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1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 

1.1 Introduzione 
 
Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche il “D.Lgs. 

231/2001” o il “Decreto”), recante la “Disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e di altre strutture 

associative, anche prive di personalità giuridica (i c.d. “Enti”), a norma dell’art. 

11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”, ha introdotto per la prima volta in 

Italia una responsabilità amministrativa da reato a carico degli Enti, che si 

aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto 

illecito. 

 
Si tratta di una nuova e più estesa forma di responsabilità, che colpisce l’Ente per 

i reati commessi, nel suo interesse o vantaggio, da soggetti ad esso 

funzionalmente legati (soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti alla 

direzione e vigilanza di costoro). 

 
Il Decreto prevede che gli Enti possano essere ritenuti responsabili, e 

conseguentemente sanzionati, in relazione esclusiva al compimento di taluni reati 

(c.d. “reati presupposto”) indicati tassativamente dalla legge, per quanto 

l’elencazione sia suscettibile di modifiche ed integrazioni da parte del legislatore. 

 

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità 

delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia aveva già 

da tempo aderito1. 

 
Il primo criterio fondamentale d’imputazione consiste quindi nel fatto che il reato 

sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente: ciò significa che la 

responsabilità dell’ente sorge qualora il fatto sia stato commesso per favorire 

                                                           
1  Quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch’essa firmata a Bruxelles, sulla lotta 
alla corruzione e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici 
ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. 
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l’ente, senza che sia necessario il conseguimento effettivo e concreto 

dell’obiettivo. 

L’ente non è responsabile se l’illecito è stato commesso da uno dei soggetti sopra 

indicati nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. 

 

Il secondo criterio fondamentale d’imputazione è costituito dal tipo di soggetti 

autori del reato, dai quali può derivare una responsabilità amministrativa a carico 

dell’ente. 

Tali soggetti infatti possono essere:  

- soggetti in posizione apicale (quali, ad es., il legale rappresentante, 

l’amministratore, il direttore generale o le persone che esercitano, anche di fatto, 

la gestione o il controllo dell’ente); 

- soggetti subalterni, tipicamente lavoratori dipendenti, ma anche soggetti 

esterni all’ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la 

direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali. 

Se più soggetti concorrono alla commissione del reato (art. 110 c.p.) non è 

necessario che il soggetto “qualificato” ponga in essere direttamente il fatto, ma 

è sufficiente che fornisca un consapevole contributo causale alla realizzazione del 

reato stesso.  

 

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai 

reati commessi all’estero dall’ente, alle seguenti condizioni: 

- il reato è stato commesso da un soggetto funzionalmente legato all’ente: 

apicale o subordinato, come sopra illustrato; 

- l’ente ha la propria sede principale in Italia; 

- l’ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 

9, 10 c.p. e qualora la legge preveda che la persona fisica colpevole sia punita a 

richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è 

formulata anche nei confronti dell’ente stesso; 

- l’ente risponde solo se nei suoi confronti non procede lo Stato del luogo in cui 

è stato commesso il reato. 
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La responsabilità amministrativa dell’ente sorge anche nel caso in cui uno degli 

illeciti previsti dal Decreto sia commesso anche solo nella forma di tentativo (art. 

56 c.p.).  

1.2 Le sanzioni applicabili a carico dell’Ente  
 
Le sanzioni previste a carico dell’Ente, in conseguenza della commissione o 

tentata commissione dei reati presupposto, sono: 

 sanzione pecuniaria: si tratta di una sanzione applicabile a tutti gli illeciti, 

determinata attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore 

a cento e non superiore a mille, ciascuna di valore tra un minimo di Euro 

258,23 ed un massimo di Euro 1.549,37 (perciò la sanzione oscilla tra un 

minimo di Euro 25.823 ed un massimo di Euro 1.549.370, eccetto per i reati 

societari le cui sanzioni pecuniarie sono raddoppiate in base a quanto 

previsto dalla Legge sul Risparmio 262/2005, art. 39, comma 5). Il giudice 

determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del 

grado della responsabilità dell’Ente nonché dell’attività svolta per eliminare 

od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di 

ulteriori illeciti. L’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni 

economiche e patrimoniali dell’Ente, allo scopo di assicurare l’efficacia della 

sanzione. 

La sanzione pecuniaria è ridotta da un terzo alla metà se, prima della 

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: 

1. l’Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le 

conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si è comunque 

efficacemente adoperato in tal senso; 

2. è stato adottato o reso operativo un Modello organizzativo idoneo a 

prevenire reati della specie di quello verificatesi. 

 Inoltre è prevista la riduzione della metà della sanzione pecuniaria se: 

1. l’autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse 

proprio o di terzi e l’Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha 

ricavato un vantaggio minimo; 

2. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. 
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Il principio fondamentale che guida l’intera materia della responsabilità dell’Ente, 

stabilisce che dell’obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria inflitta 

all’Ente risponde soltanto l’Ente, con il suo patrimonio o il fondo comune. La 

norma, dunque, esclude una responsabilità patrimoniale diretta dei soci o degli 

associati, indipendentemente dalla natura giuridica dell’Ente collettivo.  

 

 sanzioni interdittive: 

1. interdizione dall’esercizio dell’attività; 

2. sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni 

funzionali alla commissione dell’illecito; 

3. divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

4. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi ed 

eventuale revoca di quelli già concessi;  

5. divieto di pubblicizzare beni o servizi.  

 

Le sanzioni interdittive sono irrogate, congiuntamente a quella pecuniaria, solo 

se espressamente previste per quella fattispecie di reato, e soltanto quando 

ricorre almeno una di queste due condizioni: 

1. la società ha già commesso in precedenza un illecito da reato 

(reiterazione degli illeciti); 

2. la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità. 

 
 confisca (e sequestro preventivo in sede cautelare) del profitto e del 

prezzo del reato, anche in forma per equivalente (confiscando cioè 

una somma di denaro, beni o altre utilità di valore corrispondenti al 

prezzo o profitto del reato); 

 pubblicazione della sentenza che può essere disposta dal giudice 

quando, nei confronti dell’Ente, viene applicata una sanzione 

interdittiva; 

 misure cautelari: il Pubblico Ministero può chiedere l’applicazione 

delle sanzioni interdittive anche in via cautelare, qualora: 

1. sussistano gravi indizi della responsabilità dell’Ente; 
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2. vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che 

vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello già commesso. 

