili, aeree e ponti mobili sviluppabili)  

Macchine (protezioni fisse, protezioni mobili, protezioni regolabili, dispositivi di protezione, 
illuminazione, strutture operatore)  

Manipolazione manuale di oggetti  

Impianti (impianti, collegamenti)  

Apparecchi a pressione  

Apparecchi di sollevamento v. scheda  

Mezzi di trasporto (funi e catene)  

Rischi di esplosione e incendio  (locali con prodotti infiammabili, vapori infiammabili, apparecchiature 
con prodotti infiammabili, precauzioni d’uso)  

Esposizione al rumore 

Manutenzione e collaudi  

Dispositivi di protezione individuale  

Emergenza e pronto soccorso  

Sorveglianza sanitaria  

Aree operative interne  

 

Attività svolte in qualità di “appaltatore-fornitore” del Capocommessa. 

In base al secondo modulo di svolgimento della propria attività Ente Bacini riveste il ruolo di 
“appaltatore-fornitore” nei confronti del Capocommessa ossia il datore di lavoro committente 
(azienda di riparatori o armatori).  

Si precisa che nel lavoro portuale, accanto alla nozione di datore di lavoro contenuta nel d.lgs. 272 del 
1999 (“titolare dell’impresa portuale; il comandante della nave che si avvale dei membri dell’equipaggio per i servizi e le 
operazioni portuali, in regime di autoproduzione ex art. 16 comma 4, lett. d della legge 28 gennaio 1994 , n.84, o per 
operazioni di riparazione e manutenzione navale; il titolare dell’impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione 
della nave” ), rileva altresì la nozione (ex art. 26 d.lgs.81/2008) di datore di lavoro committente (colui che in 
generale affida dei lavori a un’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi o a lavoratori 
somministrati). 
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Il limite per l’ampliamento della responsabilità è dato dallo svolgimento dell’attività lavorativa altrui 
nell’ambito dell’organizzazione del committente. 

In tali casi (come confermato anche da Cass. Penale 20 marzo  2008 n.12348) compete al committente 
la predisposizione delle misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori non direttamente da lui 
dipendenti che operano nella sua azienda, allorquando le stesse sono generiche e non legate alla 
specifica attività dei lavoratori. 

Si ha pertanto l’ampliamento della responsabilità penale in capo ai soggetti titolari dell’organizzazione 
aziendale in cui l’attività viene svolta (ex art. 89, comma 1 lett.b, del d.lgs. 81/2008 il committente è 
colui per conto del quale viene realizzata l’opera) 

Compete, in tali ipotesi, al committente la predisposizione delle misure atte a garantire la sicurezza dei 
lavoratori (non direttamente da lui dipendenti e quindi in ipotesi anche dipendenti di Ente Bacini) 
allorquando le stesse sono generiche e non legate alla specifica attività del lavoratore. 

Le procedure ed istruzioni tecniche di cui all’allegato 5 devono essere accettate e rispettate anche dal 
capocommessa così come anche le norme previste nel regolamento per l’esercizio dei bacini di 
carenaggio. 

* * * 

Il rischio – reato connesso all’area di attività indicata (ossia quella più propriamente consistente 
nell’esercizio dei bacini di carenaggio) sorge a seguito della violazione delle norme in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro e si concretizza nelle ipotesi previste dall’art. 25 septies. 

Si tratta, in particolare, dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime di cui agli artt. 589 c.p. 
e art. 590 c.p. 

Si riporta per praticità il testo delle disposizioni richiamate dai tre commi dell’art.  25 septies. 

Art. 589 c.p. (Omicidio colposo) 

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. 

Se il fatto è commesso con la violazione delle norme (…) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della 
reclusione da due a cinque anni. (…)” 

Art. 590 c.p. (Lesioni personali colpose) 

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi e con la multa fino 
a € 309.Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a € 619 ; se è 
gravissima della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da €309 a € 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma 
sono commessi con violazione delle norme (…) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è 
della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della 
reclusione da uno a tre anni. 

(…) 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo nei casi previsti dal primo e secondo capoverso, limitatamente ai 
fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che 
abbiano determinato una malattia professionale”. 
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Si precisa che le citate ipotesi di reato sono state introdotte nel corpus del decreto dall’art.9 della legge 
123/2007. Tale norma suscita sotto molteplici aspetti l’attenzione dell’interprete. Essa ha infatti 
colmato una lacuna normativa in relazione al novero dei reati perseguibili ai sensi del D.Lgs.231/01, 
prevedendo la punibilità dell’ente per i reati  di morte e lesioni colpose conseguenti alla violazione 
della disciplina sull’igiene e sicurezza sul lavoro. E’ stato così previsto un diretto coinvolgimento della 
persona giuridica nel fenomeno delle c.d. morti bianche mentre, sotto un profilo più strettamente 
giuridico, si sanziona l’ente anche per i reati colposi commessi dalla persona giuridica, laddove le 
precedenti ipotesi delittuose enumerate nel decreto erano soltanto di natura dolosa.  

