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MODELLO ORGANIZZATIVO 
PARTE SPECIALE C 

 
 
 
 

Reati contro la Pubblica 
Amministrazione -
Anticorruzione e 
Trasparenza 

 
 
• Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il 

conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente 
pubblico (art. 24 D.Lgs. 231/01) 

• Concussione e corruzione, Istigazione alla corruzione, ecc. (art. 25 D.Lgs. 231/01) 

• Corruzione fra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/01) 

•  Ipotesi integrative ex 190/2012: Peculato e peculato mediante profitto dell’errore altrui, Abuso 
d’ufficio, Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione, Traffico di influenze illecite e condotte di cui agli art. 
24, 25 e 25 ter D.lgs 231/01 attuate in danno della Società. 
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1 ELEMENTI DELLA GOVERNANCE E DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO 
 
 
SPIM spa è una società pubblica con una gestione manageriale basata sulla programmazione e il controllo 
della performance aziendale. È partecipata al 100% dal Comune e svolge attività immobiliare, forte di un 
patrimonio di circa 300 milioni di euro. La sua mission è la promozione del patrimonio immobiliare del 
Comune di Genova.  
Il Comune di Genova ha promosso attraverso il Gruppo SPIM, a partire dal 2001, un percorso innovativo di 
promozione e di gestione del patrimonio immobiliare comunale, articolato su due linee guida: 
 
 gestione del processo di dismissione e valorizzazione del patrimonio comunale disponibile 
 promozione e realizzazione di interventi immobiliari al servizio della Civica Amministrazione e dei 

cittadini, quali: Mercato ortofrutticolo di Bolzaneto, recupero dell’antico Monastero delle Suore 
dominicane dei SS. Giacomo e Filippo (attraverso la controllata S. Bartolomeo srl), acquisto 
dell’immobile “Matitone”, per l’essenziale riorganizzazione della struttura degli uffici e dei servizi 
comunali, ecc. 

 
Il Gruppo SPIM gestisce inoltre, attraverso la controllata Tono spa, un patrimonio attualmente di circa 1300 
unità abitative a uso sociale, locate a inquilini Erp, che rappresentano le fasce economicamente più deboli.  
L’adesione a Confindustria, avvenuta a fine 2009, rappresenta la naturale evoluzione dell’operatività del 
Gruppo, orientata anche alla realizzazione di investimenti nei settori del “social housing” e del risanamento 
urbanistico, in un rapporto di fattiva collaborazione con le imprese private. 
 
Rappresentano garanzia della correttezza e della trasparenza del Gruppo i criteri di selezione concorrenziale 
dei propri interlocutori, sia nella fase di dismissione degli immobili che nella scelta di fornitori, imprese 
appaltatrici o partner in progetti di trasformazione e recupero urbanistico. 
 
La procedura  
di riferimento per governance è la “Gestione societaria” (GOV01). Le deleghe per i ruoli di responsabilità 
sono le seguenti:  

o Amministratore Delegato (AD): delega conferita per delibera della Assemblea ordinaria dei Soci del 8 
gennaio 2015 

 
 L’Amministratore Delegato esercita i poteri di ordinaria in base alle deleghe conferite; in particolare: 
 rappresenta il Gruppo SPIM verso l’esterno;  
 gestisce Società e ne dirige l’attività;  
 sovrintende in qualità di Datore di Lavoro all’operato del personale della Società, in accordo al 

documento “Struttura Organizzativa”. 
 
 

2 NORMATIVA SU ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 
 
SPIM spa è una società di diritto privato in totale controllo pubblico.  Tale caratteristica la rende soggetta alla 
normativa anticorruzione ex L. 190/2012 e ss.mm.ii. nonché alla normativa sulla trasparenza nella Pubblica 
Amministrazione ex D.lvo 33/2013 e D.L. 90/2014 e ss.mm.ii. 
 
La presente Parte Speciale assolve pertanto, secondo la disciplina anticorruzione ex L. 190/2012 e ss. mm. 
e ii., anche alla funzione relativa al Piano di Prevenzione della Corruzione, ivi previsto.  
Assolve inoltre al Programma di Gestione della Trasparenza e dell’Integrità ex D.lvo 33/2013. 
 
Sotto il profilo strettamente operativo, la presente parte speciale è integrata dalle procedure “Gestione 
Anticorruzione” (GOV05) e Gestione della Trasparenza (GOV04). 
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2.1. Coordinamento tra MOG 231 / 01 e PTPC 190/2012 
 
In accordo con l’orientamento dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, espresso con la determinazione n.° 
8/2015 (“Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza da parte delle società e degli enti pubblici di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni”) e la determinazione n° 12/2015 (Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione), 
SPIM spa ha inserito nel proprio Modello quanto necessario all’adeguamento alla normativa in tema di 
corruzione e trasparenza. 
 
Tale aggiornamento organizzativo ha comportato la necessità di considerare e coordinare all’interno del 
Modello Organizzativo le diverse esigenze e caratteristiche di cui alla legge 190/2012, al D.lvo 33/2013 
insieme a quelle di cui al D.Lvo 231/2001. 
 
A tal fine, in sintesi: 

  sono state previste le specifiche figure aziendali del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione (RPC) e del Responsabile per la Trasparenza e Integrità (RPTI) e le relative 
procedure “Gestione Anticorruzione” (GOV05) e Gestione della Trasparenza (GOV04); 

  è stata considerata, nell’analisi del rischio e nella previsione delle misure di prevenzione, la diversa 
gamma di condotte/reati rilevanti ai fini della 190/2012, rispetto all’elenco dei reati rilevanti ex 
231/2001 e, in particolare, la rilevanza sotto questo profilo anche di condotte idonee a creare un 
danno o svantaggio per la Società. 

 
 

3 LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO 
 
3.1 Fondamenta del Modello Organizzativo di SPIM spa 
 
Il “Modello Organizzativo” si basa su un corpo strutturato e organico di procedure aziendali che: 
 si appoggiano ad “Struttura Organizzativa” coerente con le attività aziendali e che garantisce una chiara 

attribuzione dei compiti, con organigramma formalmente definito ed adeguato nei criteri di sviluppo; 
 regolano i principali flussi di lavoro delle attività con la precisazione di “chi fa che cosa, come e quando”; 
 consentono di individuare aree/attività di possibile rischio nell’attività aziendale; 
 disciplinano le modalità operative nelle aree a rischio; 
 individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività a rischio; 
 attribuiscono all’Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del 

“Modello Organizzativo” nel suo complesso e di proporne l’aggiornamento. 
 
 
3.2 Mappatura delle attività e dei processi di lavoro 
 
Il processo di mmappatura delle attività del rischio eventualmente presente e la definizione dei relativi 
protocolli prevede uno schema di “Modello Organizzativo” che si basa:  
 
 sull’individuazione dei principali processi aziendali (gestione immobili abitativo, gestione immobili 

strumentale, processo  commerciale, sicurezza sul lavoro, ecc. …); 
 sull’individuazione dei protocolli, dei controlli attuati e delle figure/funzioni coinvolte nella gestione del 

singolo processo (esempio: nel processo approvvigionamenti sono coinvolte la funzione richiedente – la 
funzione Gestionale – la funzione dell’Amministratore Delegato). 

 
In generale la missione ed il business di SPIM spa ruotano intorno: 

 alla gestione del patrimonio immobiliare dell’abitativo, per l’ambito delle locazioni o delle vendite 
 alla gestione del patrimonio immobiliare strumentale, per l’ambito delle locazioni o delle vendite 
 agli interventi di manutenzione degli immobili locati 
 agli interventi di valorizzazione degli immobili per la vendita 
 alle operazioni di vendita degli immobili valorizzati. 

  



D.Lgs. 231/2001 
L. 190/2012 – D.lgs. 33/2013 Modello Organizzativo 

 

Parte Speciale - C  Rev. 02 Data: 22-01-2016 
 

5 
 

 
Si riporta la “mappa dei processi” indicata nella procedura di riferimento per governance: “Gestione 
societaria” (procedura GOV03)  
 

 
 
In relazione al “core business” di SPIM spa sono stati definiti, come descritto nella parte Generale del 
Modello, tutte le procedure che descrivono e regolano i processi di “governance”, di “business relativo al 
patrimonio immobiliare” e di “supporto”.  
 
Tabella 1 – Procedure che regolano i processi e le attività di SPIM 
 
GOV01 SCI e Auditing Interno  

GOV02 OdV e Flussi informativi  

GOV03 Gestione societaria e rapporti con partecipate 

GOV04 Gestione della Trasparenza 

GOV05 Gestione Anticorruzione 

MGS Manuale Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro 

MGA Manuale della Gestione Ambientale 

SPIM01 Strumentale uso affitto 

SPIM02 Abitativo uso affitto 

SPIM03 Gestione delle forniture 

SPIM04 Attività commerciale e Vendite  

SPIM05 Direzione lavori e Gestione Cantieri 

GEST01 Gestione amministrativa e contabile  

GEST02 Selezione, formazione e gestione del personale 

GEST03 Gestione Segreteria Protocollo e SIA 

GEST04 Centro Sanitario 
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Le procedure formalizzate, descrivono e regolano tutti gli aspetti operativi del Modello Organizzativo di 
SPIM spa ed hanno le seguenti caratteristiche:  

 adeguata diffusione nell’ambito delle strutture aziendali coinvolte nelle attività;  
 regolamentazione delle modalità di svolgimento delle attività; 
 chiara definizione delle responsabilità delle attività, nel rispetto del principio di separazione tra il 

soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che 
lo controlla; 

 tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali 
che attestano le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni ed individuino i soggetti a vario titoli 
coinvolti nell’operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell’operazione);  

 oggettivazione dei processi decisionali, mediante la previsione, ove possibile, di criteri definiti e 
metodologie di riferimento per l’effettuazione delle scelte aziendali;  

 previsione di specifici meccanismi di controllo tali da garantire l’integrità e la completezza dei dati 
gestiti e delle informazioni scambiate nell’ambito dell’organizzazione;  

 integrazione dei processi aziendali, con riferimento, nello specifico, anche alla gestione dei rischi per 
la salute e sicurezza sul lavoro. 

 
Da questo approccio organizzativo discendono, in particolare, una serie di benefici sulla gestione e 
applicazione del modello che possiamo individuare in: 
 facilità comprensione dei protocolli adottati per ciascun processo aziendale; 
 definizione precisa dei flussi informativi di ciascuna funzione aziendale coinvolta;  
 partecipazione efficace da parte di ciascun soggetto aziendale coinvolto nell’applicazione del Modello, 

in quanto le procedure sono state redatte con il coinvolgimento attivo delle funzioni interessate 
(agevolando le funzioni aziendali coinvolte nel processo anche nel fare osservazioni e proporre 
modifiche successive); 

 migliore gestione delle modifiche da apportare al Modello in relazione ai mutamenti normativi in corso. 
 
La valutazione del rischio ed i protocolli sono inoltre costantemente aggiornati e resi coerenti in SPIM spa 
con le modifiche normative (ad esempio per nuove ipotesi di reato) e con le modifiche organizzative e 
procedurali adottate dall’impresa.  
L’attività formativa, su questo punto, è determinante per fare in modo che ciascuna risorsa sappia come 
comportarsi su queste delicate tematiche. 
 
Tabella 2 - Principali funzioni aziendali ed acronimi identificativi 
 

AD Amministratore Delegato 

CdA Consiglieri di Amministrazione 

RPC Responsabile Prevenzione Corruzione  

RPTI Responsabile Trasparenza e Integrità 

GEST Responsabile della Gestione SPIM 

TEC Responsabile Tecnico SPIM 

COM Responsabile Attività Commerciale 

RPG Responsabile Controllo Gestione e rapporti con partecipate 

LEG Responsabile Legale e Procedure Amministrative 

APP Responsabile Acquisti e gestione iter forniture 

COGE Responsabile Amministrazione e Contabilità 

SEG Responsabile Segreteria Organizzativa 

SIA Responsabile Sistema Informativo Aziendale 

GIS Gestione Immobili Strumentali 

GTA Gestione Tecnica Immobili Abitativo 

GCO Gestione Contrattuale Immobili Abitativo 

GCA Gestione Condominiale Immobili Abitativo 

VNU Verifiche Urbanistiche e Normative 

VEN Commerciale e Vendite 
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3.3 Finalità della Parte Speciale 

Le Parti Speciali che compongono il Modello Organizzativo di SPIM sono tre: ognuna prevede la Tabella di 
Correlazione processi SPIM spa - reati rilevanti definita per le sole fattispecie attinenti quella Parte 
Speciale. Nella presente Parte Speciale si tiene conto, nell’individuazione delle aree di attività a rischio, 
dell’integrazione richiesta dalla normativa ex 190/2012 e ss.mm.ii.. rispetto al catalogo di reati e alle condotte 
rilevanti, presi in considerazione sulla base del Decreto Legislativo 231 del 2001 e ss.mm.ii.  
 
Le “attività sensibili” vengono quindi individuate in conformità a quanto previsto dall’art.6 comma 2) lettera a) 
del D.Lgs. 231/01 ed appartengono ad alcuni processi definiti nella “Mappa dei processi aziendali” riportata 
nella Parte Generale del Modello Organizzativo di SPIM. Le attività di intendono “sensibili” in quanto in 
esse astrattamente è più alto il rischio di commissione di uno dei reati previsti. 
 
Tutte le “Parti Speciali” del Modello, compresa la presente, vanno messe in relazione con alcuni principi 
comportamentali specifici, in aggiunta a quelli contenuti nelle procedure aziendali e nel Codice Etico che 
indirizzano i comportamenti dei destinatari nelle varie aree operative, con lo scopo di prevenire 
comportamenti scorretti o non in linea con le direttive della Società. 
In questo modo è stato possibile definire ipotesi sufficientemente attendibili dei reati che possono essere 
commessi nell’ambito dei singoli processi e, successivamente, valutare l’impatto di tutti i fattori mitiganti 
portati dall’adozione del Modello Organizzativo. 
 