 
 

1.3 I reati presupposto 
 
I reati destinati a comportare il regime di responsabilità amministrativa a carico 

degli Enti, per i quali si applica la disciplina in esame, sono di seguito elencati:  

a) Reati commessi nei rapporti con la P.A. - artt. 24 e 25 del Decreto - sono: 

 malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 

316-bis c.p.);  

 indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni 

da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.); 

 concussione (art. 317 c.p.); 

 corruzione per l’esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.);  

 corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319 e 

321 c.p.); 

 circostanze aggravanti (art.319-bis c.p.); 

 corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.); 

 induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità (art. 

319-quater c.p.); 

 istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); 

 truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 

comma 2, n. 1 c.p.); 

 truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche 

(art. 640-bis c.p.); 

 frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico 

(art. 640-ter c.p.); 

 corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (artt. 320 e 

321 c.p.); 

 peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere 

utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli 

organi delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis).  
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b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati - art. 24-bis del 

Decreto - introdotto dall’art. 7 della Legge 18 Marzo 2008, n. 48 e relativo 

a: 

 falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.); 

  accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 

615-ter c.p.); 

 detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi 

informatici o telematici (art. 615-quater c.p.); 

 diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici 

diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o 

telematico (art. 615-quinqies c.p.); 

 intercettazione, impedimento o interruzione illecita di 

comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.); 

 installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o 

interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 

617-quinquies c.p.); 

 danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 

(art. 635-bis c.p.); 

 danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici 

utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di 

pubblica utilità (art. 635-ter c.p.); 

 danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-

quater c.p.); 

 danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica 

utilità (art. 635-quinquies c.p.); 

 frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione 

di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.). 

c) Delitti di criminalità organizzata - art. 24-ter del Decreto - introdotto 

dal comma 29 dell’art. 2, Legge 15 Luglio 2009, n. 94, il quale disciplina i 

delitti di: 

 associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 

 associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); 
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 scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.); 

 sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); 

 associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti 

o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 Ottobre 1990, n. 309); 

 tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste 

dall’art. 416-bis c.p. per agevolare l’attività delle associazioni 

previste dallo stesso articolo (L. 203/91); 

 illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, 

cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al 

pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di 

esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da 

sparo escluse quelle previste dall’art. 2, comma terzo, della 

Legge 18 Aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), 

numero 5) c.p.p.). 

 

d) Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in 

valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento - art. 25-bis 

del Decreto - tale fattispecie è stata parzialmente modificata dalla Legge 

23 Luglio 2009, n. 99 (art. 15, comma 7, lett. a), n. 4) e prevede: 

 falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, 

previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.); 

 alterazione di monete (art. 454 c.p.); 

 spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete 

falsificate (art. 455 c.p.); 

 spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 

c.p.); 

 falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, 

detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati 

(art. 459 c.p.); 

 contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di 

carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.); 
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 fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati 

alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta 

filigranata (art. 461 c.p.); 

 uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.); 

 contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi 

ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); 

 introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi 

(art. 474 c.p.). 

 

e) Delitti contro l’industria e il commercio - art. 25-bis.1 del Decreto - 

introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art. 15, comma 7, lett. b), di 

cui ai seguenti delitti: 

 turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.); 

 illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.); 

 frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); 

 frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.); 

 vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 

516 c.p.); 

 vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); 

 fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di 

proprietà industriale (art. 517-ter c.p.); 

 contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di 

origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.). 

 

f) Reati in materia societaria - art. 25-ter del Decreto - introdotto dall’art. 

3 del D. Lgs. 11 Aprile 2002 n. 61 (da ultimo modificato dall’art. 12 della 

Legge 27 maggio 2015, n. 69che ha modificato il reato di false 

comunicazioni sociali), di cui ai reati: 

 false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); 

 fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.) 

 false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622c.c.); 
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 falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c., abrogato 

dall’art. 34 della L. n. 262/2005, la quale ha tuttavia introdotto 

l’art. 173-bis TUF); 

 falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di 

revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.);  

 impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); 

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

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

 illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società 

controllante (art. 2628 c.c.); 

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

 omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis 

c.c.);  

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

 

 indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 

2633 c.c.); 

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

 illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.); 

 aggiotaggio (art. 2637 c.c.); 

 ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di 

vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).  

 

g) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine 

democratico - art. 25-quater del Decreto - introdotto dall’art. 3 della 

Legge 14 Gennaio 2003, n. 7, il quale dispone la punibilità dell’ente per i 

delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, 

previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e, precisamente: 

 associazioni sovversive (art. 270 c.p.); 

 associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di 

eversione dell’ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.); 

 assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); 
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 arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 

270-quater c.p.); 

 addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche 

internazionale (art. 270-quinquies c.p.); 

 condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); 

 attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.); 

 atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis     

c.p.); 

 sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 

289-bis c.p.); 

 istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità 

dello Stato (art. 302 c.p.); 

 cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica 

mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);  

 banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai 

partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 

c.p.); 

 reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta 

quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni ‘70 e 

‘80, volta a combattere il terrorismo; 

 reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi 

speciali, posti in essere in violazione dell’art. 2 della 

Convenzione di New York dell’8 dicembre 1999, in base al quale 

commette un reato ai sensi della citata Convenzione chiunque, 

con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente 

e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di 

utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, 

integralmente o parzialmente, al fine di compiere: 

a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno 

dei trattati elencati nell'allegato; ovvero 

b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni 

fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte 

attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale 
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atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una 

popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione 

internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.  

Perché un atto costituisca uno dei suddetti reati non è 

necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per 

compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b). Commette 

ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra 

previsti. 

 

h)  Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - art. 25-

quater.1 del Decreto - introdotto dall’art. 8 della Legge 9 Gennaio 2006 n. 