Quest’ultima circostanza impone un coordinamento con l’art.5 del D.lgs. 231, che definisce il criterio 
oggettivo di imputazione della responsabilità dell’ente, subordinandola all’esistenza di un vantaggio  o 
interesse  per l’ente. 

Nelle fattispecie l’interesse, che è per sua natura incompatibile con la “colpa”, non essendo 
configurabile rispetto ad esso una volontarietà/finalizzazione soggettiva dell’azione, non può costituire 
criterio oggettivo di imputazione della responsabilità. 

Pertanto, in ipotesi di commissione dei reati-presupposto di cui all’art. 25 septies  che ci occupa, la 
responsabilità prevista dall’art. 231/2001 è configurabile unicamente se dal fatto-reato sia derivato un 
vantaggio per l’ente  da individuarsi a titolo esemplificativo in un risparmio di costi o di tempi. 

Analogamente, manca un coordinamento nelle ipotesi colpose dei reati-presupposto con l’esimente di 
cui all’art.6 D.Lgs.231/01 nella parte in cui richiede la prova della elusione fraudolenta  del modello 
organizzativo, incompatibile ontologicamente con l’elemento soggettivo colposo. 

Si potrebbe a tal fine ipotizzare un’interpretazione volta a disancorare il concetto di elusione 
fraudolenta dalle fattispecie tipiche richiamate dall’art. 25 septies ed assumerlo solo in termini di 
necessaria intenzionalità della condotta in violazione delle procedure e delle disposizioni interne 
predisposte e puntualmente implementate dall’azienda per prevenire la commissione degli illeciti in 
oggetto o anche solo condotte a tali effetti pericolose. 

Ed infatti: 

a) le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la 
morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell’inosservanza di norma 
antinfortunistiche 

b) soggetto attivo di tale reato può essere chiunque sia tenuto ad osservare o a far osservare le 
norme in tema di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, nel datore, 
dirigente, preposto, soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e 
sicurezza sul lavoro nonché dei medesimi lavoratori 

c) negli artt. 589 e 590 c.p. è prevista l’aggravante della negligente inosservanza delle norme 
antinfortunistiche. L’elemento soggettivo è la c.d. colpa specifica ossia l’inosservanza di norme 
precauzionali volte a impedire gli eventi previsti dalla norma incriminatrice e solo quelli. 

d) L’art 43 c.p. prevede che il delitto è colposo o contro l’intenzione quando  si verifica a causa 
dell’inosservanza di leggi regolamenti ordini o discipline. 

e) La Suprema Corte ha al riguardo precisato che tra le norme antinfortunistiche di cui agli artt. 
589 c.2 e 590 c.3 c.p. rientra anche l’art. 2087 c.c. che impone al datore di lavoro di adottare 
tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono 
necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratori. 

f) Bisogna specificare però che tale norma non può intendersi come prescrivente l’obbligo 
generale ed assoluto di rispettare ogni cautela possibile e “innominata” dato che in tal caso si 



                          

            Ente Bacini s.r.l. 

52 

 

renderebbe automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia 
verificato (Cass. civ. sez. lav. n.3740/1995).  

g) L’elemento unificante ed essenziale delle varie possibili forme di responsabilità del datore di 
lavoro, anche ai fini dell’applicabilità dell’art. 25 septies del D.Lgs.231/01 è uno solo ed è 
rappresentato dalla mancata adozione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione 
tecnicamente possibili e concretamente attuabili alla luce dell’esperienza e delle più 
avanzate conoscenze tecnico scientifiche  

h) Il novero degli obblighi in materia antinfortunistica si accresce ulteriormente ove si consideri 
che secondo la migliore dottrina e più recente giurisprudenza l’obbligo di sicurezza in capo al 
datore di lavoro non può intendersi in maniera esclusivamente statica (protezione oggettiva – 
adozione delle misure) ma anche deve intendersi in maniera dinamica implicando l’obbligo di 
informare e formare  i lavoratori sui rischi propri dell’attività lavorativa e sulle misure idonee 
per evitare i rischi o ridurli al minimo (forme di protezione soggettiva)  

i) Il datore che non abbia, secondo i criteri sopra esposti adempiuto agli obblighi  in materia di 
salute e sicurezza, è responsabile del solo evento di danno che sia verificato in occasione 
dell’attività di lavoro e abbia un nesso di derivazione effettiva con lo svolgimento dell’attività 
lavorativa. La giurisprudenza prevede infatti l’interruzione del nesso di causalità tra la condotta 
dell’agente e l’evento lesivo ogni qual volta la condotta del lavoratore sia da considerarsi 
abnorme, strana, del tutto imprevedibile  perciò stesso si ponga al di fuori di ogni possibilità di 
controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli 
infortuni sul lavoro.  