 
3.4 Struttura della Parte Speciale C, “Reati contro la PA, Anticorruzione e Trasparenza” 
 
La presente Parte Speciale C del Modello è strutturata in modo tale da: 
 richiamare le procedure che i membri degli Organi Sociali, i Dipendenti, i Collaboratori Esterni sono 

chiamati a osservare ai fini della corretta applicazione del Modello; 
 fornire all’OdV, al RPC e al RPTI e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con essi  

gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica. 
 
In linea generale, tutti gli esponenti aziendali dovranno adottare, ciascuno per gli aspetti di propria 
competenza, comportamenti conformi al contenuto dei seguenti documenti: 
 Modello; 
 Codice Etico; 
 Procedure/regolamenti; 
 Procure, deleghe e disposizioni organizzative; 
 Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell’ambito di applicazione del Decreto. 

È espressamente vietato adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge. 
 
3.5 Relazione con il Sistema dei Controlli di SPIM spa 
 
Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società anche sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida 
di Confindustria e di ANAC, prevede con riferimento alle aree e alle “attività sensibili” individuate: 
 standard di controllo “generali”, applicabili a tutte le “attività sensibili”; 
 standard di controllo “specifici”, applicabili a determinate “attività sensibili” e riportati nelle singole 

procedure, come precisato nelle matrici relative all’incrocio delle singole attività e delle responsabilità 
organizzative definite. 

 

3.5.1 Standard di controllo generali 

Gli standard di controllo di carattere generale impostati ed applicati nel Modello Organizzativo di SPIM spa 
in relazione a tutte le attività sensibili e sono i seguenti: 
 segregazione delle funzioni/attività: viene attuato come criterio il rispetto del principio della 

separazione delle funzioni tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla (vale per le procedure adottate 
nell’ambito del MOG di SPIM spa); 
Al momento SPIM non è in grado di attuare la misura della rotazione dei responsabili di funzione a 
causa della esiguità del personale disponibile in relazione alle necessità di operatività aziendale. 
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Sopperisce pertanto a tale criterio attraverso l’attuazione, in particolare, della segregazione delle funzioni 
e degli altri criteri di controllo e di buona amministrazione.  

 procedure/regolamenti: esistono all’interno di SPIM spa disposizioni aziendali e procedure 
formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento di ogni 
attività sensibile nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante; 

 poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma sono: (a) coerenti con le responsabilità 
organizzative e gestionali assegnate e prevedono la determinazione delle soglie di approvazione delle 
spese; (b) chiaramente definiti e conosciuti all’interno della società; 

 tracciabilità: ogni operazione relativa all’attività sensibile viene, ove possibile, adeguatamente registrata 
e archiviata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile viene reso 
verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali. In ogni caso è previsto espressamente 
il divieto di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate ovvero, a seconda dei casi, viene regolata 
da SPIM spa la possibilità di cancellare o distruggere tali registrazioni. 

 

3.5.2 Standard di controllo specifici 

Sulla base degli standard di controllo generali sopra riportati, SPIM spa ha definito degli standard di 
controllo specifici, che ai primi fanno riferimento, affinché: 
a) tutte le operazioni, nonché la formazione e l’attuazione delle decisioni della società SPIM spa rispondano 
ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dello Statuto, del Codice Etico e delle 
procedure aziendali; 
b) siano definite e adeguatamente comunicate le disposizioni aziendali idonee a fornire principi di 
comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di 
archiviazione della documentazione rilevante; 
c) per tutte le operazioni: 

o siano formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all’interno di SPIM spa, 
nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle relative responsabilità; 

o siano sempre documentabili e ricostruibili le fasi di formazione degli atti e i livelli autorizzativi di 
formazione degli atti, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; 

o SPIM spa adotti strumenti di comunicazione dei poteri di firma conferiti e un sistema delle deleghe 
e procure; 

o sia congruente l’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale con le 
posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche; 

o non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare 
evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli 
previsti dalla legge e dal sistema di controllo interno; 

o l’accesso e l’intervento sui dati di SPIM spa sia consentito esclusivamente alle persone autorizzate in 
conformità al d.lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari; 

o sia garantita la riservatezza nella trasmissione delle informazioni; 
o i documenti riguardanti la formazione delle decisioni e l’attuazione delle stesse siano archiviati e 

conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permetterne la modificazione 
successiva, se non con apposita evidenza. 

 
Con riferimento alle attività sensibili nell’elaborazione dei presidi di controllo si è tenuto conto degli standard 
internazionali tipiche dei sistemi di gestione ISO 9001. Il funzionamento operativo e le modalità di auditing 
sono regolati da una apposita procedura: “Sistema dei Controlli Interni e Auditing interno” (GOV01). 
Con riferimento alle attività sensibili e per quanto riguarda il funzionamento operativo del sistema dei controlli 
si è tenuto conto delle normative di riferimento e degli standard internazionali per l’implementazione dei 
sistemi di gestione ISO (Qualità, Ambiente). 
 

3.5.3 Elementi del sistema di Controllo Interno compresi nel Modello Organizzativo 

In particolare, con lo sviluppo del Modello Organizzativo sono state messe a punto le seguenti componenti 
che consentono di attuare il sistema di controllo interno: 

 “Struttura organizzativa”, tenendo conto della definizione e formalizzazione delle responsabilità 
attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica in relazione alla natura delle attività; dell’esistenza di 
funzioni suddivise ed articolate al fine di evitare deviazioni gestionali; della corrispondenza tra le 
attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle mansioni descritte assegnate alle posizioni in 
organigramma; 
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 “Mappa dei processi”, definita nella Parte Generale del Modello Organizzativo, precisa i principali 
flussi di attività di SPIM spa, articolati in processi di governance, processi di business e processi di 
supporto. 

  “Procedure formalizzate”, le quali descrivono lo svolgimento dei processi, partendo dalle prassi 
operative esistenti, per regolamentare le attività svolte dalle funzioni aziendali, tenendo conto non 
soltanto delle fasi negoziali, ma anche di quelle di istruzione e formazione delle decisioni aziendali; 

 “Sistema di deleghe e procure”, precisano l’esistenza di poteri autorizzativi e di firma coerenti con le 
responsabilità organizzative e gestionali assegnate e/o concretamente svolte; 

 “Sistema di controllo di gestione”, individua i soggetti coinvolti nel processo e la capacità del sistema 
di fornire tempestiva segnalazione dell’esistenza e dell’insorgere di situazioni di criticità generale e/o 
particolare; 

 “Sistema di Auditing interno” e di “gestione della documentazione”, prevede il monitoraggio periodico 
dei processi e verificando nei fatti la tracciabilità delle operazioni; 

  “Codice Etico”, con l’individuazione e la formalizzazione dei principi di comportamento aziendali; 
 “Sistema disciplinare”, diretto a sanzionare l’eventuale violazione dei principi e delle disposizioni 

volte a prevenire la commissione dei reati, sia da parte dei dipendenti della società - dirigenti e non - 
sia da parte di Amministratori, Sindaci e collaboratori esterni. 

  “Comunicazione” al personale e sua “Formazione” sia sul campo e sia con momenti mirati. 
 
Nella attuazione del Modello Organizzativo di SPIM spa incidono quindi, al fine di prevenire il rischio reato 
astrattamente previsto per le attività sensibili relative ai processi aziendali svolti:  
 

 gli standard di controllo generali 
 gli standard di controllo specifici 
 tutti gli elementi del sistema di Controllo Interno compresi nel Modello Organizzativo 
 i principi di condotta e l’indicazione di alcuni comportamenti specifici da osservare 

 
Oltre a dover rispettare puntualmente i principi contenuti nel “Codice Etico”, i Destinatari del Modello 
devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che alimentino le fattispecie 
di reato considerate nelle Parti Speciali o che, pur non costituendo di per sé una di queste fattispecie di 
reato, possano potenzialmente diventarle. 
 
Qualora vengano a conoscenza di operazioni sospette o movimenti da segnalare, i Destinatari possono 
darne tempestiva notizia all’Organismo di Vigilanza e al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e trasmettere agli stessi ogni documentazione pertinente i quali svolgono la propria attività di 
verifica e monitoraggio in modo coordinato. Le segnalazioni verso il RPC sono comunque indirizzate 
automaticamente anche all’OdV (si vedano la procedura “OdV e flussi informativi” - GOV02 e Gestione 
Anticorruzione” - GOV05).  
  

4 I REATI RILEVANTI 
 
4.1 Premessa 
 
La normativa sulla responsabilità degli enti ex D.lvo 231/2001 e quella sulla prevenzione della corruzione 
nella PA, ex L. 190/2012, presentano alcune diversità strutturali tra cui, innanzitutto, quella relativa ai reati 
presupposto. 
In sostanza, per rispondere ex 231 occorre la perpetrazione di uno dei reati rinvenibili nella sez. III, capo I, di 
tale Decreto legislativo. Nel campo dell’anticorruzione, la sfera di reati rilevanti è più limitata. L’art. 12 della 
Legge 190/2012 parla di commissione di un reato di corruzione (uniformandosi alla convenzione ONU del 
9/12/2003, sostanzialmente dello stesso tenore). 
 
Nella predisposizione del modello, peraltro, si è preso atto dell’interpretazione molto ampia della norma resa 
sia dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con circolare del 25.1.2013 che dall’ANAC, nelle sue 
determinazioni e pareri (tra cui la n° 8 e N° 12 del 2015), per cui dovrebbe considerarsi tutta la gamma dei 
delitti contro la Pubblica Amministrazione,  di cui al Titolo II, capo I del Codice Penale e, ancor più in 
generale, tutte le situazioni in cui “ a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un 
malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso ai fini privati delle funzioni pubbliche. 
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Ratio della normativa ex L.190/2012 (e D.lvo 33/2013) sarebbe infatti, in generale, la salvaguardia del buon 
andamento della Pubblica Amministrazione intesa in senso lato. 
Per quanto sopra, SPIM spa ha ritenuto opportuno contemperare l’applicazione del principio di tassatività 
relativo ai reati presupposto sulla base dei quali possa essere mosso un addebito al Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione (per cui dovrebbero considerarsi solo i delitti di corruzione e concussione), con 
una visione orientata in modo più ampio, così considerando anche altre ipotesi di reati contro la PA, 
astrattamente verificabili nell’ambito dell’attività aziendale.  
 
Ulteriore diversità, rilevante ai fini della predisposizione del Modello, tra l’impianto ex 231/01 e quello ex 
190/12 è l’irrilevanza dell’interesse o vantaggio per la società, che non sono elementi costitutivi della 
responsabilità del RPC in caso di evento-reato.  
Sotto questo profilo, pertanto, il coordinamento tra le due normative comporta l’analisi del rischio, per tutti i 
reati considerati nella presente parte speciale, anche nelle ipotesi in cui siano perpetrati in danno di SPIM.  
 
 
4.2 Individuazione dei reati rilevanti per SPIM spa 
 
Considerata la specificità del settore in cui opera SPIM spa si è deciso di procedere: 
 definendo dall’elenco dei reati da cui si genera la Responsabilità ex D.Lgs. 231\01, le fattispecie di 

reato che potenzialmente sono ascrivibili alla Società; 
 integrando tale elenco con ulteriori fattispecie previste dal Codice Penale, Titolo II, Capo I ed 

estendendo l’analisi del rischio anche per condotte che prescindano da un interesse o vantaggio per 
SPIM; 

 concentrando l’attenzione sui processi organizzativi coinvolti e sulle “aree” sensibili, che in 
relazione al tipo di attività svolta, presentano opportunità teoriche di commissione dei reati stessi.  

 
Ciò consente di restringere l’analisi e di evitare concentrarsi su fattispecie di reato difficilmente ipotizzabili in 
SPIM spa. Questa modalità operativa non impedisce all’OdV (o al RPC per quanto di sua competenza) di 
segnalare all’Amministratore Delegato la necessità di aggiornare l’analisi a seguito dei mutamenti 
intervenuti, sia di carattere interno, sia esterno che riguardino: 
 

 ampliamento dell’oggetto sociale della società; 
 nuove attività; 
 modifica della compagine sociale; 
 introduzione di nuove ipotesi di reato; 
 modifiche alle ipotesi di reato esistenti ed eventuali eliminazioni; 

 
Nella tabella dei “Tabella dei Reati rilevanti per SPIM spa“ di seguito riportata, sono elencate le diverse 
ipotesi di reato, che in considerazione della tipologia di attività esercitata da SPIM spa e del contesto 
ambientale di operatività, sono stati ritenuti potenzialmente “fonte” di possibile rresponsabilità amministrativa 
ex .Lgs. 231/01 e ex L. 190/2012. 
 
L’Organismo di Vigilanza (così come il Responsabile della Prevenzione della Corruzione per quanto di 
competenza) avrà cura di chiedere l’aggiornamento della “Tabella dei Reati potenzialmente rilevanti per 
SPIM spa“ in presenza di nuove condizioni di rischio: possono infatti sorgere nuove ipotesi di reato in questa 
fase non prese in considerazione. 
 