7, prevede la responsabilità dell’ente nel caso in cui si integrino le 

fattispecie citate di cui all’art. 583-bis c.p. 

 

i)  Delitti contro la personalità individuale - art. 25-quinquies del Decreto 

- introdotto dall'art. 5 della Legge n. 228/2003, prevede l'applicazione di 

sanzioni amministrative agli enti per la commissione dei delitti di: 

 riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.); 

 prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.); 

 pornografia minorile (art. 600-ter c.p.); 

 detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.); 

 pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.); 

 iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione 

minorile (art. 600-quinquies c.p.); 

 tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.); 

 alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.); 

 adescamento di minorenni (art. 609-undecies). 

 

l)  Reati di abuso di mercato - art. 25-sexies del Decreto - introdotto dalla 

Legge 18 Aprile 2005, n. 62, relativo alle fattispecie delittuose e agli illeciti 

amministrativi:  

 abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-bis TUF); 

 manipolazione del mercato (art. 185 e 187-ter TUF).  
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m)  Reati transnazionali. Con Legge 16 Marzo 2006, n. 146 di ratifica ed 

esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il 

crimine organizzato transnazionale, la responsabilità amministrativa degli 

enti è stata estesa, ai sensi dell'art. 10, ai seguenti reati, purché commessi  

a livello transnazionale: 

 associazione per delinquere (art. 416 c.p.); 

 associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.); 

 induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); 

 favoreggiamento personale (art. 378 c.p.); 

 associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di 

tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 Gennaio 1973 

n. 43); 

 associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti 

o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 Ottobre 1990 n. 309); 

 disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 

3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 25 Luglio 1998, n. 286). 

 

n) Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con 

violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro - art. 25-septies del Decreto - introdotto per effetto dell'entrata in 

vigore della Legge 3 Agosto 2007, n. 123, poi sostituita dal D.Lgs. 9 Aprile 

2008 n. 81, prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione 

ai reati di: 

 omicidio colposo (art. 589 c.p.); 

 lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.) 

commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro. 

 

o) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità 

di provenienza illecita - art. 25-octies del Decreto - introdotto dal D.Lgs. 

21 Novembre 2007 n. 231, estende l'elenco dei reati presupposto a: 
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 ricettazione (art. 648 c.p.); 

 riciclaggio (art. 648-bis c.p.); 

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

ter c.p.); 

 autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)2. 

Come indicato in precedenza, i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, 

beni o utilità di provenienza illecita erano già rilevanti ai fini del Decreto, 

ma esclusivamente se realizzati a livello transnazionale (ex art. 10 L. 

146/2006). A seguito dell'introduzione dell'art. 25-octies, i predetti reati – 

unitamente alla ricettazione – divengono rilevanti anche su base nazionale. 

 

p) Delitti in materia di violazione del diritto d’autore - art. 25-novies del 

Decreto - aggiunto dalla Legge 23 Luglio 2009, n. 99 (art. 15, comma 7, 

lett. 5) e relativo ai delitti di cui alla Legge 22 Aprile 1941, n. 633 rubricata 

“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” 

(artt. 171, primo comma, lett. a-bis) e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 

171-septies e 171-octies).  

 

q) Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria - art. 25-decies del 

Decreto - introdotto dall’art. 4, comma uno, della Legge 3 Agosto 2009, n. 

116, riguarda il delitto di cui all’art. 377-bis c.p. (“Induzione a non rendere 

dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”).  

 
r) Reati ambientali - art. 25-undecies del Decreto - recante il recepimento 

delle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio (da ultimo modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68 recante 

“Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”). I nuovi reati 

presupposto sono:  

 inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.); 

 disastro ambientale (art. 452 quater c.p.); 

                                                           
2 Articolo introdotto nel codice penale dalla Legge n. 186/2014 recante “Disposizioni in materia di 
eversione  e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta 
all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”. 
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 delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 quinquies c.p.); 

 traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452 

sexies c.p.); 

 circostanze aggravanti (452 octies c.p.); 

 uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari 

di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis 

c.p.); 

 distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito 

protetto (art. 733-bis c.p.); 

 importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di 

lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita 

o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1 e 

art. 2); 

 scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze 

pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque 

sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od 

aeromobili (D. Lgs n. 152/2006, art. 137) 

 attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n. 152/2006, 

art. 256); 

 inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o 

delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, n. 257); 

 violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri 

obbligatori e dei formulari (D. Lgs n. 152/2006, art. 258);  

 traffico illecito di rifiuti (D. Lgs N. 152/2006, art. 259); 

 attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs 

152/2006, art. 260); 

 false dichiarazioni sulla natura, sulla composizione e sulle 

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di 

un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un 

certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta 

alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area 

movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n. 152/2006, art. 

260 bis); 
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 inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 del D. Lgs. 

202/2007); 

 inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 del D. Lgs. 

202/2007); 

 cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (L. n. 

549/1993 art. 3).     

 

s) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – art. 

25-duodecies del Decreto, aggiunto dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 

109/2012: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 

(art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. 286/1998).        

 

Come meglio specificato nel prosieguo, nelle Parti Speciali del presente 

documento, saranno trattati solo i reati presupposto astrattamente ipotizzabili in 

capo alla società.  

 

 

1.4 Esenzione dalla responsabilità amministrativa: il Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 

 

Il Decreto, nell’introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, 

prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora 

l’Ente dimostri di aver adottato tutte le misure organizzative opportune e 

necessarie al fine di prevenire la commissione di reati da parte di soggetti che 

operino per suo conto. La presenza di un’adeguata organizzazione è, dunque, 

misura e segno della diligenza dell’Ente nello svolgere le proprie attività, con 

particolare riferimento a quelle in cui si manifesta il rischio di commissione dei 

reati previsti dal Decreto: l’accertata esistenza di un’efficiente ed efficace 

organizzazione esclude, dunque, la “colpa” dell’Ente a fa venir meno la necessità 

di applicare ad esso le previste sanzioni. 

 

Al Consiglio di Amministrazione compete l’adozione e l’efficace attuazione del 

Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, 
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lett. a), nonché, secondo l’opinione prevalente, l’istituzione dell’Organismo di 

Vigilanza e la nomina dei suoi membri, ai sensi della successiva lett. b). 