j) Come precisato, al riguardo, dalla Cassazione Penale (v. ex multis Cass. Penale sez. VII 24 aprile 
2007 n. 16422), poiché le norme di prevenzione antinfortunistica mirano a tutelare il lavoratore 
anche in ordine a incidenti che possono derivare da sua negligenza imprudenza o imperizia, la 
responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell’obbligo di adottare le 
misure di prevenzione può essere escluso, per causa sopravvenuta, solo in presenza di un 
comportamento del lavoratore che presenti i caratteri dell’eccezionalità, abnormità, 
dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle precise direttive organizzative 
ricevute, che sia del tutto imprevedibile e inopinabile. 

k) Dunque, sullo sfondo la tesi secondo cui la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare 
l’incolumità dei lavoratori anche dai rischi che possono scaturire da sue stesse avventatezze 
negligenze e disattenzioni, purché normalmente connesse all’attività lavorativa.  

 
Controllo preventivo 
 
La storia di Ente Bacini conferma un numero esiguo di incidenti. 
Si precisa l’importanza del raccordo tra i soggetti coinvolti nel sistema di controllo della sicurezza e 
salute sul lavoro. 

Il mancato rispetto delle seguenti procedure e istruzioni tecniche, delle norme di comportamento 
previste nel regolamento per l’esercizio dei bacini di carenaggio, delle regole precauzionali contenute 
nelle schede di valutazione rischi allegate al DVR integrano violazioni del Modello 231. 

a) Verifica circa l’attenta attuazione e circa l’aggiornamento del DVR da parte delle competenti 
funzioni aziendali come approvato in data 05.10.2018. 

b) Verifica del rispetto delle procedure operative e delle istruzione tecniche in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro. 
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Art. 25 undecies - Reati ambientali 

L’attività svolta nell’area Ente Bacini rileva sotto il profilo del rischio di talune fattispecie dei reati 
ambientali presi in considerazione dall’art. 25 undecies D.lgs. 231 del 2001. 

In via preliminare si deve considerare che l’attività di Ente Bacini, sotto il profilo della conformità alle 
norme di legge in materia ambientale è disciplinata dall’Autorizzazione Unica Ambientale n. 3680 
assunta al prot. gen. 81202 del 2014, ai sensi del D.P.R. 59 del 13 marzo 2013, con specifico 
riferimento ai comparti emissioni in atmosfera, acustica e scarico in corpo idrico. 

In particolare, Ente Bacini fornisce il supporto logistico e le infrastrutture per gli interventi che 
richiedono la messa in secca di navi per l’effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria su carene, scafi e sovrastrutture delle stesse. 

I bacini sono raggruppati in due zone: una costituita dai bacini n.1, 2 e 3 di più antica costruzione; una 
con i bacini 4 e 5 di più recente costruzione. 

Il bacino n.2 è diviso in due sezioni e può ospitare contemporaneamente due navi, inoltre è dotato di 
una copertura mobile retrattile idonea a proteggere le lavorazioni dagli agenti atmosferici e dalle 
lavorazioni che vengono eseguite negli altri bacini. 

Di seguito si descrivono le lavorazioni tipiche che vengono eseguite nelle vasche e che assumono 
rilievo sotto il profilo dei reati ambientali in quanto causa di: 

- emissioni atmosferiche 

- rumore 

- scarichi in corpo idrico superficiale 

Emissioni atmosferiche. 

Le attività che vengono in rilievo sotto questo profilo sono: 

- l’attività di saldatura 

- l’attività di sabbiatura e verniciatura 

L’attività di saldatura viene svolta prevalentemente da operatori esterni mediante elettrodo rivestito su 
acciaio, raramente mediante attrezzature a filo continuo. 

La sabbiatura delle carene o delle parti esterne di una imbarcazione e la successiva verniciatura è così 
schematizzata: 

- introduzione in bacino di piattaforme aeree e di macchine per il lavaggio della carena 

- lavaggio con acqua dolce ad alta pressione 

- copertura delle canalette e dei pozzi di aspirazione delle pompe con teli di nylon 

- predisposizione e collegamento in banchina dei moduli con le sabbiatrici, compressori d’aria, 
refrigeranti d’aria, quadri elettrici per alimentazione dei compressori d’aria  

- riempimento dei moduli per sabbiare con abrasivo 

- introduzione in bacino di spingarde della lunghezza necessaria per procedere alla sabbiatura 

- si procede poi alla verniciatura con l’ausilio di impianti mobili, di proprietà degli applicatori, 
posizionati di volta in volta, in prossimità della nave sui piazzali   
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Tali attività non hanno diretto rilievo ai fini dell’applicazione del D. Lgs. n. 231/2001. In particolare 
infatti con riferimento alle emissioni in atmosfera Ente Bacini deve attenersi alla Direttiva C.O.V. 
prevista a pag. 7 dell’AUA, specificamente deve attenersi al disposto dell’art. 275 comma 2 D. Lgs. 
152/2006 con riferimento ai valori limite per le emissioni indicate all’allegato III parte III, oppure ai 
valori limite di emissione totale dello stesso allegato III parte IV. 