AI fine di dare attuazione al Modello si è reso necessario esaminare le fattispecie di reato applicabili 
all'interno della Società e risultanti da una oculata valutazione del rischio, tralasciando quelle fattispecie di 
reato le quali solo in linea astratta possono essere fonte di preoccupazione: 
 
L'analisi si è quindi focalizzata soltanto sulle fattispecie sotto elencate, la cui commissione è oggettivamente 
ipotizzabile all'interno della Società, seguita dall'individuazione delle specifiche occasioni di reato 
immaginabili nell'ambito dell'attività della medesima e, conseguentemente, delle aree e delle relative funzioni 
aziendali nell'ambito delle quali possano essere commessi i predetti illeciti. SPIM spa terrà sotto costante 
controllo la normativa al riguardo al fine di procedere con l’aggiornamento del Modello Organizzativo ed il 
sistema dei protocolli adottato.  
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 Nella presente Parte Speciale C sono quindi trattati i reati di:  
 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il 

conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico 
(art. 24 D.Lgs. 231/01) 

 Concussione e corruzione, Istigazione alla corruzione, ecc. (art. 25 D.Lgs. 231/01) 
 Corruzione fra privati (art. 25 ter D.Lgs. 231/01) 
 Altri reati non ricompresi nell’elenco dei reati previsto dal D.lvo 231/01 ma ritenuti rilevanti ai fini della 

normativa anticorruzione ex L.190/2012 (peculato, abuso d’ufficio ecc.), nonché condotte relative alle 
fattispecie di reato previste dagli artt. 24, 25, 25 ter del D.lvo 231/01 perpetrate anche in danno di SPIM 
[e perciò non rilevanti ex 231 ma solo ex 190]. 

 
Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.lgs. 231/2001 e quelle 
ulteriori, considerate nella predisposizione del Modello in quanto rilevanti ai sensi della L. 190 / 2012.  
Si riportano, poi, di seguito i riferimenti normativi delle fattispecie rilevanti ed una descrizione sintetica di 
alcuni aspetti significativi per ciascuno dei reati in elenco.  
 
4.3 Indicazione degli articoli di Legge e reati rilevanti per SPIM 
 

Rif. normativo  Rif. Art. 
231/01 

Rilevante 
Ex L. 190/2012 

Descrizione del Reato

Art. 640, co. 2, n. 1 c.p.    24  ‐  Truffa  in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità 
Europee 

Art. 640 bisc.p  24  ‐I Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 

Art. 640 terc.p.   24  ‐ Frode informatica 

Art. 316 bisc.p.    24  ‐ Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico 

Art. 316 terc.p.  24  ‐ Indebita percezione di  contributi,  finanziamenti o  altre erogazioni da 
parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee 

Art. 317 c.p.  25  SI Concussione 

Art. 318 c.p.  25  SI Corruzione per l'esercizio della funzione  

Art. 319 c.p.  25  SI Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio  

Art. 319 ter c.p.  25  SI Corruzione in atti giudiziari  

Art. 319 quater c.p.  25  SI Induzione indebita a dare o promettere utilità  

Art. 320 c.p.  25  SI Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio  

Art. 321 c.p.  25  SI Pene per il corruttore  

Art. 322 co. 2 e 4 c.p.  25  SI Istigazione alla corruzione  

Art. 322 bis c.p.  25  SI Peculato, concussione,  induzione  indebita a dare o promettere utilità, 
corruzione e  istigazione alla  corruzione di membri della Corte penale 
internazionale  o  degli  organi  delle  Comunità  europee  e  di  funzionari 
delle Comunità europee e di Stati esteri  

Art. 2635 c.civ.  25 ter  SI Corruzione fra privati 

Art. 314 c.p.  ‐  SI Peculato 

Art. 316 c.p.  ‐  SI Peculato mediante profitto dell’errore altrui 

Art. 323 c.p.  ‐  SI abuso d’ufficio 

Art. 328 c.p.  ‐  SI Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione 

 

 
4.4 Nota esplicativa sull’ambito della Pubblica Amministrazione 
 
Ai fini del presente Modello per "Pubblica Amministrazione" si intendono tutti quei soggetti, pubblici o 
privati, che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio. Tale categoria di reati comporta 
necessariamente un contatto o un rapporto con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, che 
possono essere distinti in pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio. Lo stesso personale di SPIM, 
inoltre, può assumere tali qualifiche in ragione delle attività svolte dalla Società.  
Il pubblico ufficiale è colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". 
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Per "funzione pubblica" si intendono le attività amministrative disciplinate da norme di diritto pubblico che 
attengono alle funzioni legislativa (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa 
(membri delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni 
sovranazionali - ad esempio, U.E.-, membri delle Authorities, dell’Antitrust, delle Camere di Commercio, 
membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro Navale Italiano, ecc.), 
giudiziaria (Giudici, Ufficiali Giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia quali curatori o 
liquidatori fallimentari, ecc.) e, in linea con la definizione dettata dall’art. 357 c.p., da atti autoritativi e 
caratterizzati dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo 
svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. 
 
Rileva inoltre, ai fini della presente Parte Speciale, la sostanziale equiparazione degli enti di diritto privato in 
controllo pubblico (o partecipati), quali SPIM, ai fini dell’applicabilità della normativa in tema di anticorruzione 
e trasparenza, ex 190/2012 e 33/2013 e ss.mm.ii.  
 

4.4.1 Pubblico Ufficiale 

Il pubblico ufficiale è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero 
esercitare poteri autoritativi o certificativi. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano Pubblici 
Ufficiali i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad 
esempio, dell’Unione Europea), i NAS, i membri delle Autorità di Vigilanza, i membri delle Forze dell’Ordine e 
della Guardia di Finanza, i membri delle Camere di Commercio, gli amministratori di enti pubblici economici; i 
membri delle Commissioni Edilizie, i Giudici, gli Ufficiali Giudiziari, gli organi ausiliari dell’Amministrazione 
della Giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari). 
 

4.4.2 Incaricato di Pubblico Servizio 

L’incaricato di un pubblico servizio è invece, riprendendo la nozione espressa dall’art. 358 c.p., colui che a 
qualunque titolo presta un pubblico servizio. 
Il pubblico servizio è un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata 
dalla mancanza di poteri tipici di questa ultima (poteri autoritativi e certificativi) e con esclusione dello 
svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente esecutiva (cd. Impiegati 
di concetto). 
 
La giurisprudenza penalistica ha chiarito che l’inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un 
ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché 
ciò che rileva è l’attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di 
una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio quando svolge attività 
finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico. 
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, i 
docenti delle scuole, i professionisti incaricati dell’esecuzione di opere pubbliche, i privati che svolgono corsi 
di addestramento professionale finanziati da enti pubblici, gli addetti all’ufficio cassa di un Ente pubblico, i 
dipendenti di Enti Ospedalieri, dell’ASL, dell’INAL, dell’INPS, i dipendenti di Aziende Energetiche Municipali; 
i dipendenti di Banche, Uffici Postali, Uffici Doganali; i membri dei Consigli Comunali, i dipendenti delle 
Ferrovie dello Stato e della Società Autostrade. 
 
 
4.5 Reati rilevanti ex D.lvo 231/2001 
 

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

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli 
artifizi e raggiri (intendendosi ricompresa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, 
se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo la volontà dello Stato, di altro ente 
pubblico o dell'Unione Europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali 
enti.  
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque 
anni e la multa da Euro 309 a Euro 1.549. 
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4.5.2 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) 

Il reato in oggetto si perfeziona allorquando i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di 
contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. 
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a sei 
anni. E’ bene precisare che, a parere della giurisprudenza prevalente della Suprema Corte, la condotta   
criminosa dell’agente non deve limitarsi ad un semplice mendacio, ma si deve sostanziare in un’attività 
fraudolenta, consistente in un “quid pluris” idoneo a vanificare o a rendere meno agevole l’attività di controllo 
della richiesta da parte dell’autorità. Di tale fattispecie si tratterà più sotto. 
 

4.5.3 Frode informatica (Art. 640 ter c.p.) 

Tale previsione normativa descrive lo stesso evento tipico del reato di truffa (ingiusto profitto con altrui 
danno) ma mancano sia l’elemento dell’induzione in errore del soggetto passivo, sia gli artifizi e i raggiri. In 
tal caso le condotte fraudolente si sostanziano nell’alterazione, in qualsiasi modo, del sistema informatico o 
telematico e intervento, senza diritto, con qualsiasi modalità, su dati informazioni o programmi. [Si configura 
il reato di frode informatica quando, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, venga alterato in 
qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni 
o programmi contenuti in un sistema informatico]. 
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a 
cinque anni. 
 
 

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

Tale ipotesi di reati su configura nei confronti di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo 
ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti 
destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico 
interesse, non li destina a tali attività. 
 
Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata 
impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l'attività programmata sia 
stata comunque svolta. Sono altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché 
l'elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate a uno scopo 
prefissato. 
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a 
quattro anni. 
 

4.5.5 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (Art. 316 ter c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di 
documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, 
senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque 
denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea. 
A nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento 
dell’ottenimento dei finanziamenti mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o 
attestanti cose non vere ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute. 
 
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre 
anni e, nei casi meno gravi, una sanzione amministrativa tra Euro 5.164 ed Euro 25.822. 
Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all’art. 640 bis c.p. 
(truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in 
cui la condotta non integri gli estremi del reato definiti in questa ultima disposizione. 
 
La linea di demarcazione tra l’ipotesi di Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (ex art. 316 ter 
c.p.) e quella di Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (ex art. 640 bis c.p.) risiede 
nel tipo di condotta criminosa del reo che, nel primo caso, si limita a presentare documenti falsi o ad 
omettere informazioni dovute; mentre nella seconda ipotesi pone in essere artifizi o raggiri che provocano 
l’induzione in errore della Pubblica Amministrazione. 
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4.6 Reati rilevanti sia ex D.lvo 231/2001 che per integrazione del Modello ex L. 190/2012 

4.6.1 Concussione (art 317 c.p.)  

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o incaricato di 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. Anche la concussione, al pari della corruzione, è un reato bilaterale, in quanto richiede la 
condotta di due distinti soggetti, il concussore e il concusso. 
 
Nel rapporto concussivo, in ragione e quale effetto dell’abuso della qualità o dei poteri da parte del 
pubblico ufficiale, si determina nel privato un condizionamento psicologico che si traduce in una situazione di 
soggezione, intimidazione o timore. 
 
Inoltre, è astrattamente possibile che un dipendente della Società rivesta, al di fuori dell’attività lavorativa, 
una pubblica funzione. In tale ipotesi, questi, nello svolgimento del proprio ufficio o servizio, dovrà astenersi 
dal tenere comportamenti che, in violazione dei propri doveri d’ufficio e/o con abuso delle proprie funzioni, 
siano idonei a recare un vantaggio alla Società. La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta 
fattispecie criminosa è la reclusione da sei a dodici anni 
 

4.6.2 Corruzione per l’esercizio della funzione e ambito applicativo (Artt. 318 e 320 c.p.) 

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, 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.  
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a sei 
anni. 
Ai sensi dell'art. 320 c.p. le disposizioni di cui all’art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un 
pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino a un terzo rispetto alle 
fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale. 
 

4.6.3 Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, circostanze aggravanti e ambito 
applicativo (artt. 319, 319 bis e 320 c.p.) 

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare 
o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto 
contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. 
 
Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio 
vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme 
dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere 
dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione a interessi privati o 
comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.  
 
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a dieci 
anni. Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319 bis c.p. qualora l'atto 
contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la 
stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene. 
 
Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni dell’art. 319 c.p. si applicano anche all’incaricato di un pubblico 
servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle 
fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale. 
Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al 
pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità. 
 
Si sottolinea infine come le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenzino dalla concussione in 
quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre 
nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale. 
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4.6.4 Corruzione in atti giudiziari (Art. 319 ter c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento 
giudiziario, si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario 
dell'autorità giudiziaria. 
È importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico della Società indipendentemente dal fatto 
che la stessa sia parte del procedimento. 
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a 
venti anni, a seconda se dal fatto derivi un'ingiusta condanna e del tipo di ingiusta condanna inflitta. 
 

4.6.5 Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) 

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità ad un 
pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, per 
omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per fare un atto contrario ai suoi doveri) e tale offerta o 
promessa non venga accettata. 
 
La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la pena prevista per la 
fattispecie di cui all'art. 318 c.p., ridotta di un terzo, qualora l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un 
pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto nell’esercizio delle sue funzioni o 
dei suoi poteri; qualora invece l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato 
di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, la pena è quella prevista per la 
fattispecie di cui all'art. 319 c.p., ridotta di un terzo. 
 

4.6.6 Induzione indebita a dare o promettere utilità. Art. 319 quater c.p.  

“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”  
 
Si tratta di un nuovo reato introdotto nel Codice penale che deve essere analizzato congiuntamente alla 
modifica introdotta al previgente art. 317 c.p. (Concussione), che recitava: 
“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, 
costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità”. 
 

4.6.7 Corruzione tra privati. Art. 2635 Codice Civile 

Si tratta di un reato del Codice Civile la cui formulazione attuale deriva dalla modifica del previgente art. 
2635 c.c. “Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità” attuata proprio con la L. 190/2012. 
Il nuovo art. 2635 (“Corruzione tra privati”) prevede però che il reato si consumi solo nel momento in cui alla 
società di appartenenza del soggetto autore del reato derivi un nocumento. 
Questo fa sì che il reato debba essere considerato non tanto un reato di corruzione tra privati, quanto a tutti 
gli effetti “reato societario”: prova ne sia che il medesimo è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 all’interno 
dell’art. 25 ter, quello proprio dei reati societari. 
Inoltre, da una lettura più attenta, si evince che il solo comma 3 dell’art.2635 è stato introdotto nella 231: 
sotto questo profilo è dunque prevista la responsabilità dell’ente di appartenenza del soggetto attivo della 
corruzione, ma non quella del soggetto passivo. 
 
D’altronde questo ha un senso, se si pensa che il reato si consuma solo nel momento in cui si ha un 
nocumento per la società di appartenenza del soggetto che viene “corrotto”, la qual cosa si contrappone al 
concetto di “vantaggio o interesse dell’ente”, elemento principe per l’incriminazione dell’ente ai sensi del 
D.Lgs. 231. 
 
L’applicabilità a SPIM dei principi in tema di prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012 rende però 
necessario considerare l’ipotesi di reato nella sua completezza. 
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4.7 Reati rilevanti, quali ipotesi integrative del Modello, ex L. 190/2012 
 

4.7.1 Peculato (art 314 c.p.) 

Questa ipotesi di reato si configura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, avendo 
per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o altra cosa mobile 
altrui, se ne appropria. Il reo è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è della reclusione da 
sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa 
dopo l’uso momentaneo sia stata immediatamente restituita. 
 