 

Il Decreto indica quali sono le componenti di un apparato organizzativo efficace 

ed effettivo la cui corretta predisposizione porta ad escludere la sua 

responsabilità. In particolare, l’Ente va esente da pena se prova: 

‐ di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del 

fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei (di seguito il “Modello”) 

a prevenire i reati della specie di quello verificatosi; 

‐ di aver affidato la vigilanza sul funzionamento e l’osservanza del Modello, 

nonché il compito di curarne l’aggiornamento ad un organismo dell’ente 

dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (di seguito “Organismo 

di Vigilanza”); 

‐ che le persone che hanno commesso il reato l’abbiano fatto eludendo 

fraudolentemente il Modello; 

‐ che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo 

di Vigilanza. 

 

Inoltre, l’art. 6, al secondo comma, indica anche il contenuto del Modello, che 

dovrà presentare le seguenti caratteristiche: 

a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano 

commessi i reati di cui al Decreto; 

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e 

l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire; 

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad 

impedire la commissione di tali reati; 

d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di 

Vigilanza; 

e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato 

rispetto delle misure indicate nel Modello. 

 

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le 

esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento (denominati anche 

linee guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria. 
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Le linee guida vengono comunicate al Ministero della Giustizia che, di concerto 

con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla 

idoneità a prevenire i reati dei Modelli elaborati in conformità alle linee guida 

delle associazioni di categoria.  
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2 Adozione del Modello da parte di Airgest S.p.a. 

2.1 Obiettivi perseguiti da Airgest S.p.a. con l’adozione del Modello 
 

Airgest S.p.a. (di seguito anche “Airgest” o la “Società”) è una società mista 

costituita nel 1992 con capitale a maggioranza pubblico. 

La Società, che ha sede legale in Trapani – Birgi Aeroporto Civile “Vincenzo 

Florio”, ha per oggetto sociale principale lo sviluppo, progettazione, realizzazione, 

adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture 

dell’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani Birgi in virtù della convenzione 

stipulata il 27 giugno  2012 con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (di seguito 

“E.N.A.C.” o “ENAC”) per la concessione trentennale della gestione totale del 

predetto aeroporto. 

Airgest esercita, altresì, l’attività di handler, assistendo ed erogando servizi a 

passeggeri, bagagli, aeromobili e merci. 

La Società, inoltre, detiene la maggioranza del capitale sociale della Società 

“Trapani Air Fuelling Service S.r.l.” (o “TAFS”) che si occupa della conduzione e 

del deposito e dello stoccaggio del carburante sull’impianto unico centralizzato 

collocato presso lo scalo dell’aeroporto civile “Vincenzo Florio” di Trapani con 

facoltà di messa a bordo di carburante.  

 

Airgest – sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di 

trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della 

propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri dipendenti – ha 

ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’attuazione del 

Modello previsto dal D. Lgs n. 231/2001. 

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione del Modello – al di 

là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento 

facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di 

sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto 

della Società, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, 
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comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei 

reati contemplati nel Decreto. 

Il suddetto Modello è stato predisposto dalla Società tenendo presenti, oltre alle 

prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia da associazioni di 

categoria come Assaeroporti che ha recepito le linee guida di Confindustria. 

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di 

Amministrazione, nell’adottare il suddetto Modello, ha affidato ad un Organismo 

di Vigilanza (di seguito l’”Organismo” o l’“OdV”) l’incarico di assumere le funzioni 

di organo di controllo con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’efficacia e 

sull’osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l’aggiornamento. 

2.2 Sistema di Corporate Governance di Airgest S.p.a.   
 

Il sistema di Corporate Governance di Airgest è strutturato in modo tale da 

assicurare e garantire alla Società la massima efficienza ed efficacia operativa. 

Tale sistema è strutturato secondo quello tradizionale e, precisamente: 

 L’Assemblea dei Soci: 

è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie 

alla stessa riservata dalla legge o dallo statuto. 

 Il Consiglio di Amministrazione: 

‐ può essere composto da un numero minimo di tre ad un numero 

massimo di cinque, secondo quanto, di volta in volta, è stabilito 

dall’Assemblea; 

‐ gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il 

periodo determinato dai soci al momento della nomina; 

‐ è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e 

straordinaria della Società, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti 

che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento 

dell’oggetto sociale, ad eccezione soltanto di quanto per legge sia 

espressamente riservato all’Assemblea; 

‐ può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo 

composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più 

amministratori delegati, anche disgiuntamente; 
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‐ può, altresì, nominare un Direttore Generale determinandone i 

poteri e le mansioni; 

‐ al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la 

rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, 

con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed 

amministrative per ogni grado di giurisdizione; per effetto di procura 

ad hoc del Presidente, secondo quanto previsto dallo statuto, al 

Direttore Generale, nei limiti dei poteri conferitigli. 

 Il Collegio Sindacale: 

‐ si compone di tre membri effettivi e due supplenti;  

‐ il Collegio vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto ed 

esercita tutti i poteri ad esso conferiti dalla Legge e dallo Statuto; 

‐ il controllo contabile è stato affidato, invece, ad un Revisore Legale. 

 

2.3 Organigramma della Società e sistema di deleghe e procure    
 

I compiti e le responsabilità assegnate alle funzioni aziendali sono raccolte e 

definite all’interno del Mansionario aziendale (o job description) in corso di 

aggiornamento. 

Inoltre, nell’ambito della certificazione aeroportuale, sono stati conferiti incarichi 

formali a taluni soggetti interni. In particolare, l’Amministratore Delegato, in 

qualità di Accountable Manager, conformemente al Regolamento ENAC, ha 

nominato i Post Holders per i settori Terminal, Area di Movimento e 

Progettazione/Manutenzione. 

I compiti affidati a tali funzioni sono specificati dettagliatamente nel Manuale 

d’Aeroporto ed assegnati in conformità alle disposizioni ENAC. 