Più specificamente il provvedimento autorizzativo prevede che il valore della “emissione bersaglio” 
per le sostanze organiche volatili che deve essere rispettato ogni anno nel periodo temporale 1° 
gennaio - 31 dicembre nello stabilimento di Via Molo Giano è pari a 78,2 tonnellate. 

La fattispecie della legge 231 del 2001 che viene in rilievo nel caso di specie è richiamata al comma 2 

h) per la violazione dell’art. 279 , c.5, la sanzione pecuniaria fino a 250 quote 

(“5. Nei casi previsti dal comma 2 (chi, nell’esercizio di un impianto o di un’attività, viola i valori limite di emissione o 
le prescrizioni stabiliti dall’autorizzazione, dall’All. I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi 
o dalla normativa di cui all’art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall’autorità competente ai sensi del presente 
titolo è punito …) si applica sempre la pena dell’arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione 
determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa”) 

*** 

Scarichi in corpo idrico superficiale. 

Le acque che vengono in rilievo nel ciclo di attività svolta nell’area di Ente Bacini sono le seguenti: 

✓ acque di mare che entrano nei bacini in fase di allagamento e vengono scaricate all’esterno di 
questi attraverso pompe di grande portata per lo svuotamento delle vasche 

✓ acque di mare che vengono estratte mediante pompe di prosciugamento più o meno in continuo 
dai bacini chiusi e già prosciugati 

✓ acque di mare mescolate ad acque industriali che vengono estratte mediante le pompe di drenaggio 
durante la sosta delle navi quando sono in corso attività che comportano l’impiego di acqua di 
mare e di acqua dolce. Le acque propriamente industriali sono: 

• acque per le operazioni di pulizia della carena 

• acque per eliminare la vernice antivegetativa 
 

Esiste un sistema di canalette che consente di evitare la commistione delle acque di infiltrazione con 
quelle di lavorazione. Solo per i bacini 3, 4, 5 avviene una separazione accettabile grazie all’apposita 
rete di canalette. In ragione di ciò nella progettazione dell’impianto di depurazione asservito ai 5 bacini 
di carenaggio sono stati assunti parametri cautelativi e previsti sistemi di separazione delle acque di 
raffreddamento dei motori. I flussi durante le fasi operative, stimati in via cautelativa e relativi ad una 
situazione assai rara di contemporanea attività dei bacini, sono di 859 m3/h che eliminando parte delle 
acque di raffreddamento e riducendo gli apporti dovuti alle infiltrazioni si dovrebbero ridurre a 660 
m3/h.  

I principali agenti inquinanti che sono immessi nell’impianto sono: scaglie di verniciatura, oli, sabbie, 
incrostazioni, residui di pittura da sversamenti accidentali. Una parte di essi (sabbie, scaglie e 
incrostazioni) possono essere eliminati con attività di spazzamento. 

I reflui dopo essere stati convogliati al collettore ripartitore vengono inviati ad una delle due linee del 
depuratore che hanno una portata compresa tra i 250 e 350 m3/h di acqua. 
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Si precisa che ai sensi dell’AUA, Ente Bacini , è autorizzata allo scarico delle acque reflue industriali 
nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 3, colonna I, dell’Allegato 5 alla parte III del D.lgs. 3 aprile 2006 
n. 152 e ss.mm. 

Pertanto, il rischio connesso alle attività appena descritte è quello relativo alla possibile commissione 
di taluni dei reati di cui all’art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001. 

Primo comma art 25 undecies  

In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all’ente le seguenti 

sanzioni pecuniarie: 

a) per la violazione dell’art. 452 bis la sanzione pecuniaria da 250 a seicento quote. 

Prevede sotto la Rubrica “inquinamento ambientale” l’art. 452 bis c.p. “è punito con la reclusione da due anni a 
sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un 
deterioramento significativi e misurabili:1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del 
sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.  

Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, artistico, 
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata. 

b) per la violazione dell’art. 452 quater la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento 
quote. 

Prevede sotto la Rubrica “disastro ambientale” sotto l’art. 452 quater c.p. “ Fuori dai casi previsti dall’art. 
434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da 5 a 15 anni. Costituiscono 
disastro ambientale alternativamente: l’alterazione irreversibile di un eco sistema; 2) l’alterazione dell’equilibrio di un eco 
sistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l’offesa 
della pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi 
ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. 

Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico 
artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.  

c) Per la violazione dell’art. 452 quinquies, la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote. 

Prevede sotto la Rubrica “Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene 
previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma 
precedente deriva pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un 
terzo”. 

d) Per i delitti associativi aggravati ai sensi dell’art. 452 octies, la sanzione pecuniaria da 300 a 
1000 quote. 

Prevede sotto la Rubrica dell’art. 452 octies  “Quando l’associazione di cui all’art. 416 è diretta, in via esclusiva o 
concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 
416 sono aumentate. 

Quando l’associazione di cui all’art. 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo 
ovvero all’acquisizione o della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, 
di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo art. 416 bis sono aumentate. 
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Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione fanno parte pubblici 
ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale. 

Rileva poi il comma 1 bis dell’art. 25 undecies: “nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, 

lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste 

dall’articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)” 

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si 

applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:  

1) per i reati di cui all’articolo 137 (3): 
2) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da 

centocinquanta a duecentocinquanta quote; 

Di seguito si riporta il testo dell’art. 137 cit., limitatamente a quella parte di contenuto richiamato 
dall’art. 25 undecies cit. applicabile all’attività svolta da Ente Bacini e alle prescrizioni dell’AUA. 

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, ((o di cui all’articolo 29-quattuordecies, comma 3,)), effettui uno 
scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate 
nelle tabelle 5 e 3/A [ndr non applicabile a Ente Bacini] dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza 
osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107, 
comma 1, e 108, comma 4, è punito con l’arresto fino a due anni. 

5. ((Salvo che il fatto costituisca più grave reato)) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’ 
Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori 
limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente 
decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall’Autorità competente a norma 
dell’articolo 107, comma 1, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da tremila euro a trentamila euro. 

13. Si applica sempre la pena dell’arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi o 
aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni 
contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall’Italia, salvo che siano in quantità tali da 
essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in 
presenza di preventiva autorizzazione da parte dell’autorità competente. 

3) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a 
trecento quote; 

D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 137. 

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze 
pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza 
del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni ((e dell’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro)). 

5. secondo periodo cit.:  Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del 
medesimo Allegato 5, si applica l’arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da seimila euro a centoventimila euro. 

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l’arresto sino 
a tre anni. 

b) per i reati di cui all’art. 256 D.lgs. 152 /2006 ( “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” 1. Fuori dai 
casi sanzionati ai sensi dell’art. 29 quattuordecies chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, 
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smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o 
comunicazione è punito (…ndr con pene che variano a seconda che si tratti di rifiuti non pericolosi o 
pericolosi)2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese e ai responsabili di enti che abbandonano o 
depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono in nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del 
divieto di cui all’art. 192 c.1 e 2. 3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’art. 29 quattuordecies, comma 1, chiunque 
realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito (…). Si applica la pena (…) se la discarica è destinata anche 
in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi 5. Chiunque in violazione del divieto di  cui all’art. 187 effettua attività 
non consentite di miscelazione di rifiuti è punito (… analoga sanzione di comma 1 lett b)) 

- per la violazione di cui al comma 1 lett. a) (rifiuti non pericolosi) la sanzione pecuniaria fino a 250 
quote  

- per la violazione dei commi 1 lett. b) (rifiuti pericolosi), 3 primo periodo e 5, la sanzione pecuniaria 
da 150 a 250 quote  

- per la violazione del comma 3 , secondo periodo, la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote 

c) per i reati di cui all’art. 257 (“Bonifica dei siti”) 

- per la violazione del comma 1 (“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l’inquinamento del 
suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di 
rischio, è punito (…)”) la sanzione pecuniaria fino a 250 quote  

- per la violazione del comma 2 (“Si applica la pena (…) se l’inquinamento è provocato da sostanze pericolose”) 
la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote 

d) per la violazione dell’art. 258 c.4 secondo periodo la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (“chi 
nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione, e 
sulle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”) 

e) per la violazione dell’art. 259 c.1 la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote (“ Chiunque effettua una 
spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’art. 26 del reg. CEE 1.2.1993 n. 259 (…)”) 

f) per il delitto di cui all’art. 260, la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote, nel caso previsto dal c.1, la 
sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote nel caso previsto dal c.2 

 (“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività 
continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta , importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantità di 
rifiuti è punito (…) . 2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto 
anni”) 

g) per la violazione dell’art. 260 bis (“Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”), la 
sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote nel caso previsto dai commi 6 [e 7 secondo e terzo periodo e 8 
primo periodo e la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote nel caso previsto dal comma 8 secondo 
periodo: ndr non rileva in quanto si applica la trasportatore ] (“ 6. Si applica la pena di cui all’art. 483 c.p. 
a colui  che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico – fisiche e 
a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (…)”) 

 

*** 
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Come accennato nelle premesse, il rischio di commissione di tali reati è proprio dell’area operativa, 
delle lavorazioni eseguite nei bacini da ditte terza, invece il ciclo di depurazione delle acque 
attualmente è affidato alla società IREOS S.p.a. 