4.7.2 Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art 316 c.p.) 

Questa ipotesi di reato si configura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di 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 o altra utilità. Il reo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.  
 

4.7.3 Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)  

Salvo che la condotta costituisca un reato più grave, il presente delitto si configura nel caso in cui il 
pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in 
violazione di leggi o regolamenti, oppure omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o 
di un proprio congiunto, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale 
causa ad altri un danno ingiusto. 
 
La sanzione prevista dalla legge è la reclusione da anni uno a quattro, aumentata di un terzo se il 
vantaggio o il danno sono di rilevante gravità. 
 

4.7.4 Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione (art. 328 c.p.)  

Si ritiene di interesse solo la fattispecie di cui al comma secondo dell’art. 328 c.p., la quale si 
configura  
qualora il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio non compia un atto dell’ufficio e non 
risponda per esporre le ragioni del ritardo, entro trenta giorni dalla richiesta (redatta in forma scritta) 
di chi abbia interesse al compimento dell’atto. 
 
Il reato è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 1.032. 
 

4.7.5 Considerazioni su altre ipotesi delittuose 

 Rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.)  
La fattispecie di reato si realizza nel caso in cui il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, 
violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio oppure abusando della sua qualità, riveli 
dolosamente o colposamente notizie dell’ufficio che debbano rimanere segrete, oppure si avvantaggi 
della loro conoscenza. 
 
Si ritiene che la presente ipotesi criminosa non sia di interesse per i fini del presente Modello. 
 

 Traffico di influenze illecite (art.346bis c.p.)  
Questa fattispecie di reato, pur non compresa tra i “reati 231” o tra i reati cui fa riferimento l’ampia 
interpretazione di ANAC sui reati corruttivi, che sarebbero da individuarsi ai nostri fini in quelli di cui al 
Tito II, Capo I del Codice Penale, riguarda comportamenti sostanzialmente prodromici rispetto ai reati 
di corruzione (art. 319 c.p.) e corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.). E’ quindi utile, ai fini 
preventivi, considerare e segnalare ai destinatari del Modello la rilevanza penale anche delle condotte 
punite da tale precetto penale [essendo stato peraltro introdotto nel Titolo II, Capo II del Codice 
Penale proprio dalla L. 190/2012]. 
 
L’ipotesi di reato è infatti configurata qualora, fuori dai casi di concorso nei delitti corruttivi di cui agli 
artt. 319 e 319ter c.p., sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un 
pubblico servizio, il soggetto indebitamente si fa dare o promettere denaro o altro vantaggio 
patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato 
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di un pubblico servizio, oppure per remunerarlo, 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 sanzione prevista è quella della reclusione da uno a tre anni. 
La stessa pena si applica al soggetto che indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio 
patrimoniale ai fini della mediazione. 
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o 
altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico 
servizio, nonché nel caso in cui i fatti siano commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. 
 
La struttura della condotta prevista dal precetto penale, fa ritenere che i presidi attuati con il presente 
Modello e le previsioni del Codice Etico che ne costituisce premessa e parte integrante non siano 
integrabili con ulteriori misure ad hoc per la prevenzione delle condotte sopradescritte, salvo inserire 
anche la descrizione di questa la fattispecie di reato tra gli argomenti oggetto della formazione 
pianificata da SPIM spa. 
 
 

5 ANALISI DEI RISCHI REATO E PROCEDURE DI SPIM S.p.A. 
 
 
5.1 Analisi del contesto esterno 
 
Secondo le indicazioni di ANAC, SPIM ha considerato il contesto esterno in cui si trova ad operare, al fine di 
valutare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale la società opera possano favorire il verificarsi di 
fenomeni corruttivi al proprio interno.  
In quest’ottica SPIM spa ha preso in esame le ultime Relazioni annuali della Direzione Nazionale Antimafia 
al Parlamento, con particolare riferimento al distretto di Genova. Sono state poi prese in esame diverse 
notizie di cronaca nonché altro materiale reperibile sul web.   
Le competenze del personale di SPIM non consentono una analisi adeguata, sotto il profilo criminologico, 
sociale ed economico dei dati contenuti in tale materiale. Si prende atto, tuttavia, che certamente la zona di 
attività di SPIM non può ritenersi immune dal rischio di possibili influenze esterne di stampo corruttivo. 
 
 
5.2 Autovalutazione interna per SPIM S.p.A.  
 

5.2.1 Considerazioni generali 

Dal punto di vista del contesto interno di SPIM S.p.A., l’organico aziendale è composto da personale, a tutti i 
livelli, a carico del quale non constano condanne o procedimenti per reati rilevanti ai fini del presente 
documento.  
 
Si tratta peraltro di tipologie di reato che possono essere realizzate in molte aree aziendali ed a vari livelli di 
responsabilità. Ovviamente sussistono alcuni ambiti ove il rischio in astratto si può presentare in misura 
maggiore. 
 
A seguito della fase di analisi relativa alle condotte censurate di cui all’art. 24, 25 e 25ter del D.Lgs. 
231/2001 e di cui all’elenco delle Ipotesi integrative individuate ai fini della L. 190/2012 si ritiene 
ragionevole ascrivere le seguenti fattispecie di reato, le quali possono astrattamente verificarsi in SPIM spa 
per le attività svolte e le prassi di lavoro adottate: 
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Tabella di correlazione fra procedure SPIM spa (processi di lavoro) e Reati  

 
Art. 24. D.lvo 231/01 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di 
erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. 
Art. 25 D.lvo 231/01 Concussione e corruzione, Istigazione alla corruzione, ecc. 
Art. 25 ter D.lvo 231/01 Corruzione fra Privati 
Ipotesi  integrative ex 190/2012 Peculato e peculato mediante profitto dell’errore altrui, Abuso d’ufficio, Rifiuto di atti d’ufficio. 
Omissione, Traffico di influenze illecite e condotte di cui agli art. 24, 25 e 25 ter D.lvo 231/01 attuate in danno della società. 

 
In merito alla ricezione di finanziamenti pubblici e partecipazione a bandi e gare per ottenerli, SPIM spa 
dall’anno della sua costituzione non ha mai ricevuto finanziamenti e contributi pubblici di qualsiasi natura: 
finanziamenti a vario titolo, agevolazioni e contributi a fondo perduto, contributi pubblici e finanziamenti 
europei. 
 
Si tiene conto, come tipologia particolare di “bando pubblico”, della partecipazione di SPIM spa a programmi 
ed iniziative di Housing sociale. Attraverso la controllata Tono spa, il gruppo SPIM gestisce unità abitative a 
uso sociale, locate a inquilini ERP, che rappresentano le fasce economicamente più deboli. Attualmente 
sono previsti nuovi investimenti per la realizzazione di nuove unità abitative di social housing da realizzare in 
via Maritano a Genova. 
 
Questa tipologia di attività per SPIM spa può comportare la presentazione di progetti compresi nell’ambito 
del “Programma locale per la casa del Comune”, che possono prevedere: 

 la realizzazione di nuove residenze, in parte dedicate al social housing (alloggi a canone moderato), 
in parte destinate alla vendita sul libero mercato; 

 la realizzazione di parcheggi all’aperto od interrati 
 la creazione di strutture di vendita 
 esercizi di vicinato e servizi.  

Le risorse economiche necessarie possono essere reperite tramite cofinanziamento con fondi comunitari e 
regionali. 
 
In tal caso verrebbero svolte da SPIM spa attività che coinvolgerebbero i seguenti processi di lavoro: 

 Gestione delle forniture (SPIM03) 
 Attività commerciale e Vendite (SPIM04) 
 Gestione amministrativa e contabile (GEST01) 
 Gestione Segreteria, Protocollo e SIA (GEST03)  

 
I reati corruttivi possono incidere in linea teorica su tutte le attività svolte da SPIM spa.  
Merita ricordare che in taluni casi possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive ( es. un membro del C.d.A. 
o un dipendente corrompe un Pubblico Ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per far ottenere alla 
Società qualcosa), sia corruzioni c.d. passive (es. l’esponente della Società, il quale potrebbe egli stesso 
essere qualificato come incaricato di pubblico servizio) riceve danaro per compiere un atto contrario ai doveri 
del proprio ufficio). Tale ultima forma d’illecito concretizzerebbe  corruzioni realizzate nell’esclusivo interesse 

Correlazione tra: reati potenziali 
 Processi ‐ Procedure SPIM spa  

Art.24 
231/01 

Art. 25 
231/01 

Art. 25 ter 
231/01 

Ipotesi  
Integrative  
ex L.190 

GOV03 Gestione societaria e Partecipate     
SPIM01 Strumentale uso affitto     
SPIM02 Abitativo uso affitto     
SPIM03 Gestione delle forniture     
SPIM04 Valorizzazione immobile e Vendite      
SPIM05 Gestione cantieri e Direzione Lavori     

MGA Gestione degli aspetti ambientali     

GEST01 Gestione amministrativa e contabile      
GEST02 Selezione, formazione e gestione personale     
GEST03 Gestione Segreteria, Protocollo e SIA     
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della persona fisica senza, cioè, interesse o vantaggio della Società e pertanto da considerarsi ai fini 
dell’integrazione del modello ex 190/2012. 
 

5.2.2 Considerazioni in merito al processo di gestione societaria di SPIM spa 

SPIM spa si è dotata di procedure e modalità gestionali che regolano le costituzioni societarie (Società di 
Scopo ad esempio), le acquisizioni e le cessioni (procedura “Gestione societaria e delle partecipate” - 
GOV03). L’Amministratore Delegato ed il Responsabile della Gestione pongono particolare attenzione a 
quanto previsto dai dettati normativi che disciplinano l'autorizzazione e il controllo delle operazioni societarie. 
Un importante aspetto gestionale presente per eventuali acquisizioni o cessioni societarie è rappresentato 
dalla “due diligence” esterna, nel caso di acquisizioni, oppure interna, nel caso di eventuali cessioni. 
 
In relazione a qualunque acquisizione o cessione trattata, il Responsabile della Gestione fornisce pieno 
supporto all’Amministratore Delegato nell'individuare i principali fattori di rischio presenti nelle operazioni 
societarie (creazione di Società di Scopo ad esempio) e nel redigere le dichiarazioni e le garanzie anti-
corruzione da inserire nel contratto di vendita/acquisizione/fusione/liquidazione. 
 
Inoltre, i consulenti legali esterni impegnati in un'acquisizione\costituzione di una società (ad esempio 
Società di Scopo) devono avvisare il Responsabile della Gestione dell'esistenza di un qualunque nuovo 
rischio corruttivo ovvero dell'incremento di un rischio pre-esistente, al quale possa risultare esposta SPIM 
spa, così che il Modello Organizzativo e le procedure collegate possano essere riviste adeguatamente, al 
fine di tutelare SPIM spa. 
 

5.2.3 Considerazioni in merito ai processi di gestione degli immobili strumentali e abitativo 

I processi di gestione degli immobili (“Strumentale uso affitto” - SPIM01 e “Abitativo uso affitto”- SPIM02) sia 
per la parte dell’abitativo (circa 1300 unità immobiliari gestite), sia per la parte degli immobili strumentali 
(commerciali e\o altra tipologia) comportano una serie di attività che possono ritenersi sensibili in astratto 
rispetto alle fattispecie corruttive. In particolare: 

 l’iter di regolarizzazione dell’immobile e le certificazioni da acquisire, (conformità impianti, 
certificazioni energetiche, eventuali vincoli di sovrintendenza, concessioni edilizie o condoni) 

 l’acquisizione dei dati degli inquilini, la verifica della conformità dei requisiti e l’iter di regolarizzazione 
della loro posizione 

 il rinnovo del contratto di locazione con gli inquilini 
 la gestione fiscale dell’immobile 
 la gestione economica dell’immobile 

 
l’iter di regolarizzazione dell’immobile può comportare la gestione dei rapporti con enti e/o funzionari 
pubblici relativi all’emanazione di provvedimenti amministrativi (il cui ambito di rischio è rappresentato dalla 
presentazione di istanze per ottenere concessioni edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni comunali, 
nulla osta, approvazione di progetti edilizi, autorizzazioni, S.C.I.A.) 
 
La gestione fiscale dell’immobile e la gestione economica può comportare: rapporti con i funzionari della 
Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, anche in 
occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (ad esempio la gestione rapporto con l'Agenzia delle Entrate 
a seguito di accertamenti ed eventuali segnalazioni all'Agenzia stessa). 
 
l’acquisizione dei dati degli inquilini, la verifica della conformità dei requisiti e l’iter di regolarizzazione della 
loro posizione, nonché il rinnovo del contratto di locazione con gli inquilini possono rappresentare occasioni 
per l’attuazione di condotte di stampo corruttivo rilevanti ex 190/2012, (ad esempio in relazione ai soggetti 
privati coinvolti (accordo corruttivo per l’inserimento di requisiti di accesso migliori con spartizione del 
conseguente vantaggio economico tra inquilino e funzionario).  
 
Il sistema dei controlli interni di SPIM spa e la definizione di modalità organizzative con ruoli, compiti e 
responsabilità precise, consente di gestire in modo controllato questi processi di lavoro. 
 

5.2.4 Considerazioni in merito al processo di approvvigionamento (beni - servizi - lavori) 

Il processo di approvvigionamento e le attività relative sono regolate dalla procedura “Gestione delle 
forniture” (SPIM03) e dagli altri strumenti normativi in materia, che definiscono i ruoli e le responsabilità dei 
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principali attori coinvolti nel processo di approvvigionamento e definiscono le regole generali per le principali 
attività del processo di approvvigionamento, quali la gestione dei fornitori, il reporting e controllo degli 
approvvigionamenti e la gestione della documentazione.  
 