 

Con riferimento al sistema di attribuzione delle deleghe e delle procure aziendali 

-  parte integrante del sistema di controllo interno e ulteriore presidio alla 

prevenzione dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001 -la definizione dei criteri 

per l’assegnazione delle deleghe e delle procure spetta al Consiglio di 

Amministrazione. 
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Il sistema delle deleghe e delle procure deve costituire: 

a) uno strumento di gestione per il compimento di atti aventi rilevanza 

esterna o interna, necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali, che 

sia congruente con le responsabilità gestionali assegnate a ciascun 

soggetto; 

b) un fattore di prevenzione dell’abuso dei poteri funzionali attribuiti, 

mediante la definizione dei limiti economici per ciascun atto o serie di atti; 

c) un elemento incontrovertibile di riconducibilità degli atti aziendali, aventi 

rilevanza esterna o interna, alle persone fisiche che li hanno adottati. Da 

ciò dipende l’utilità del sistema sia nella prevenzione della commissione di 

reati che nella identificazione successiva dei soggetti che hanno adottato 

atti, direttamente o indirettamente connessi alla consumazione del reato. 

 

La politica della Società prevede, infatti, che solo i soggetti muniti di formali e 

specifici poteri possano assumere impegni verso terzi in nome e per conto della 

Società stessa.  

A tal fine  sono state conferite deleghe di primo livello al Presidente del Consiglio 

di Amministrazione e al Direttore Generale che necessitano di una adeguata 

pubblicità.  

 

Nell’ambito di questo progetto la Società intende implementare un sistema di 

deleghe e procure più articolato e, certamente, coerente con le responsabilità 

organizzative assegnate implicanti effettive necessità di rappresentanza nonché 

con la previsione, quando opportuno, di una puntuale indicazione di soglie 

quantitative di spesa stabilite da provvedimenti interni all’azienda. L’atto 

attributivo dovrà rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla 

legge (es. delega e subdelega in materia di salute e sicurezza dei lavoratori). 

 

Le unità aziendali interessate, eventualmente con il supporto dell’Organismo di 

Vigilanza, verificano periodicamente il sistema delle deleghe e procure in vigore, 

anche attraverso l’esame della documentazione attestante l’attività 

concretamente posta in essere dai soggetti che operano per conto della Società, 
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suggerendo le necessarie modifiche nel caso in cui le funzioni di gestione e/o 

qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti. 

2.4 Il Codice Etico e il sistema delle procedure 
 

Di rilevante importanza per il sistema di governance della Società e, a 

completamento dei principi che devono essere rispettati, è il Codice Etico 

adottato dalla Società, documento che raccoglie ed esplicita i principi ed i valori 

etici a cui tutti gli amministratori, i dipendenti ed i collaboratori devono ispirarsi 

nell’esercizio della propria attività, accettando responsabilità, assetti, ruoli e 

regole.  

Il Codice Etico è pubblicato sul sito internet aziendale, così da renderne possibile 

la diffusione ai destinatari e ai terzi che intrattengano rapporti con la Società. 

Inoltre, il Codice Etico viene consegnato agli interessati all’atto di instaurazione 

del rapporto di lavoro o di collaborazione con la Società. 

Tutti i fornitori, gli appaltatori ed i subappaltatori sono invitati, tramite apposite 

“clausole 231” contrattuali, a prendere visione del Codice Etico e a rispettare i 

principi di comportamento in esso richiamati. 

 

Inoltre, a supporto del proprio sistema di controllo interno, la Società ha adottato 

alcune procedure interne volte a disciplinare le attività sensibili e, 

conseguentemente, a prevenire la commissione dei reati presupposto. 

Tali procedure sono raccolte nei seguenti documenti interni: 

 Regolamento di Scalo; 

 Manuale dell’Aeroporto; 

 Manuale delle Operazioni; 

 Crisis Management Procedures; 

 Piano Emergenza Terminal. 

 

Ad integrazione del sistema dei controlli, la Società ha deciso, inoltre, di adottare 

un Sistema Gestione Qualità (“SGQ”) ISO 9001:2008, attualmente in attesa di 

certificazione. 
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Nell’ambito di tale progetto è stato implementato un Manuale delle Procedure 

che, nell’ottica di una proficua integrazione tra i sistemi di controllo interni, 

contribuisce a migliorare l’efficienza del Modello di Organizzazione, Gestione e 

Controllo in vigore. 

 

Inoltre, la Società ha codificato talune prassi operative interne  relative alle 

attività amministrative e finanziarie poste in essere ed, in particolare, in materia 

di: 

‐ approvvigionamenti (regolamento interno sugli affidamenti sotto soglia 

comunitaria); 

‐ qualifica e valutazione dei fornitori (regolamento per l’iscrizione all’albo degli 

operatori di fiducia); 

‐ gestione delle consulenze e degli incarichi professionali (regolamento interno 

sugli affidamenti sotto soglia comunitaria e regolamento per l’iscrizione 

all’albo degli operatori di fiducia); 

‐ gestione di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi e liberalità (spese di 

rappresentanza). 

 

La Società, infine, sta valutando l’opportunità di codificare in procedure scritte le 

prassi operative in essere inerenti i seguenti processi aziendali: gestione del 

credito e del relativo contenzioso; 

‐ gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle relazioni con le 

autorità e gli organi di regolazione, vigilanza e controllo anche in occasione 

di visite ispettive; 

‐ procedura in materia di partecipazione a gare pubbliche; 

‐ gestione dei rapporti con Revisori, Sindaci e Soci; 

‐ predisposizione del bilancio civilistico; 

‐ gestione delle prescrizioni ambientali.  