Devono pertanto ritenersi parte integrante del Codice Etico le seguenti previsioni: 

Controllo preventivo: 

a) Verifica dell’applicazione di tutte le prescrizioni dell’AUA. 
b) Verifica dei requisiti delle aziende che effettuano operazioni di trasporto e smaltimento dei 

rifiuti 
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Capitolo III - L’Organismo di Vigilanza. 

L’Organismo di Vigilanza definisce e svolge le attività di competenza  ed è dotato ai sensi dell’art. 6 
comma 1 lett.b) del d.lgs. 231 del 2001 di “autonomi poteri di iniziativa e controllo”. 

L’autonomia e l’indipendenza dell’OdV sono garantite dalla posizione nel contesto della struttura 
organizzativa aziendale oltre che dai necessari requisiti di onorabilità e professionalità del soggetto 
titolare della relativa funzione. 

Al fine di coadiuvare la definizione e lo svolgimento delle attività di competenza si avvale delle risorse 
della società e, ove necessario, di risorse specialistiche esterne. 

Nomina. 

Le caratteristiche dimensionali di Ente Bacini, che è società medio-piccola, consentono la nomina di 
un organismo monocratico salvo, ove necessario, il supporto di consulenti esterni. 

La durata in carica dell’O.d.V. è di tre anni. Potrà essere confermato nell’incarico per non più di due 
mandati consecutivi. 

Costituirà motivo di sostituzione del soggetto persona fisica titolare della relativa funzione: 

a) L’attribuzione di compiti ruoli e/o responsabilità all’interno della struttura organizzativa 
aziendale non compatibili con i requisiti di “autonomia e indipendenza” e/o “continuità di azione” 
propri dell’OdV 

b) Cessazione o rinuncia alla carica ricoperta 

 

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza  

a) Conflitti di interesse anche potenziali con la società che ne compromettano l’indipendenza 
b) Titolarità diretta o indiretta  di partecipazione al capitale tale da permettere una notevole 

influenza sulla società 
c) Provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della 

pena su richiesta (c.d. patteggiamento) per violazioni rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231 del 2001 
d) Condanna, anche non  passata in giudicato, ovvero sentenza di “patteggiamento” a una pena 

che importa l’interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione 
temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese  
 

Al verificarsi di alcuno dei sopra indicati motivi di ineleggibilità e/o decadenza il titolare decadrà 
automaticamente. 

Costituirà inoltre motivo di revoca – sentito il parere del Sindaco Unico -  

a) Omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’OdV medesimo attestata – anche in via 
incidentale – da una sentenza penale di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei 
confronti della società ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ovvero da sentenza di applicazione 
della pena su richiesta (c.d. patteggiamento). 
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Funzioni poteri e budget 

I compiti dell’OdV sono così definiti: 

- Vigilanza sull’effettività del Modello 231; monitoraggio delle attività di attuazione e 
aggiornamento del Modello; 

- Disamina dell’adeguatezza del Modello ossia della sua efficacia a prevenire i 
comportamenti illeciti 

- Analisi circa il mantenimento dell’adeguatezza del Modello e formula proposte di 
aggiornamento 

- Approvazione del programma annuale delle attività di vigilanza nell’ambito delle strutture e 
funzioni della società 

- Coordinamento degli interventi di controllo programmati e non programmati (sul rispetto 
delle procedure nei vari ambiti aziendali) 

- Cura dei flussi informativi di competenza con le varie funzioni aziendali 

Ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati, l’OdV ha accesso senza limiti alle informazioni 
aziendali per le attività di indagine  analisi e controllo. Sussiste pertanto un correlativo obbligo di 
informazione  in capo ad ogni funzione aziendale, dipendente e/o componente del collegio sindacale 
di Ente Bacini  a fronte delle richieste dell’OdV o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti. 

All’OdV è garantita la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività 
di propria competenza. Annualmente determina la previsione delle spese motivando nel prosieguo 
adeguatamente il superamento di tale previsione. L’OdV riferisce in merito all’attuazione del Modello 
231 ogni sei mesi al CdA e al sindaco ed immediatamente ove risultino accertati fatti particolarmente 
significativi 

Eventuali comportamenti non in linea con il Modello 231 devono essere oggetto di segnalazione 
all’OdV. Ogni segnalazione deve essere archiviata e conservata su supporto cartaceo. Fatti salvi gli 
ordini legittimi delle autorità, i dati e le informazioni conservate nell’archivio sono messe a 
disposizione di soggetti diversi dall’OdV solo previa sua autorizzazione. 