Al fine di evitare che in determinate circostanze, possano verificarsi attività di corruzione commesse verso i 
fornitori che prestano servizi a favore o per conto della società e dei loro sub-appaltatori o sub-contrattisti, si 
seguono strettamente, innanzitutto, le modalità indicate in procedura per: 

 gli affidamenti in economia di cui all’art. 124 e 125 del Codice degli Appalti 
 le procedure previste dal d.lgs. 163/2006 cd. Codice degli Appalti agli art. 54 / 55, gestite tramite 

l’accordo SUAC, in essere con Comune di Genova e Prefettura. 
 
SPIM Spa ha inoltre regolato l’aspetto relativo agli incarichi che possono essere affidati ad uno stesso 
fornitore. 
 Non possono essere affidati degli incarichi ad uno stesso fornitore quando il valore degli incarichi già 
assegnati ha raggiunto il limite di importo complessivo soglia di 40.000 euro annui. La funzione degli 
Approvvigionamenti è responsabile di verificare il raggiungimento delle soglie per singolo fornitore e far 
scattare il conseguente stop degli affidamenti. La società procede quindi con l’individuazione di un nuovo 
fornitore (come definito nella procedura “Gestione delle forniture” - SPIM03) 
SPIM Spa dispone di “Regolamento per l’assegnazione degli Incarichi in Economia”. Questo regolamento 
viene aggiornato periodicamente su proposta del Responsabile della Gestione e approvazione 
dell’Amministratore Delegato. 
 Inoltre, il Responsabile della Gestione (GEST), in accordo con il Responsabile Tecnico hanno definito 
le modalità per la creazione e gestione di un “Albo Fornitori” per le forniture che hanno importo inferiore ai 
40.000 euro. 
GEST autorizza i criteri per la tenuta di un ”Albo Fornitori” approvando l’Istruzione di lavoro “Gestione Albo 
Fornitor di SPIM spa”. La gestione operativa dell’Albo avviene utilizzando il gestionale GE.IM. 
Tale Albo viene rinnovato su base annuale con la pubblicazione sul sito istituzionale di SPIM spa delle 
richieste di manifestazione di interesse 
 
 
Per quanto riguarda le consulenze di cui SPIM spa si approvvigiona come servizi, si devono rispettare i 
seguenti standard minimi:  

a) il Consulente deve godere di un'eccellente reputazione in quanto a onestà e pratiche commerciali 
corrette;  

b) deve essere attuato un processo di selezione del Consulente che preveda un'adeguata due diligence 
sul potenziale Consulente. La “due diligence” deve includere almeno quanto segue:  

a. stabilire l'identità del Consulente; (ii) confermare l'ambito dei servizi; 
b. stabilire se il Consulente ha collegamenti con Pubblici Ufficiali;  
c. stabilire se il Consulente sia stato soggetto ad accuse, indagini e/o sentenze relative a tangenti o 

corruzione, o ad altre attività illegali.  
d. la selezione del Consulente e la stipula del contratto di consulenza devono essere approvate nel 

rispetto di quanto previsto dalla procedura di “Gestione delle forniture” (SPIM04);  
 

5.2.5 Considerazioni in merito al processo di valorizzazione dell’immobile e delle vendite 

L’acquisizione di immobili da valorizzare da parte di SPIM spa per poi rivenderli successivamente mediante 
trattativa privata o gare ad evidenza pubblica comporta la sottoscrizione di contratti con enti pubblici quali il 
Comune di Genova o società partecipate dalla Pubblica amministrazione, mediante 

 trattativa privata ovvero  
 partecipazione a procedure ad evidenza pubblica 

In entrambi i casi l’ambito di rischio è rappresentato dalla gestione dei rapporti con funzionari pubblici, la 
predisposizione della documentazione contrattuale, la negoziazione del contratto con i soggetti pubblici. 
 
Il processo di valorizzazione dell’immobile per la successiva vendita può comportare la gestione dei 
rapporti con enti e/o funzionari pubblici relativi all’emanazione di provvedimenti amministrativi (il cui ambito di 
rischio è rappresentato dalla presentazione di istanze per ottenere concessioni edilizie, permessi di 
costruire, autorizzazioni comunali, nulla osta, approvazione di progetti edilizi, autorizzazioni, S.C.I.A.) 
 
La gestione fiscale dell’immobile e la gestione economica può comportare: rapporti con i funzionari della 
Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale e tributaria, anche in 
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occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti (ad esempio la gestione rapporto con l'Agenzia delle Entrate 
a seguito di accertamenti ed eventuali segnalazioni all'Agenzia stessa). 
 
Anche in tale ambito di attività potrebbero presentarsi occasioni per la commissione di attività corruttive 
rilevanti ex 190/2012, (ad esempio nella predisposizione di un bando di vendita ad hoc, per un immobile 
sottovalutato artatamente). 
 
Il sistema dei controlli interni di SPIM spa e la definizione di modalità organizzative con ruoli, compiti e 
responsabilità precise, consente di gestire in modo controllato questi processi di lavoro. 
 

5.2.6 Considerazioni in merito al processo di gestione amministrativa e contabile 

Le leggi applicabili (di natura amministrativa e fiscale) ed i regolamenti sull'informativa finanziaria richiedono 
che il SPIM spa mantenga scritture contabili dettagliate e complete di ogni operazione del business 
immobiliare. Le scritture di SPIM spa devono inoltre conformarsi ai principi contabili vigenti e devono 
riflettere in modo completo e trasparente i fatti alla base di ogni operazione.  
 
Tutti i costi e gli addebiti, le entrate e gli incassi, gli introiti, i pagamenti e gli impegni di spesa sono inseriti 
tempestivamente tra le informazioni finanziarie, in maniera completa e accurata e devono avere adeguati 
documenti di supporto, emessi in conformità con tutte le leggi applicabili e con le relative disposizioni del 
sistema di controllo interno.  
 
Tutte le registrazioni nelle scritture contabili e la relativa documentazione informativa sono messe a 
disposizione del revisore esterno per le attività di controllo (si veda la procedura “Gestione amministrativa e 
contabile” - GEST01). 
 
SPIM spa nell’ambito del proprio Modello Organizzativo e del “Codice Etico”, ha istituito ed effettua adeguati 
controlli contabili per fornire ragionevoli garanzie affinché:  

a) le operazioni siano eseguite solo a fronte di un'autorizzazione specifica dell’Amministratore 
Delegato e\o del Responsabile della Gestione;  

b) le operazioni siano registrate così come necessario per:  
 consentire la redazione del bilancio in conformità con i principi contabili generalmente 

accettati o qualunque altro criterio applicabile a tali bilanci;  
 mantenere la contabilità di tutti i beni aziendali;  

c) l'accesso ai beni sia permesso solo a fronte di un'autorizzazione dell’Amministratore Delegato e 
del Responsabile della Gestione (anche in base alle deleghe stabilite);  

d) il valore dei beni inserito a bilancio sia confrontato con i beni effettivamente esistenti, con una 
periodicità ragionevole, e appropriate misure siano prese in riferimento a qualunque differenza 
riscontrata. 

 
Partendo da questi assunti, per SPIM spa si ritiene adeguatamente presidiata la possibilità di condotte 
comportanti in sostanza un'azione di responsabilità ex art. 2392 c.c. per “mala gestio amministrativa” 
evidenziando, in particolare, il ruolo attivo e di controllo dell’Amministratore Delegato con il supporto del 
Responsabile della Gestione per evitare la costituzione di fondi neri societari, grazie all’applicazione 
sostanziale del Modello Organizzativo adottato. 
 
Infatti la condizione necessaria per il pagamento di tangenti e altre tipologie di reati corruttivi, può aversi 
principalmente attraverso la costituzione di "fondi neri" presso la società stessa. Ipotesi prevedibile in 
astratto per SPIM spa ma nella realtà praticamente da escludere, in quanto viene praticata: 

 trasparenza nella gestione delle risorse finanziarie delle società e gestione tracciabile dei flussi 
finanziari  

 regolamentazione alla gestione delle risorse finanziarie, 
 attenzione all’individuazione delle modalità di accantonamento di fondi e riserve 
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5.2.7 Considerazioni in merito al processo di gestione e formazione del personale 

La struttura organizzativa aziendale presenta una ridotta articolazione verticale, con un accentramento dei 
poteri decisionali e di controllo a livello dell’Amministratore Delegato e dei due soggetti apicali a livello di 
“responsabili di settore”: il Responsabile della Gestione ed il Responsabile Tecnico. 
 
Le risorse umane di SPIM spa sono essenzialmente costituite da impiegati di area amministrativa e tecnica. 
Il personale viene informato e formato sulle leggi anti-corruzione applicabili e sull'importanza del rispetto di 
tali leggi ed in generale dell’aggiornamento del Modello Organizzativo.  In questo modo il personale 
aziendale può comprendere in modo chiaro: la conoscenza dei diversi reati, dei rischi, delle responsabilità 
personali e amministrative per la società e delle azioni da intraprendere per contrastare la corruzione e le 
eventuali sanzioni in caso di violazione della presente Parte Speciale C del Modello Organizzativo di 
SPIM spa (sia per gli individui coinvolti sia per la società).  
 
A questo fine il personale di SPIM spa accede attraverso la rete informatica interna alle procedure 
organizzative di pertinenza delle proprie attività, al “Codice Etico” ed ai regolamenti aziendali. 
Tutto il personale è tenuto a effettuare una attività formativa anti-corruzione obbligatoriamente: 

 come training previsto dal “Piano di formazione annuale” di SPIM spa (si veda la procedura 
“Selezione, formazione e gestione del personale” - GEST02) 

 entro novanta (90) giorni dall'assunzione o dall'attribuzione di nuove responsabilità, o in caso di 
motivata impossibilità, non appena sia ragionevolmente possibile. 

 
Il Responsabile della Gestione è responsabile di: 

 pianificare e di adoperarsi per fornire la formazione. 
 raccogliere le registrazioni delle partecipazioni, i nomi e le funzioni dei partecipanti,  
 conservare tutte le registrazioni nel rispetto delle leggi applicabili in materia di lavoro, di privacy e 

delle altre leggi;  
 definire d'intesa con la consulenza legale, i contenuti formativi per la realizzazione del training. 

 
Il programma di training comprende annualmente almeno 4 ore di formazione specifica verso tutto il 
personale di SPIM spa in tema di normativa penale in punto reati corruttivi in senso lato, normativa speciale 
in tema di anticorruzione e trasparenza, segnalazioni di illeciti ecc. e  fornisce quindi la necessaria 
conoscenza delle normative anti-corruzione e le istruzioni per riconoscere ed evitare azioni discutibili sotto il 
profilo etico. Il programma assiste i partecipanti anche tramite la presentazione di questioni e situazioni 
pratiche in relazione alle attività svolte da SPIM spa. 
 

5.2.8 Considerazioni in merito al processo di gestione della Segreteria, del Protocollo e dei 
Sistemi Informativi 

Per quanto riguarda la frode informatica, l'ipotesi delittuosa potrebbe essere commessa mediante 
alterazione di registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni per la partecipazione a gare 
(progetto del “social housing” ad esempio) o per modificare dati già trasmessi alla P.A. stessa. L’elemento 
oggettivo del reato è caratterizzato dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico. 
 
In questo ambito SPIM spa adotta una serie di procedure e controlli per rendere sicuri i propri sistemi 
informatici e telematici, limitando l'accesso agli stessi attraverso l'utilizzo di password da parte di tutti i 
soggetti che ne fanno utilizzo e l'osservanza di tutte le misure di sicurezza dettate anche in tema di privacy 
(fra cui i protocolli dettati nel DPS). 
 
In particolare SPIM spa ha previsto che gli accessi a sistemi informatici o telematici della P.A. posseduti per 
specifiche funzioni aziendali debbano essere tracciati e monitorati. All'interno di queste attività, le operazioni 
nell'esecuzione e/o nello svolgimento delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati suddetti sono:  

• operazioni relative al rilascio di contributi pubblici e finanziamenti agevolati e più in generale che 
comportino rapporti con lo Stato, enti pubblici o comunitari; 

• operazioni di gestione delle risorse finanziarie;  
• operazioni concernenti la presentazione di istanze e di dichiarazioni rilasciate ad Amministrazioni e/o 

Enti Pubblici;  
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5.2.9 Considerazioni in merito al processo di direzione lavori e gestione dei cantieri 

In questo ambito, SPIM spa adotta una procedura specifica “Gestione Cantieri e Direzione Lavori” (SPIM05), 
che prevede, sostanzialmente, l’affidamento a personale interno (Servizio Tecnico), provvisto delle 
necessarie competenze e adeguatamente formato, delle mansioni principali in tema di sicurezza sul lavoro. 
Resta peraltro possibile, in linea astratta, la commissione di reati rilevanti ai fini del presente documento. 

5.2.10 Considerazioni in merito al processo di gestione degli aspetti ambientali 

In questo ambito, SPIM spa adotta, nell’ambito della gestione degli aspetti ambientali, una procedura che 
prevede, sostanzialmente, l’affidamento all’esterno delle mansioni principali in tema di gestione degli aspetti 
ambientali (sia per quanto riguarda il materiale prodotto nella attività prettamente di ufficio che per quanto 
riguarda le attività di business  relative alle controllate come il mercato di Bolzaneto.). Resta peraltro 
possibile, in linea astratta, la commissione di reati rilevanti ai fini del presente documento per le attività 
gestite da personale interno (GIS), come ad esempio in merito al censimento della presenza di amianto negli 
immobili di proprietà del gruppo. 
 