 

 

Tali procedure, che costituiscono parte integrante del Modello, vengono 

aggiornate, di volta in volta, al sorgere di nuove esigenze organizzative e di 

prevenzione dei reati.  
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2.5 Altri Protocolli di Prevenzione 
 

Il sistema protocollare per la prevenzione dei reati – elaborato sulla base delle 

indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, recepite da Assaeroporti, e 

dall’elaborazione giurisprudenziale deve essere realizzato applicando alle singole 

attività sensibili i seguenti Principi Generali di Prevenzione: 

 regolamentazione: esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire 

principi di comportamento, regole decisionali e modalità operative per lo 

svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della 

documentazione rilevante; 

 tracciabilità: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere, ove 

possibile, adeguatamente documentata; il processo di decisione, 

autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile 

ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, 

devono essere disciplinati con precisione i casi e le modalità dell’eventuale 

possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate; 

 separazione dei compiti: separazione delle attività tra chi autorizza, chi 

esegue e chi controlla. Tale segregazione è garantita dall’intervento, 

all’interno di uno stesso macro processo aziendale, di più soggetti al fine di 

garantire indipendenza e obiettività dei processi. La separazione delle 

funzioni è attuata anche attraverso l’utilizzo di sistemi informatici che 

abilitano certe operazioni solo a persone identificate ed autorizzate; 

 attività di monitoraggio: è finalizzata all’aggiornamento periodico e 

tempestivo di procure, deleghe di funzioni, nonché del sistema di controllo, 

in coerenza con il sistema decisionale e con l’intero impianto della 

struttura organizzativa. Il monitoraggio sui controlli di processo viene 

svolto dai Responsabili di Processo. 

 

Inoltre, stante la natura di Società a controllo pubblico, Airgest ha deciso di 

adottare un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed un Programma 
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Triennale per la Trasparenza (cfr. par. 5 e 6 Parte Speciale A ed Allegato al 

Modello) nominando altresì un Responsabile interno Anticorruzione. 

 

2.6  I controlli di ENAC 
 
 
Nel dicembre 2008 la Società ha conseguito la Certificazione, rilasciata da ENAC, 

attestante la conformità delle infrastrutture aeroportuali e della preposta 

organizzazione del gestore ai requisiti regolamentari, nazionali ed internazionali 

prescritti e dunque l’idoneità per le operazioni di traffico aereo commerciale.  

Pertanto, le attività poste in essere da Airgest sono sottoposte al controllo e alla 

vigilanza continua da parte dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. 

 

Airgest, di conseguenza, svolge la sua attività in conformità alla Convenzione 

stipulata con ENAC per l’affidamento della concessione per la progettazione, 

sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione e uso degli 

impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, 

nell’aeroporto militare aperto al traffico civile di Trapani – Birgi. 

 

 

 

2.7 Il sistema dei controlli nei confronti delle Società controllate da 
Airgest 

 

Airgest detiene il 51% del capitale sociale della Società “Trapani Air Fuelling 

Service S.r.l.” (o “TAFS”) che si occupa della conduzione e del deposito e dello 

stoccaggio del carburante sull’impianto unico centralizzato collocato presso lo 

scalo dell’aeroporto civile “Vincenzo Florio” di Trapani, con facoltà di svolgere 

operazioni di messa a bordo del carburante. 

Allo scopo di diffondere una politica di legalità coerente con le disposizioni del D. 

Lgs. 231/2001, Airgest in particolare: 

‐ promuove la diffusione del proprio Codice Etico nella controllata (e di 

eventuali ulteriori società controllate); 
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‐ sollecita l’adozione da parte della controllata (o eventuali controllate) di un 

proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 

231/2001; 

‐ può suggerire alla controllata linee guida da osservare nella redazione del 

proprio Modello organizzativo; 

‐ può definire in accordo con la controllata procedure accentrate e protocolli 

armonizzati per la prevenzione del rischio reato; 

‐ promuove lo scambio di informazioni tra organi e funzioni aziendali in merito 

allo stato di attuazione dei sistemi ex D. Lgs. 231/2001 e alla necessità di 

apportare agli stessi eventuali aggiornamenti in caso di novità normative o 

modifiche organizzative; 

‐ favorisce l’implementazione di flussi informativi periodici tra l’Organismo di 

Vigilanza della controllante e quello della controllata. 

 

Tali attività vengono poste in essere salvaguardando l’autonomia organizzativa e 

gestionale della controllata, onde evitare inopportune ingerenze.  
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3 Funzione del Modello 

3.1 Il Modello di Airgest 
 
 
Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di 

procedure nonché di attività di controllo, volto a prevenire la commissione delle 

diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto. 

In particolare, mediante l’individuazione delle aree di attività a rischio e la  

conseguente modalità di svolgimento delle predette attività, il Modello si propone 

come finalità quelle di: 

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di Airgest 

nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in 

caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di 

sanzioni da parte dell’azienda così come previsto al capitolo 6; 

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente 

condannate da Airgest in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di 

legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi 

nell’espletamento della propria attività aziendale; 

- consentire alla Società, grazie ad un’azione di monitoraggio sulle “aree di 

attività a rischio”, di intervenire tempestivamente per prevenire o 

contrastare la commissione dei reati stessi. 

 

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati: 

- l’attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole 

comportamentali e delle procedure istituite; 

- la “mappa delle aree di attività a rischio” dell’azienda, vale a dire delle 

attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i 

reati; 

- l’attribuzione all’OdV di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto 

funzionamento del Modello; 

- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio; 

- il rispetto del principio della separazione delle funzioni; 
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- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità 

assegnate; 

- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del 

Modello con conseguente aggiornamento periodico. 

3.2 Attività preparatoria del Modello 
 

Per la predisposizione del Modello si è proceduto, come suggerito dalle linee 

guida delle principali associazioni di categoria, attraverso la mappatura specifica 

delle attività aziendali, volta ad individuare le aree a rischio della Società in 

relazione ai reati di cui alla normativa in esame.  

Tale attività, svolta mediante l’analisi della documentazione aziendale già 

predisposta dalla Società, è stata effettuata principalmente in tre fasi che si sono 

succedute in un determinato lasso di tempo: 

1.   la prima fase è stata effettuata sulla base della conoscenza della Società 

e delle aree di rischio. L’attività di analisi è stata effettuata da uno Studio 

legale esterno all’azienda; 

2.   la seconda fase si è concretizzata attraverso un’audizione, sempre svolta 

da uno Studio legale esterno, del Direttore Generale e responsabili di 

funzione, per verificare la sussistenza delle aree di rischio già evidenziate, 

nonché quella eventuale di ulteriori aree di rischio non ancora 

considerate; 

3.  all’esito della terza fase, lo Studio legale esterno ha effettuato una “gap 

analysis”, ovvero ha individuato i sistemi di controllo già esistenti nella 

Società a presidio delle aree considerate a rischio reato e li ha confrontati 

con i requisiti organizzativi richiesti dal Decreto anche al fine di procedere 

alla presente rielaborazione del Modello. 