Ente Bacini S.r.l. tutela il personale e/o i terzi che segnalino illeciti o violazioni relative al Modello di 
cui siano venuti a conoscenza per ragioni d’ufficio. 

A norma dell’art. 6, comma 2 bis, D.lgs. n. 231/2001 il presente Modello di Organizzazione, Gestione 
e Controllo prevede: 

a) uno o più canali che consentano ai soggetti  apicali e quelli sottoposti all’altrui direzione di 
presentare, a tutela dell’integrità dell’ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, 
rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o 
di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell’ente, di cui siano venuti a 
conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell’identità 
del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;  

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la 
riservatezza dell’identità del segnalante.  

In particolare, le segnalazioni giungono all’OdV secondo una delle seguenti modalità:  

- indirizzo di posta elettronica (odv@entebacinigenova.it) cui è riservato l’accesso al solo  
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OdV;  

- servizio postale, attraverso segnalazione in busta chiusa che all’esterno rechi l’indirizzo 

“Organismo di Vigilanza” e a lato la dicitura “RISERVATA PERSONALE”;  

- cassetta postale posizionata all’esterno degli uffici.  

In ossequio a quanto previsto dall’art. 6, comma 2 bis, D.lgs. n. 231/2001, novellato dalla legge n. 

179/2017 in materia di whistleblowing, è fatto divieto di porre in essere atti di ritorsione o 

discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o 

indirettamente, alla segnalazione. 

In caso di adozione di misure ritorsive o discriminatorie trovano applicazione i commi 2 ter e 2 quater 
dell’art. 6 D.lgs. n. 231/2001.  
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Capitolo IV - Destinatari ed estensione del Modello 231 a terzi contraenti 

E’ data ampia divulgazione all’interno e all’esterno della struttura di Ente Bacini dei principi e dei 
contenuti del Modello 231. 

La formazione del personale con riferimento al Modello 231 prevede un approfondimento 
diversificato secondo posizione e ruolo. 

Il Modello 231 è affisso nelle bacheche aziendali e comunicato a ciascun dipendente ed è inoltre reso 
disponibile sul sito internet di Ente Bacini. Sono inoltre definite iniziative di informazione mirata per 
quadri, impiegati e operai. 

Il Modello 231 è altresì comunicato alle funzioni responsabili della sicurezza sul lavoro. 

I principi e contenuti del Modello 231 sono estesi tutti coloro che intrattengono relazioni con Ente 
Bacini. In particolare, l’impegno all’osservanza della legge e dei principi di riferimento del Modello 231 
è previsto da apposite clausole inserite nei contratti e convenzioni stipulate con terzi.  
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Capitolo V - Struttura del sistema disciplinare 

1. Funzione del sistema disciplinare 

La definizione di sanzioni  commisurate alla violazione e applicabili in caso di violazione del Modello 
231 ha lo scopo di contribuire all’efficacia del Modello stesso e all’azione di controllo dell’OdV. 

E’ pertanto predisposto a tale scopo un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto 
delle prescrizioni indicate nel Modello 231  con riferimento sia ai soggetti in posizione apicale sia ai 
soggetti sottoposti ad altrui direzione. 

L’applicazione del sistema disciplinare è autonoma rispetto allo svolgimento e all’esito del 
procedimento eventualmente avviato dinanzi all’autorità giudiziaria competente. 

L’OdV segnala alle funzioni competenti la notizia della violazione del Modello e monitora, 
l’applicazione  delle sanzioni disciplinari. 

2. Violazioni del Modello 231 

A mero titolo esemplificativo costituisce violazione del Modello 231: 

a) il compimento di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello 231 e/o 
del Codice Etico Ente Bacini  nell’espletamento delle attività “a rischio commissione di reati – 
presupposto” 

b) l’omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello 231 e/o dal Codice Etico  
nell’espletamento di attività connesse a quelle “a rischio commissione di reati – presupposto” 

c) l’inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell’OdV 

che 

- espongano Ente Bacini a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei 
reati- presupposto 

- sia diretta in modo univoco alla commissione di uno dei reati-presupposto e/o siano tali da 
determinare l’applicazione a carico della società delle sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001 

Costituisce inoltre grave violazione del Modello 231 la mancata osservanza, nell’espletamento delle 
attività aziendali a rischio, delle procedure aziendali di riferimento, che del Modello medesimo 
costituiscono parte integrante. 

In conformità a quanto previsto dall’art. 6, comma 2 bis, lett. d) D.lgs. n. 231/2001 sono altresì 
irrogate sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi 
effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. 