5.3 Esempi di possibili scenari di reato in relazione ai processi di SPIM S.p.A. 
 

GOV03  Gestione societaria e Rapporti con le partecipate 

Fattispecie di Reato 
ascrivibile in astratto 

 Art. 24 D.Lgs. 
231/01 

 Art. 25 D.Lgs. 
231/01 

 Art. 25ter 
D.Lgs. 231/01 

 Altre ipotesi a 
integrazione ex 
190/2012 

Attività soggette al rischio reato  Scenari di reato in relazione alle attività 

Ambito dei contratti di servizio infra-gruppo Trasferire fittiziamente utili imputandoli a servizi prestati 
infragruppo al fine ad es. di ottenere vantaggi fiscali (art. 2621 
cc) 

Gestione patrimoniale della SPIM spa False comunicazioni sociali su situazione patrimoniale 
controllata al fine di influire sul valore delle azioni 

 
 

SPIM01  Gestione immobili abitativi uso affitto 

Fattispecie di Reato 
ascrivibile in astratto 

 Art. 24 D.Lgs. 
231/01 

 Art. 25 D.Lgs. 
231/01 

 Art. 25ter 
D.Lgs. 231/01 

 Altre ipotesi a 
integrazione ex 
190/2012 

Attività soggette al rischio reato  Scenari di reato in relazione alle attività 

Iter di regolarizzazione dell’immobile Offrire somme di denaro o altra utilità a un professionista al 
fine di ottenere una favorevole certificazione energetica di un 
immobile (ad esempio propedeutica al rilascio del certificato di 
agibilità) 

Iter di regolarizzazione dell’immobile Corruzione di funzionari pubblici per l’emanazione di 
provvedimenti amministrativi (istanze per ottenere concessioni 
edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni comunali, nulla 
osta, approvazione di progetti edilizi, autorizzazioni, S.C.I.A.) 

Iter di verifica requisiti inquilino  accordo corruttivo per l’inserimento di requisiti di accesso 
migliori per ottenere spartizione del conseguente vantaggio 
economico tra inquilino e funzionario 
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SPIM02  Gestione immobili strumentali uso affitto 

Fattispecie di Reato 
ascrivibile in astratto 

 Art. 24 D.Lgs. 
231/01 

 Art. 25 D.Lgs. 
231/01 

 Art. 25ter 
D.Lgs. 231/01 

 Altre ipotesi a 
integrazione ex 
190/2012 

Attività soggette al rischio reato  Scenari di reato in relazione alle attività 

Iter di regolarizzazione dell’immobile Corruzione di funzionari pubblici per l’emanazione di 
provvedimenti amministrativi (istanze per ottenere concessioni 
edilizie, permessi di costruire, autorizzazioni comunali, nulla 
osta, approvazione di progetti edilizi, autorizzazioni, S.C.I.A. 
eccetera) 

Iter di regolarizzazione dell’immobile Dare o promettere denaro a dirigente di una società di 
ristrutturazione al fine di ottenere fatture superiori/inferiori alle 
reali spese sostenute e ottenere vantaggi fiscali ed eventuale 
creazione di fondi “extra bilancio” (art. 25 ter) 

 
 

SPIM03  Gestione delle Forniture 

Fattispecie di Reato 
ascrivibile in astratto 

 Art. 24 D.Lgs. 
231/01 

 Art. 25 D.Lgs. 
231/01 

 Art. 25ter 
D.Lgs. 231/01 

 Altre ipotesi a 
integrazione ex 
190/2012 

Attività soggette al rischio reato  Scenari di reato in relazione alle attività 

Selezione dei fornitori per lavori e servizi relativi alla 
attività di manutenzione degli immobili gestiti 

Imporre il pagamento di una tangente ad una società fornitrice, 
pena mancata possibilità di partecipare alla selezione per gli 
affidamenti in economia. 

Approvvigionamento di forniture di lavori per la 
manutenzione degli immobili 

Dare o promettere denaro a dirigente di una società di 
ristrutturazione al fine di ottenere fatture superiori alle reali 
spese sostenute e ottenere vantaggi fiscali ed eventuale 
creazione di fondi “extra bilancio” (art. 25 ter) 

Approvvigionamento di forniture di lavori per la 
manutenzione degli immobili 

Affidamento di lavori non necessari o a fornitori non 
adeguatamente selezionati, come contropartita di accordi 
corruttivi con essi (190/2012) 

 
 

SPIM04  Attività commerciale e vendite 

Fattispecie di Reato 
ascrivibile in astratto 

 Art. 24 D.Lgs. 
231/01 

 Art. 25 D.Lgs. 
231/01 

 Art. 25ter 
D.Lgs. 231/01 

 Altre ipotesi a 
integrazione ex 
190/2012 

Attività soggette al rischio reato  Scenari di reato in relazione alle attività 

Acquisizione dell’immobile per la vendita I soggetti apicali SPIM spa potrebbe dare o promettere denaro 
o altre utilità a funzionario pubblico per ottenere indebitamente 
variazioni su destinazione d’uso dell’immobile 

Iter di valorizzazione dell’immobile Presentare false attestazioni (ad es di interesse culturale su 
bene immobile al fine di ricevere indebite agevolazioni o 
contributi) o di conformità a normative di sicurezza al fine di 
ottenere vantaggi economici (reato di truffa in base all’art. 24 
D.Lgs.231/01) 

Iter di valorizzazione dell’immobile e ciclo della perizia 
valutativa 

Corruzione di periti per la alterazione delle perizie valutative 
degli immobili da mettere in vendita (art. 25 ter-190/2012) 

Iter di valorizzazione dell’immobile e ciclo della perizia 
valutativa 

predisposizione di un bando di vendita ad hoc, per un 
immobile sottovalutato artatamente (190/2012) 
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GEST 01  Gestione amministrativa e contabile 

Fattispecie di Reato 
ascrivibile in astratto 

 Art. 24 D.Lgs. 
231/01 

 Art. 25 D.Lgs. 
231/01 

 Art. 25ter 
D.Lgs. 231/01 

 Altre ipotesi a 
integrazione ex 
190/2012 

Attività soggette al rischio reato  Scenari di reato in relazione alle attività 

Gestione amministrativa di SPIM spa e attività di 
predisposizione del Bilancio 

Offrire denaro o altre utilità a funzionari pubblici al fine di 
ottenere vantaggi o evitare danni (ad es. GF ) in relazione a  
controlli o verifiche 

Rimborsi spesa / pagamento fatture pagamento fatture relative a servizi non ricevuti o rimborsi 
spese fittizi o per un ammontare diverso da quello delle spese 
effettivamente sostenute 

Approvvigionamento di forniture di lavori per la 
manutenzione degli immobili 

Dare o promettere denaro a dirigente di una società di 
ristrutturazione al fine di ottenere fatture superiori/inferiori alle 
reali spese sostenute e ottenere vantaggi fiscali ed eventuale 
creazione di fondi “extra bilancio” (art. 25 ter) 

Gestione contabilità e cassa di SPIm Distrazione o trattenimento a fini personali da parte del 
personale SPIM di danaro incassato per la Società (Ip. 
190/2012)  

 
 

GEST 02  Selezione, formazione e gestione del personale 

Fattispecie di Reato 
ascrivibile in astratto 

 Art. 24 D.Lgs. 
231/01 

 Art. 25 D.Lgs. 
231/01 

 Art. 25ter 
D.Lgs. 231/01 

 Altre ipotesi a 
Integrazione ex 
190/2012 

Attività soggette al rischio reato  Scenari di reato in relazione alle attività 

Richiedere attività formativa finanziata con fondi 
europei o fondi interprofessionali 

Mancata realizzazione del programma di formazione definito 
dal bando nonostante  l’ottenimento del finanziamento, (es che  
riguardi la formazione specifica in tema di reati contro la 
pubblica Amministrazione o sicurezza sul lavoro o tutela 
ambientale) 

Assunzione/selezione nuovo personale Assunzione personale non necessario o non qualificato, come 
contropartita di accordo corruttivo con terzi 

 
 

GEST 03  Gestione Segreteria, Protocollo e Sistemi informativi aziendali 

Fattispecie di Reato 
ascrivibile in astratto 

 Art. 24 D.Lgs. 
231/01 

 Art. 25 D.Lgs. 
231/01 

 Art. 25ter 
D.Lgs. 231/01 

 Altre ipotesi a 
integrazione ex 
190/2012 

Attività soggette al rischio reato  Scenari di reato in relazione alle attività 

Utilizzo di programmi informatici che prevedono EDI 
(Electronic Data Interchange: un modo di dialogare 
tra partners “commerciali” attraverso reti di 
telecomunicazione e scambio di dati) 

Produzione alla Pubblica Amministrazione di documenti falsi 
attestanti l’esistenza di condizioni particolari per partecipare a 
gare (tipo “social housing”) oppure ottenere licenze ed 
autorizzazioni o anche attraverso la frode informatica. 

Scambio di dati in relazione ai business immobiliari 
ed al patrimonio gestito con il Comune di Genova 

Alterazioni di registri informatici per produrre documenti 
attestanti fatti e circostanze inesistenti. 
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SPIM05  Direzione Lavori e Gestione Cantieri 

Fattispecie di Reato 
ascrivibile in astratto 

 Art. 24 D.Lgs. 
231/01 

 Art. 25 D.Lgs. 
231/01 

 Art. 25ter 
D.Lgs. 231/01 

 Altre ipotesi a 
integrazione ex 
190/2012 

Attività soggette al rischio reato  Scenari di reato in relazione alle attività 

Gestione dei rapporti con le Autorità di controllo in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, anche in occasione di verifiche e 
ispezioni (es. ASL, Vigili del Fuoco, SPISAL,  
Ispettorato del Lavoro, etc.) nei cantieri 

Promessa di utilità al Funzionario Pubblico al fine di indurlo a 
ignorare ritardi, omissioni o errori negli adempimenti, certificare 
la corretta esecuzione di adempimenti insussistenti o compiuti 
tardivamente  omettere la segnalazione di anomalie rilevate 
durante verifiche, ispezioni ed accertamenti, 
omettere/attenuare l'irrogazione di sanzioni o provvedimenti a 
seguito di controlli effettuati, certificare l'esistenza di 
presupposti inesistenti 

 
 

MGA  Gestione aspetti ambientali 

Fattispecie di Reato 
ascrivibile in astratto 

 Art. 24 D.Lgs. 
231/01 

 Art. 25 D.Lgs. 
231/01 

 Art. 25ter 
D.Lgs. 231/01 

 Altre ipotesi a 
integrazione ex 
190/2012 

Attività soggette al rischio reato  Scenari di reato in relazione alle attività 

Gestione dei rapporti con i Funzionari pubblici 
competenti (ASL, ARPA,  Carabinieri del Gruppo 
Operativo Ecologico, Polizia Municipale, ecc.) 
nell'ambito delle attività legate all'ottenimento / 
rinnovo di provvedimenti amministrativi  e delle 
attività di campionamento, controllo, accertamento e 
ispezione sulla gestione delle attività di stabilimento, 
in relazione all'osservanza degli obblighi previsti dalla 
normativa ambientale 

Dazione/promessa di denaro, anche in concorso con altri, a 
Funzionari Pubblici o a rappresentanti di Enti pubblici che 
gestiscono i rapporti ed eseguono le verifiche per conto delle 
Amministrazioni Pubbliche al fine di falsare i risultati delle 
verifiche stesse o di evitare/ridurre sanzioni. 

 

5.3.1 Principi di condotta e indicazione di alcuni comportamenti specifici da osservare 

SPIM spa in coerenza con il proprio “Codice Etico” proibisce la corruzione senza alcuna eccezione. Vieta di 
offrire, promettere, dare, pagare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, un 
vantaggio economico o altra utilità a un Pubblico Ufficiale o un privato (corruzione attiva). 
 
Vieta inoltre di accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare qualcuno ad accettare o sollecitare, 
direttamente o indirettamente, un vantaggio economico o altra utilità da un Pubblico Ufficiale o un privato 
(corruzione passiva) quando l'intenzione sia:  

o indurre un Pubblico Ufficiale o un privato, a svolgere in maniera impropria qualsiasi funzione di natura 
pubblica, o qualsiasi attività associata a un business immobiliare o ricompensarlo per averla svolta;  

o influenzare un atto ufficiale (o un'omissione) da parte di un Pubblico Ufficiale o qualsiasi decisione in 
violazione di un dovere d'ufficio; 

o ottenere, assicurarsi o mantenere un business immobiliare o un ingiusto vantaggio in relazione alle 
attività d'impresa; o in ogni caso, violare le leggi applicabili.  

 
La condotta proibita include “l'offerta a”, oppure “la ricezione da” parte di personale di SPIM spa (corruzione 
diretta) o da parte di chiunque agisca per conto della società (corruzione indiretta) di un vantaggio 
economico o altra utilità in relazione alle attività d'impresa.  
Il presente divieto non è limitato ai soli pagamenti in contanti, e include, a fini corruttivi:  

 omaggi che hanno un valore eccedente a quanto previsto dal “Codice di Comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche amministrazioni”;  

 spese di attenzione verso terzi, contributi in natura quali interventi manutentivi fatti svolgere ad hoc 
presso immobili di terzi;  

 opportunità di investimento in altri business immobiliari di SPIM spa e informazioni riservate che 
potrebbero essere usate per avere posizioni di vantaggio in tali business;  

 assistenza o supporto ai familiari; altri vantaggi o altre utilità.  
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L’Amministratore Delegato ed il Responsabile della Gestione che svolgono una funzione di controllo e 
supervisione su adempimenti connessi all’espletamento di attività quali il processo di approvvigionamento e 
il pagamento di fatture, la partecipazione a bandi pubblici, etc. devono porre particolare attenzione 
sull’attuazione degli adempimenti stessi da parte del personale incaricato e riferire immediatamente 
all’Organismo di Vigilanza e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione circa eventuali 
situazioni di possibili irregolarità. 
 
Il personale di SPIM spa che, per ragione del proprio incarico o del proprio mandato, gestisce rapporti con la 
Pubblica Amministrazione deve 

 individuare all’interno della stessa il funzionario al quale, in ragione del proprio ruolo, rivolgersi,  
 documentare i rapporti con il soggetto così individuato,  
 dare rendicontazione all’Organismo di Vigilanza dell’attività svolta, in base a specifica richiesta  
 riferire tempestivamente al proprio responsabile in merito ad eventuali comportamenti posti in essere 

da persone operanti nella Pubblica Amministrazione rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di 
denaro od altre utilità. 