3.3 Approvazione del Modello e suo recepimento 
 

E' stato demandato al Consiglio di Amministrazione di Airgest, sulla base anche 

di criteri e direttive emanati in tal senso, di provvedere mediante apposita 

delibera all'adozione di un proprio Modello, in funzione dei profili di rischio 

configurabili nelle attività svolte dalla Società.  
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Successivamente, il Consiglio di Amministrazione della Società ha proceduto a 

nominare un Organismo di Vigilanza, incaricato di svolgere i compiti di controllo 

sullo svolgimento delle suddette attività e sull’applicazione del Modello 

medesimo. 

E’ rimesso alla Società di predisporre, adottare e aggiornare il Modello in 

relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a 

determinare. In particolare è demandato al Consiglio di Amministrazione di 

Airgest, anche su proposta dell’OdV, di integrare il presente Modello, ove 

necessario, mediante apposita delibera, integrando i reati presupposto così come 

previsti dalle normative di tempo in tempo vigenti. 

E’, inoltre, rimessa alla responsabilità della Società l’applicazione del Modello in 

relazione all’attività dalla stessa in concreto posta in essere. A tal fine è attribuito 

all’OdV il compito primario di esercitare i controlli sull’attuazione del Modello 

stesso secondo le procedure in esso descritte. 

 

3.4 Struttura del Modello: Parte Generale e Parte Speciale in funzione 
delle diverse ipotesi di reato 

 
Il presente Modello è costituito da una “Parte Generale” e da una “Parte Speciale” 

predisposta per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto e ritenute, 

all’esito dell’attività di risk assessment astrattamente ipotizzabili in capo alla 

Società. Si sottolinea, inoltre, che l’introduzione di alcuni reati ha carattere 

meramente prudenziale in quanto, pur non sussistendo elementi specifici da cui 

dedurre l’esistenza di attuali rischi, si tratta di reati sui quali la Società intende 

comunque mantenere un alto livello di attenzione.  

La Parte Speciale si compone di diverse categorie di reati raggruppate come 

segue: 

 Parte Speciale “A” relativa ai reati contro la Pubblica Amministrazione; 

 Parte Speciale “B” relativa ai delitti di criminalità organizzata, reato di 

induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria e i reati transnazionali; 

 Parte Speciale “C” relativa ai reati societari;  
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 Parte Speciale “D” relativa ai delitti con finalità di terrorismo o di eversione 

dell’ordine democratico; 

 Parte Speciale “E” reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

 Parte Speciale “F” relativa ai reati di riciclaggio; 

 Parte Speciale “G” relativa ai reati ambientali;  

 Parte Speciale “H” relativa ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui 

soggiorno è irregolare. 
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4   L’Organismo di Vigilanza 

4.1 Identificazione dell’Organismo di Vigilanza 
 

In attuazione di quanto previsto dal Decreto – il quale pone come condizione, per 

la concessione dell’esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di 

vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello sia affidato ad un 

organismo dell’ente – è stato individuato, nell’ambito di Airgest, un Organismo di 

Vigilanza costituito da 3 membri effettivi, di cui almeno uno scelto tra 

professionisti esterni all’azienda, con funzioni di Presidente dell’Organismo, e un 

altro scelto tra i dipendenti della Società  in modo da garantire un contributo 

assiduo e determinante per assicurare la continuità d’azione dell’Organismo.  

L’OdV deve presentare i seguenti requisiti: 

1. autonomia: deve avere un’autonomia decisionale, qualificabile come 

imprescindibile libertà di autodeterminazione e d’azione, con totale esercizio 

della discrezionalità tecnica nell’espletamento delle proprie funzioni;  

2. indipendenza rispetto alla Società: deve essere scevro da condizionamenti 

dipendenti da legami di sudditanza rispetto al vertice di controllo e deve 

essere un organo terzo, collocato in posizione di indipendenza anche 

gerarchica, capace di adottare provvedimenti ed iniziative autonome; 

3. professionalità: deve essere professionalmente capace ed affidabile, sia per 

quanto riguarda i singoli membri che lo compongono, sia nella sua globalità. 

Deve disporre, come organo, delle cognizioni tecniche e delle professionalità 

necessarie al fine di espletare al meglio le funzioni affidategli; 

4. continuità di azione: deve svolgere le funzioni assegnategli in via 

continuativa, seppure non in modo esclusivo; 

5. onorabilità ed assenza di conflitti di interesse: non può essere nominato 

membro dell’OdV e, se del caso, decade dalla carica, il soggetto che: 

• sia interdetto, inabilitato o fallito o che sia comunque stato condannato 

per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una delle pene 

che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o 

l’incapacità di esercitare uffici direttivi; 
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• abbia rapporti d’affari (intesi, ad esempio, quali rapporti di partnership, 

contratti di associazione in partecipazione, joint venture, ecc.) con la 

Società o le società controllate o che la controllano. 

Tuttavia, qualora un membro dell’OdV abbia un interesse per conto proprio o di 

terzi in una delibera, dovrà darne comunicazione agli altri membri 

dell’Organismo, specificandone la natura, i termini, l’origine e la portata. Gli altri 

membri decideranno se il soggetto interessato dovrà astenersi dalla delibera.  

Il Consiglio di Amministrazione di Airgest nomina i membri effettivi  che restano 

in carica per tre anni.  

E’ facoltà dell’OdV farsi coadiuvare, nelle sue funzioni di controllo, da soggetti 

esterni che svolgano professionalmente attività di audit e certificazione. 

E’ altresì facoltà dell’Organismo scegliere tra i suoi componenti il Presidente ove 

questo non sia nominato dal Consiglio di Amministrazione. 

Il Presidente coordina i lavori dell’Organismo di Vigilanza e provvede affinché 

adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno siano fornite a 

tutti i membri. 

4.2 Modalità di convocazione e tenuta delle riunioni dell’OdV 
 

L’OdV si raduna tutte le volte che il Presidente o uno dei membri lo ritenga 

opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta dal Consiglio di Amministrazione 

o dal Collegio Sindacale e comunque almeno ogni 3 mesi.  