 

3. Misure nei confronti di quadri, impiegati e operai. 

A ogni notizia di violazione del Modello 231 comunicata da parte dell’OdV è dato avvio alla procedura 
di accertamento di presunti comportamenti illeciti posti in essere dai dipendenti di Ente Bacini. 

a) Nel caso in cui, a seguito di accertamento di illecito disciplinare, ai sensi del contratto 
applicabile (CCNL di riferimento), sia accertata la violazione del Modello 231 o del Codice 
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Etico, è irrogata nei confronti dell’autore la corrispondente sanzione disciplinare prevista dal 
contratto applicabile. 

b) La sanzione irrogata è proporzionata alla gravità della violazione. Si terrà conto: 
dell’intenzionalità del comportamento o del grado della colpa; del comportamento 
complessivo del dipendente con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti 
disciplinari; del livello di responsabilità e autonomia dell’autore dell’illecito disciplinare; della 
gravità egli effetti del medesimo con ciò intendendosi il livello di rischio cui Ente Bacini 
ragionevolmente può essere stata esposta – ai sensi e per gli effetti del d.lgs.231 del 2001 – a 
seguito della condotta censurata; delle particolari circostanze che accompagnano l’illecito 
disciplinare. 

c) Le sanzioni disciplinari previste dal CCNL di riferimento sono: 

- Richiamo verbale 

- Ammonizione scritta 

- Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di 8 giorni 

- Licenziamento per giusta causa. 

La funzione competente per le attività di gestione del personale comunica l’irrogazione della 
sanzione, ovvero i provvedimenti di archiviazione con le relative motivazioni dell’OdV. 

Sono rispettati tutti gli adempimenti di legge e di contratto relativi ai procedimenti di irrogazione 
delle sanzioni. 

4. Misure nei confronti dei dirigenti 

Alla notizia di una violazione del Modello 231 comunicata da parte dell’OdV, nel caso in cui sia 
accertata la violazione del Modello da parte di un dirigente ai sensi del paragrafo V.2., la società 
adotta nei confronti dell’autore della condotta censurata quanto previsto per legge o per contratto 
applicabile, tenuto conto dei criteri di proporzionalità della sanzione indicati al par. precedente. Se 
la violazione  del Modello 231 fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è il licenziamento 
per giusta causa. 

5. Misure nei confronti del sindaco. 

L’OdV comunica agli Amministratori la notizia della violazione del Modello 231 commessa da 
parte del sindaco. 

Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti 
opportuni. 

 

  



                          

            Ente Bacini s.r.l. 

65 

 

Capitolo VI - Presidi di controllo 

I presidi di controllo finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 
231/2001, unitamente all’osservanza del Codice Etico Ente Bacini (anche come specificato con 
riferimento alle singole fattispecie di reato) sono strutturati su due livelli di controllo: 

a) Standard generale di trasparenza 
b) Standard di controlli specifici 

Lo standard generale di trasparenza deve essere presente in tutte le attività sensibili e si specifica 

i) segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo 

ii) rispetto delle regole formalizzate per l’esercizio dei poteri di firma e autorizzatori 

iii) tracciabilità: va assicurata l’individuazione e la ricostruzione delle fonti degli elementi informativi 
e dei controlli effettuati 

I controlli specifici hanno ad oggetto il rispetto da parte delle Persone di Ente Bacini delle procedure 
interne previste per i singoli settori di attività e devono essere effettuati ogni trimestre. 

Dell’attività di controllo deve essere lasciata verbalizzazione scritta. 
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All. 5 – Elenco procedure, istruzioni tecniche e protocolli di gestione 

Area amministrativa 

• Procedura per la gestione della cassa contanti; 

• Procedura per la gestione delle note spese; 

• Procedura per la gestione del ciclo attivo e ciclo passivo; 

• Procedura per la predisposizione del bilancio di esercizio; 

 

Area Ambiente e Sicurezza sul lavoro / Istruzione tecniche operative 

• Istruzione tecnica per utilizzo e transito zone operative durante le manovre di entrata e uscita delle navi in bacino; 

• Istruzione tecnica per la fornitura di corrente elettrica per servizi e utenze a terzi; 

• Istruzione tecnica servizio gru; 

• Istruzione tecnica per operazioni di imbragatura carichi con ausilio di gru; 

• Istruzione tecnica per il posizionamento degli scalandroni per l’accesso a bordo nave; 

• Istruzione tecnica attività di sommozzatori in bacino; 

• Procedura per la consegna e la riconsegna delle aree operative; 

• Procedura operativa manovra entrata/uscita navi in bacino; 

• Istruzione tecnica per il controllo delle operazioni di lavaggio attrezzature di verniciatura e gestione solventi; 

• Informativa adempimenti ambientali nei bacini di carenaggio (prescrizioni AUA); 

 

Altre procedure e regolamenti 

• Regolamento per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 125 D.LGS. 163/2006; 

• Procedura per la gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

• Whistleblowing 

• Regolamento Albo dei Fornitori e degli Appaltatori 

 

 

 

 