 
In merito ai reati informatici in danno alla Pubblica Amministrazione potrebbe essere interesse o vantaggio 
per la società far risultare esistenti condizioni per la partecipazione a gare o per produrre documenti 
attestanti atti, fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati già trasmessi alla P.A: stessa. In 
tali casi: 
 SPIM spa adotta una serie protocolli e controlli per rendere sicuri i propri sistemi informativi e limitare 

l’accesso agli stessi. Inoltre è previsto l’utilizzo di password da parte di tutti i soggetti che utilizzano i 
personal computer e gli applicativi aziendali.  

 SPIM spa richiede al proprio personale l’osservanza di tutte le misure di sicurezza dettate anche in 
tema di privacy (fra cui le procedure dettate nel Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati) 
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6 CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
Con riferimento alle categorie di attività a rischio, è stata predisposta la cosiddetta “mappatura dei 
processi/aree a rischio-reato 231+190”, tenendo conto delle seguenti condizioni e considerazioni: 
Sono stati determinati i processi e verificate le attività correlate a rischio ed ora vengono valutati i fattori che 
influiscono sul loro livello di impatto ovvero la potenziale perdita/danno che ne potrebbe derivare correlato 
alla probabilità di accadimento. 
 
Come previsto nei più avanzati sistemi di analisi dei rischi e di gestione della prevenzione, in termini 
operativi il rischio viene determinato attraverso una formula comunemente utilizzata anche in altre “matrici” di 
rischio” (es. generalmente utilizzati l’individuazione e stima dei rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro, in 
applicazione del D.Lgs. 81/2008 e in uso fin dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 626/94). 
 

R  Rischio  È valutato attraverso la formula: R = P x D/Fm 

P  Probabilità  Quantificazione della Possibilità che si realizzi il Reato 

D  Danno Potenziale  Gravità delle conseguenze relative all’accadimento del Reato 

Fm  Fattori mitiganti  
Controlli/Monitoraggi/In‐Formazione ed altri Fattori applicati alla riduzione del 
Rischio R 

 
Al fine di potere impiegare correttamente questa formula è definita una scala numerica su 4 livelli che va 
da 0 a 3 associabile sia ai valori di probabilità ( P ) sia di danno o magnitudo ( D ) secondo i criteri di 
seguito riportati. 
 
P = Fattore di Probabilità per SPIM spa: da intendersi qui come possibilità che l’evento reato possa 
concretamente realizzarsi, secondo la seguente scala numerica: 
 

0  N.A.  Irrilevante (N.A. Non Applicabile ‐ non presente) 

1 
Altamente 
Improbabile 

Possibilità solo a seguito della concomitanza di più eventi poco probabili, indipendenti e 
difficilmente prevedibili e/o controllabili 

2  Improbabile 
Possibilità che si determini l’insorgenza delle condizioni di effettuazione del reato, 
seppure in modo attenuato e non immediatamente identificabile. 

3 
Possibile o 
Probabile 

Concreta possibilità di accadimento del reato come conseguenza diretta di una o più 
cause chiaramente identificabili. 

 

D = Fattore di Danno (o Magnitudo) per SPIM spa: da intendersi qui come conseguenza di un’azione 
derivante dalla commissione del reato e che determina una riduzione funzionale o quantitativa di un bene 
mobile od immobile o di quant’altro abbia un valore economico, secondo la seguente scala numerica: 
 

0  N.A.  Non Applicabile ‐ non presente 

1  Danno Basso  Situazione che determina danni lievi per la società\azienda 

2  Danno Medio  Situazione che comporta danni consistenti per la società\azienda 

3  Danno Alto  Situazione che implica danni significativi e\o critici e\o intollerabili 
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Fattori Mitiganti (FM): Regole, Controlli/Monitoraggio/In-Formazione ecc. assunti nell’ambito del Modello 
231 per SPIM spa da intendersi tra loro sinergici e consoni alla riduzione del Rischio Reato, 
complessivamente valutato. L’applicazione avviene secondo la seguente scala numerica e criteri di 
applicazione: 
 

DIV 
Applicazione dei fattori mitiganti (FM): l’applicazione dei FM che sono implementati od ottimizzati  grazie 
all’adozione del Modello Organizzativo si attua applicando il Divisore (DIV) in base ai seguenti criteri. 

0,5 
Divisore per: 
FM Insufficienti 

☐ Modalità organizzative e gestionali insufficienti rispetto alla conformità legislativa 
(DIV elemento aggravante e non mitigante, amplificatore negativo del risultato) 

1 
Si applica 
Divisore(DIV) 
per FM Minimi 

☐ Livello di sola sufficienza rispetto alla conformità legislativa, non esprime l’adozione 
mitigante degli elementi aggiuntivi tipici del Modello Organizzativo 

2 
Si applica 
Divisore (DIV) 
per FM Medi 

Presenza di almeno 3 modalità organizzative formalizzate e di controllo in aggiunta ai 

minimi di legge derivati da policy, regolamenti, mansionari, procedure, controlli 
operativi e autorizzativi, codice etico, comunicazione interna ecc. (è possibile avere la 
presenza in forma alternativa alcune modalità organizzative sopra definite, ad esempio 
policy e non procedure). 

☐ Policy e atti 
ufficiali 

☐ Protocolli, ruoli, 
compiti definiti 

☐ Controlli interni 
tipo C1‐C2‐A 

☐ Competenza   
e\o Formazione 

3 
Si applica 
Divisore (DIV) 
per FM Alti 

Presenza ulteriore di almeno 2 modalità organizzative e di monitoraggio + quelle 

indicate per il valore medio: Tracciabilità, Auditing interno, Reporting OdV. 

☐ Software e\o 
tracciabilità 

☐ Auditing interno 
e monitoraggio RPC 

☐ Reporting OdV 

 
 

6.1.1 Matrice di determinazione del rischio 

 
L’attribuzione dei punteggi consente di effettuare la definizione del livello di rischio (da 1 a 9) secondo lo 

schema matriciale R (Rischio) = PxD/Fm 
La metodologia matriciale ha identificato 2 passaggi: 

 
A. Valutazione ex-ante del RISCHIO INIZIALE: 
Identificazione del livello di Rischio iniziale per SPIM spa 
(senza l’attribuzione dei Fattori Mitiganti Fm individuati e descritti nell’ambito del Modello Organizzativo). 

 
B. Valutazione FINALE del RISCHIO: 
Identificazione del livello di Rischio finale per SPIM spa 
(dopo l’attribuzione dei Fattori Mitiganti Fm individuati e descritti nell’ambito del Modello Organizzativo). 
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L’attribuzione dei fattori mitiganti viene valutata processo per processo ed è suscettibile di  
variazioni nel tempo e di necessità di aggiornamento.  
 

Livello di Rischio 

R= PxD / Fm 
D=0 

Irrilevante 

D=1 
Danno Basso 

D=2 
Danno Medio 

D=3 
Danno Alto 

P=0 
Irrilevante o N.A. 

Irrilevante  
o N.A. 

Irrilevante o N.A.  Irrilevante o N.A.  Irrilevante o N.A. 

P=1 
Altamente improbabile 

Irrilevante  
o N.A. 

R=1‐1,5 
Rischio molto basso 

R=2 
Rischio basso 

R=3‐4 
Rischio accettabile 

P=2 
Improbabile 

Irrilevante  
o N.A. 

R=2 
Rischio basso 

R=3‐4 
Rischio accettabile 

R=4,5‐6 
Rischio Reale 

P=3 
Possibile o probabile 

Irrilevante  
o N.A. 

R=3‐4 
Rischio accettabile 

R=4,5‐6 
Rischio Reale 

R maggiore di 6 
Rischio Critico 

 
 
Pertanto, tutti i rischi legati alla possibile commissione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01 da parte di 
responsabili aziendali, dipendenti e collaboratori (anche esterni) vengono valutati applicando tale 
metodologia, fatta salva una diversa indicazione eventualmente esplicitata e motivata a margine del singolo 
evento potenziale fonte di reato, e nel caso riportata nella parte speciale del Modello e nelle analisi 
organizzative costituenti la base per la valutazione specifica di SPIM spa. 
 
Le fattispecie di reato rilevanti ai fini di configurare la responsabilità amministrativa dell’Ente sono 
esclusivamente quelle previste dal D.Lgs. 231/01.  
Tuttavia, per le ragioni spiegate sopra, in questa parte speciale sono comprese anche le ipotesi di reato 
ulteriori, ritenute rilevanti ai fini della normativa anticorruzione di cui alla L. 190/2012 e ss.mm.ii.  
Per altre fattispecie vigono le norme di legge, statutarie, regolamentari e di contratto assunte da SPIM spa.  
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7 Tabelle specifiche per la valutazione dei rischi reato  
 
 

Reato ex 
D.Lgs.231/01 

PROCEDURA GOV02: GESTIONE SOCIETARIA E DELLE PARTECIPATE  
Valutazione (PxD) 
iniziale Rischio 

Art. 24  
Malversazione, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. 

1*3=3 

Art. 25  Concussione e corruzione, Istigazione alla corruzione, ecc.  1*3=3 
Art. 25 ter  Corruzione fra privati  1*3=3 

Altre ipotesi per 190/12 
Peculato e peculato mediante profitto dell’errore altrui, Abuso d’ufficio, Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione
Condotte di cui agli articoli previsti dalla 231 ma con danno per la Società. 

2*3=6 

Note: la valutazione del rischio reato considera sia le condotte rilevanti ex D.lvo 231/2001, con interesse e vantaggio per la Società, si rilevanti ex L. 190/2012, pertanto 
potenzialmente commesse anche in danno di SPIm e al solo fine di perseguire interessi privati dell’agente. 

Attuazione del Modello 
Organizzativo di SPIM 
spa 

Fattori mitiganti individuati nel Modello Organizzativo  Valutazione finale 
Rischio Fattori mitiganti medi = 2  Fattori mitiganti alti = 3 

Policy e atti 
ufficiali 

Protocolli, ruoli, 
compiti definiti 

Controlli 
interni 

 Competenza 
Software e\o 
tracciabilità 

Auditing 
interno/ 

monitoraggio 
RPC 

Reporting OdV
Valutazione iniziale / 
Fattori mitiganti   Formazione 

Art. 24                 3:3 = 1 
Art. 25                3:3 = 1 

Art. 25 ter                3:3 = 1 

Altre ipotesi per 190/12          6:3 = 2 
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Reato ex 
D.Lgs.231/01 

PROCEDURA SPIM01: GESTIONE IMMOBILI STRUMENTALI USO AFFITTO  
Valutazione (PxD) 
iniziale Rischio 

Art. 24  
Malversazione, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. 

1*3=3 

Art. 25  Concussione e corruzione, Istigazione alla corruzione, ecc.  1*3=3 
Art. 25 ter  Corruzione fra privati  1*3=3 

Altre ipotesi per 190/12 
Peculato e peculato mediante profitto dell’errore altrui, Abuso d’ufficio, Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione
Condotte di cui agli articoli previsti dalla 231 ma con danno per la Società. 

2*3=6 

Note:  la  valutazione del  rischio  reato  considera  sia  le  condotte  rilevanti ex D.lvo 231/2001,  con  interesse e  vantaggio per  la  Società,  si  rilevanti ex  L. 190/2012, pertanto 
potenzialmente commesse anche in danno di SPIm e al solo fine di perseguire interessi privati dell’agente. 

Attuazione del Modello 
Organizzativo di SPIM 
spa 

Fattori mitiganti individuati nel Modello Organizzativo  Valutazione finale 
Rischio Fattori mitiganti medi = 2  Fattori mitiganti alti = 3 

Policy e atti 
ufficiali 

Protocolli, ruoli, 
compiti definiti 

Controlli 
interni 

 Competenza 
Software e\o 
tracciabilità 

Auditing 
interno/ 

monitoraggio 
RPC 

Reporting OdV
Valutazione iniziale / 
Fattori mitiganti   Formazione 

Art. 24                 3:3 = 1 
Art. 25                3:3 = 1 

Art. 25 ter                3:3 = 1 

Altre ipotesi per 190/12          6:3 = 2 
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Reato ex 
D.Lgs.231/01 

PROCEDURA SPIM02: GESTIONE IMMOBILI ABITATIVO USO AFFITTO  
Valutazione (PxD) 
iniziale Rischio 

Art. 24  
Malversazione, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. 

1*3=3 

Art. 25  Concussione e corruzione, Istigazione alla corruzione, ecc.  1*3=3 
Art. 25 ter  Corruzione fra privati  1*3=3 

Altre ipotesi per 190/12 
Peculato e peculato mediante profitto dell’errore altrui, Abuso d’ufficio, Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione
Condotte di cui agli articoli previsti dalla 231 ma con danno per la Società. 

2*3=6 

Note:  la  valutazione del  rischio  reato  considera  sia  le  condotte  rilevanti ex D.lvo 231/2001,  con  interesse e  vantaggio per  la  Società,  si  rilevanti ex  L. 190/2012, pertanto 
potenzialmente commesse anche in danno di SPIm e al solo fine di perseguire interessi privati dell’agente. 

Attuazione del Modello 
Organizzativo di SPIM 
spa 

Fattori mitiganti individuati nel Modello Organizzativo  Valutazione finale 
Rischio Fattori mitiganti medi = 2  Fattori mitiganti alti = 3 

Policy e atti 
ufficiali 

Protocolli, ruoli, 
compiti definiti 

Controlli 
interni 

 Competenza 
Software e\o 
tracciabilità 

Auditing 
interno/ 

monitoraggio 
RPC 

Reporting OdV
Valutazione iniziale / 
Fattori mitiganti   Formazione 

Art. 24                 3:3 = 1 
Art. 25                3:3 = 1 

Art. 25 ter                3:3 = 1 

Altre ipotesi per 190/12          6:3 = 2 
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Reato ex 
D.Lgs.231/01 

PROCEDURA SPIM03: GESTIONE DELLE FORNITURE  
Valutazione (PxD) 
iniziale Rischio 

Art. 24  
Malversazione, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. 

1*3=3 

Art. 25  Concussione e corruzione, Istigazione alla corruzione, ecc.  2*3=6 
Art. 25 ter  Corruzione fra privati  2*3=6 

Altre ipotesi per 190/12 
Peculato e peculato mediante profitto dell’errore altrui, Abuso d’ufficio, Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione
Condotte di cui agli articoli previsti dalla 231 ma con danno per la Società. 

3*3=9 

Note:  la  valutazione del  rischio  reato  considera  sia  le  condotte  rilevanti ex D.lvo 231/2001,  con  interesse e  vantaggio per  la  Società,  si  rilevanti ex  L. 190/2012, pertanto 
potenzialmente commesse anche in danno di SPIm e al solo fine di perseguire interessi privati dell’agente. 

Attuazione del Modello 
Organizzativo di SPIM 
spa 

Fattori mitiganti individuati nel Modello Organizzativo  Valutazione finale 
Rischio Fattori mitiganti medi = 2  Fattori mitiganti alti = 3 

Policy e atti 
ufficiali 

Protocolli, ruoli, 
compiti definiti 

Controlli 
interni 

 Competenza 
Software e\o 
tracciabilità 

Auditing 
interno/ 

Monitoraggio 
RPC 

Reporting OdV
Valutazione iniziale / 
Fattori mitiganti   Formazione 

Art. 24           3:3 = 1 
Art. 25                6:3 = 2 

Art. 25 ter          6:3 = 2 

Altre ipotesi per 190/12          9:3 = 3 
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Reato ex 
D.Lgs.231/01 

PROCEDURA SPIM04: ATTIVITA’ COMMERCIALE E VENDITE  
Valutazione (PxD) 
iniziale Rischio 

Art. 24  
Malversazione, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. 

1*3=3 

Art. 25  Concussione e corruzione, Istigazione alla corruzione, ecc.  2*3=6 
Art. 25 ter  Corruzione fra privati  2*3=6 

Altre ipotesi per 190/12 
Peculato e peculato mediante profitto dell’errore altrui, Abuso d’ufficio, Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione
Condotte di cui agli articoli previsti dalla 231 ma con danno per la Società. 

3*3=9 

Note:  la  valutazione del  rischio  reato  considera  sia  le  condotte  rilevanti ex D.lvo 231/2001,  con  interesse e  vantaggio per  la  Società,  si  rilevanti ex  L. 190/2012, pertanto 
potenzialmente commesse anche in danno di SPIm e al solo fine di perseguire interessi privati dell’agente. 

Attuazione del Modello 
Organizzativo di SPIM 
spa 

Fattori mitiganti individuati nel Modello Organizzativo  Valutazione finale 
Rischio Fattori mitiganti medi = 2  Fattori mitiganti alti = 3 

Policy e atti 
ufficiali 

Protocolli, ruoli, 
compiti definiti 

Controlli 
interni 

 Competenza 
Software e\o 
tracciabilità 

Auditing 
interno/ 

monitoraggio 
RPC 

Reporting OdV
Valutazione iniziale / 
Fattori mitiganti   Formazione 

Art. 24           3:3 = 1 
Art. 25                6:3 = 2 

Art. 25 ter          6:3 = 2 

Altre ipotesi per 190/12          9:3 = 3 
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Reato ex 
D.Lgs.231/01 

PROCEDURA GEST01: GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
Valutazione (PxD) 
iniziale Rischio 

Art. 24  
Malversazione, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. 

1*3=3 

Art. 25  Concussione e corruzione, Istigazione alla corruzione, ecc.  2*3=6 
Art. 25 ter  Corruzione fra privati  2*3=6 

Altre ipotesi per 190/12 
Peculato e peculato mediante profitto dell’errore altrui, Abuso d’ufficio, Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione
Condotte di cui agli articoli previsti dalla 231 ma con danno per la Società. 

3*3=9 

Note:  la  valutazione del  rischio  reato  considera  sia  le  condotte  rilevanti ex D.lvo 231/2001,  con  interesse e  vantaggio per  la  Società,  si  rilevanti ex  L. 190/2012, pertanto 
potenzialmente commesse anche in danno di SPIm e al solo fine di perseguire interessi privati dell’agente. 

Attuazione del Modello 
Organizzativo di SPIM 
spa 

Fattori mitiganti individuati nel Modello Organizzativo  Valutazione finale 
Rischio Fattori mitiganti medi = 2  Fattori mitiganti alti = 3 

Policy e atti 
ufficiali 

Protocolli, ruoli, 
compiti definiti 

Controlli 
interni 

 Competenza 
Software e\o 
tracciabilità 

Auditing 
interno/ 

monitoraggio 
RPC 

Reporting OdV
Valutazione iniziale / 
Fattori mitiganti   Formazione 

Art. 24                 3:3 = 1 
Art. 25                6:3 = 2 

Art. 25 ter                6:3 = 2 

Altre ipotesi per 190/12          9:3 = 3 
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Reato ex 
D.Lgs.231/01 

PROCEDURA GEST02: SELEZIONE, FORMAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE  
Valutazione (PxD) 
iniziale Rischio 

Art. 24  
Malversazione, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. 

1*3=3 

Art. 25  Concussione e corruzione, Istigazione alla corruzione, ecc.  2*3=6 
Art. 25 ter  Corruzione fra privati  1*3=3 

Altre ipotesi per 190/12 
Peculato e peculato mediante profitto dell’errore altrui, Abuso d’ufficio, Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione
Condotte di cui agli articoli previsti dalla 231 ma con danno per la Società. 

2*3=6 

Note:  la  valutazione del  rischio  reato  considera  sia  le  condotte  rilevanti ex D.lvo 231/2001,  con  interesse e  vantaggio per  la  Società,  si  rilevanti ex  L. 190/2012, pertanto 
potenzialmente commesse anche in danno di SPIm e al solo fine di perseguire interessi privati dell’agente. 

Attuazione del Modello 
Organizzativo di SPIM 
spa 

Fattori mitiganti individuati nel Modello Organizzativo  Valutazione finale 
Rischio Fattori mitiganti medi = 2  Fattori mitiganti alti = 3 

Policy e atti 
ufficiali 

Protocolli, ruoli, 
compiti definiti 

Controlli 
interni 

 Competenza 
Software e\o 
tracciabilità 

Auditing 
interno/ 

monitoraggio 
RPC 

Reporting OdV
Valutazione iniziale / 
Fattori mitiganti   Formazione 

Art. 24                 3:3 = 1 
Art. 25          6:3 = 2 

Art. 25 ter                3:3 = 1 

Altre ipotesi per 190/12          6:3 = 2 
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Reato ex 
D.Lgs.231/01 

PROCEDURA GEST03: GESTIONE SEGRETERIA, PROTOCOLLO E SISTEMI INFORMATIVI 
Valutazione (PxD) 
iniziale Rischio 

Art. 24  
Malversazione, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. 

1*3=3 

Art. 25  Concussione e corruzione, Istigazione alla corruzione, ecc.  1*3=3 
Art. 25 ter  Corruzione fra privati  1*3=3 

Altre ipotesi per 190/12 
Peculato e peculato mediante profitto dell’errore altrui, Abuso d’ufficio, Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione
Condotte di cui agli articoli previsti dalla 231 ma con danno per la Società. 

2*3=6 

Note:  la  valutazione del  rischio  reato  considera  sia  le  condotte  rilevanti ex D.lvo 231/2001,  con  interesse e  vantaggio per  la  Società,  si  rilevanti ex  L. 190/2012, pertanto 
potenzialmente commesse anche in danno di SPIm e al solo fine di perseguire interessi privati dell’agente. 

Attuazione del Modello 
Organizzativo di SPIM 
spa 

Fattori mitiganti individuati nel Modello Organizzativo  Valutazione finale 
Rischio Fattori mitiganti medi = 2  Fattori mitiganti alti = 3 

Policy e atti 
ufficiali 

Protocolli, ruoli, 
compiti definiti 

Controlli 
interni 

 Competenza 
Software e\o 
tracciabilità 

Auditing 
interno/ 

monitoraggio 
RPC 

Reporting OdV
Valutazione iniziale / 
Fattori mitiganti   Formazione 

Art. 24                 3:3 = 1 
Art. 25          3:3 = 1 

Art. 25 ter                3:3 = 1 

Altre ipotesi per 190/12          9:3 = 3 
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Reato ex 
D.Lgs.231/01 

PROCEDURA DIREZIONE LAVORI  E GESTIONE CANTIERI 
Valutazione (PxD) 
iniziale Rischio 

Art. 24  
Malversazione, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. 

1*3=3 

Art. 25  Concussione e corruzione, Istigazione alla corruzione, ecc.  1*3=3 
Art. 25 ter  Corruzione fra privati  1*3=3 

Altre ipotesi per 190/12 
Peculato e peculato mediante profitto dell’errore altrui, Abuso d’ufficio, Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione  
Condotte di cui agli articoli previsti dalla 231 ma con danno per la Società. 

1*3=3 

Note:  la  valutazione del  rischio  reato  considera  sia  le  condotte  rilevanti ex D.lvo 231/2001,  con  interesse e  vantaggio per  la  Società,  si  rilevanti ex  L. 190/2012, pertanto 
potenzialmente commesse anche in danno di SPIm e al solo fine di perseguire interessi privati dell’agente. 

Attuazione del Modello 
Organizzativo di SPIM 
spa 

Fattori mitiganti individuati nel Modello Organizzativo  Valutazione finale 
Rischio Fattori mitiganti medi = 2  Fattori mitiganti alti = 3 

Policy e atti 
ufficiali 

Protocolli, ruoli, 
compiti definiti 

Controlli 
interni 

 Competenza 
Software e\o 
tracciabilità 

Auditing 
interno/ 

monitoraggio 
RPC 

Reporting OdV
Valutazione iniziale / 
Fattori mitiganti   Formazione 

Art. 24           3:3 = 1 
Art. 25          3:3 = 1 

Art. 25 ter                3:3 = 1 

Altre ipotesi per 190/12                3:3 = 1 
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Reato ex 
D.Lgs.231/01 

GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI 
Valutazione (PxD) 
iniziale Rischio 

Art. 24  
Malversazione, indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il 
conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico. 

1*3=3 

Art. 25  Concussione e corruzione, Istigazione alla corruzione, ecc.  1*3=3 
Art. 25 ter  Corruzione fra privati  1*3=3 

Altre ipotesi per 190/12 
Peculato e peculato mediante profitto dell’errore altrui, Abuso d’ufficio, Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione
Condotte di cui agli articoli previsti dalla 231 ma con danno per la Società. 

1*3=3 

Note:  la  valutazione del  rischio  reato  considera  sia  le  condotte  rilevanti ex D.lvo 231/2001,  con  interesse e  vantaggio per  la  Società,  si  rilevanti ex  L. 190/2012, pertanto 
potenzialmente commesse anche in danno di SPIm e al solo fine di perseguire interessi privati dell’agente. 

Attuazione del Modello 
Organizzativo di SPIM 
spa 

Fattori mitiganti individuati nel Modello Organizzativo  Valutazione finale 
Rischio Fattori mitiganti medi = 2  Fattori mitiganti alti = 3 

Policy e atti 
ufficiali 

Protocolli, ruoli, 
compiti definiti 

Controlli 
interni 

 Competenza 
Software e\o 
tracciabilità 

Auditing 
interno/ 

monitoraggio 
RPC 

Reporting OdV
Valutazione iniziale / 
Fattori mitiganti   Formazione 

Art. 24                 3:3 = 1 
Art. 25          3:3 = 1 

Art. 25 ter                3:3 = 1 

Altre ipotesi per 190/12                3:3 = 1 
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8 INDICAZIONI IN MERITO ALLA FORMAZIONE 
 
SPIM spa ha stabilito che il programma di formazione del personale comprenda annualmente almeno 4 ore 
di formazione specifica verso tutto il personale in organico in tema di normativa penale in punto reati 
corruttivi in senso lato, normativa speciale in tema di anticorruzione e trasparenza, segnalazioni di illeciti ecc. 
e  fornisce quindi la necessaria conoscenza delle normative anti-corruzione e le istruzioni per riconoscere ed 
evitare azioni discutibili sotto il profilo etico.  
Il programma assisterà i partecipanti anche tramite la presentazione di questioni e situazioni pratiche in 
relazione alle attività svolte da SPIM spa e sarà attuato anche con l’ausilio di esperti con competenza legale. 
Il numero di ore specificamente previste per potrà comunque essere rivisto secondo la valutazione di utilità 
ed efficacia da parte di RPC. 
 

9 PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO E PIANIFICAZIONE DI SPIM S.p.A. 
 
In linea generale, SPIM spa aggiorna e migliora il proprio sistema di prevenzione e controllo, collegato alla 
procedure aziendali, al fine di evitare gli illeciti. A tal proposito procede per fasi collegate fra loro: 

• implementando il sistema di controllo preventivo (adozione del Modello Organizzativo); 
• definendo la mappatura delle attività a rischio reato per le fattispecie corruttive; 
• coinvolgendo il C.d.A., i funzionari ed il personale interessato ad una auto-valutazione del rischio in 

relazione alle aree di rischio evidenziate; 
• individuando in relazione alle attività a rischio delle potenziali modalità di commissione degli illeciti; 
• valutando il rischio residuo in relazione all’adozione del Modello Organizzativo e dei fattori mitiganti; 
• implementando la formazione e l’informazione del personale sui suddetti temi specifici; 
• definendo, ove necessarie, delle azioni di miglioramento e formalizzandole in un programma. 

 
 