Le sedute dell’OdV saranno tenute nel luogo designato nell’avviso di 

convocazione, contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo 

dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. L’avviso di convocazione, da 

comunicare a ciascun membro dell’Organismo (per mezzo di posta ordinaria od 

elettronica, telegramma, fax, a mano), dovrà essere inviato almeno tre giorni 

prima di quello fissato per la seduta stessa ovvero, in caso di urgenza, almeno un 

giorno prima. 

Le adunanze dell’OdV potranno essere tenute anche per audio e/o 

videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e 

sia loro consentito seguire la discussione e intervenire alla trattazione degli 

argomenti e alla votazione. 
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Le decisioni dell’OdV sugli argomenti in esame possono essere adottate mediante 

consultazione scritta ovvero mediante consenso espresso per iscritto. 

Tali delibere, così come i rapporti relativi alle verifiche compiute dall’Organismo 

stesso direttamente o tramite collaboratori esterni, saranno trascritte sul Libro 

delle Adunanze dell’Organismo, depositato presso gli uffici della Società. 

Per un approfondimento si rimanda al Regolamento interno adottato dall’OdV. 

4.3 Funzioni e poteri dell’OdV 
 

All’Organismo di Vigilanza di Airgest è affidato il compito di vigilare: 

• sull’osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, 

appositamente individuati nelle singole Parti Speciali in relazione alle diverse 

tipologie di reato contemplate dal Decreto; 

• sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla 

struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto; 

• sull’opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino 

esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni 

aziendali. 

Sul piano operativo è affidato all’OdV il compito di: 

• attivare le procedure di controllo, tenendo presente che la responsabilità 

primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di 

attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e 

forma parte integrante del processo aziendale, il che conferma l’importanza 

di un processo formativo del personale; 

• condurre ricognizioni dell’attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata 

delle aree di attività a rischio nell’ambito del contesto aziendale; 

• effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti 

specifici posti in essere nell’ambito delle aree di attività a rischio come 

definite nelle singole Parti Speciali del Modello; 

• promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della 

comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa 

interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente 

le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti; 
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• raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al 

rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono 

essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua 

disposizione (cfr. paragrafo 4.5); 

• coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite 

riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal 

fine, l’OdV viene tenuto costantemente informato sull’evoluzione delle 

attività nelle suddette aree a rischio e ha libero accesso a tutta la 

documentazione aziendale rilevante. All’OdV devono essere inoltre segnalate 

da parte del management eventuali situazioni dell’attività aziendale che 

possano esporre l’azienda al rischio di commissione di un reato; 

• controllare l’effettiva presenza, la regolare tenuta e l’efficacia della 

documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti 

Speciali del Modello per le diverse tipologie di reato. In particolare all’OdV 

devono essere segnalate le attività più significative o le operazioni 

contemplate dalle Parti Speciali, devono essere messi a sua disposizione i 

dati di aggiornamento della documentazione, al fine di consentire 

l’effettuazione dei controlli; 

• condurre le indagini interne per l’accertamento di presunte violazioni delle 

prescrizioni del presente Modello; 

• verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per 

le diverse tipologie di reato (adozione di clausole standard, espletamento di 

procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti, alle esigenze di 

osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, 

a un aggiornamento degli elementi stessi; 

• coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi 

aspetti attinenti all’attuazione del Modello (definizione delle clausole 

standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.). 

 

4.4 Funzioni dell’OdV: autonomia nei confronti degli organi societari 
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L’OdV di Airgest è organo autonomo rispetto agli organi societari ed esente da 

vincoli di subordinazione gerarchica. 

Ha tuttavia come referenti aziendali, su base continuativa, il Presidente della 

Società e, su base periodica, il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio 

Sindacale. 

L’OdV della Società potrà esser chiamato in qualsiasi momento dai suddetti 

organi - o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso - per riferire in 

merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche. 

Ogni anno, inoltre, l’OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione un rapporto 

scritto sulle attività svolte e sull’attuazione del Modello.  

L’OdV è dotato di appropriata autonomia di spesa, essendo previsto un budget 

pari ad euro 5.000. Le eventuali spese straordinarie saranno sottoposte 

all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

4.5 Flussi informativi nei confronti dell’OdV 
 

L’OdV di Airgest deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti 

destinatari del Modello in merito a qualsiasi notizia relativa all’esistenza di 

possibili violazioni del Modello, alla commissione o alla possibile commissione dei 

reati, o alle  deviazioni comportamentali rispetto ai principi contenuti nel Modello. 

In particolare, devono essere comunicate all’OdV le informazioni: 

a) che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello quali, a 

titolo meramente esemplificativo: 

• eventuali offerte o richieste di denaro di doni (eccedenti il valore modico) o 

di altre utilità provenienti da o destinate a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico 

servizio; 

•        partecipazione a gare d’appalto ed aggiudicazione delle stesse e in genere 

instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione; 

•       l’eventuale concessione di erogazioni pubbliche, il rilascio di nuove licenze, 

di autorizzazioni o di altri rilevanti provvedimenti amministrativi; 

• provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da 

qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, 
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anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano la Società e/o suoi 

esponenti aziendali e/o dipendenti; 

• le richieste di assistenza legale inoltrate dagli esponenti aziendali in caso di 

avvio di procedimento giudiziario per i reati; 

• le notizie relative ai procedimenti sanzionatori effettuati dalle Pubbliche 

Autorità e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli 

esponenti aziendali) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali 

procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione 

di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello; 

• anomalie di spese emersi dalle richieste di autorizzazione; 

•       eventuali operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, 

modalità, rischiosità o atipicità; 

• eventuali omissioni o trascuratezze nella tenuta della contabilità su cui si 

fondano le registrazioni contabili; 

• eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni 

competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle 

attrezzature di lavoro o dei dispositivi di protezione messi a disposizione della 

Società, sia ogni altra situazione di pericolo connessa alla sicurezza sul lavoro. 

b) Le informazioni attinenti i compiti dell’OdV e che possono assumere 

rilevanza per l’espletamento delle sue funzioni, quali, ad esempio: 

• le notizie relative ai cambiamenti organizzativi della Società; 

•   notizie relative all’attuazione del Modello e alle sanzioni che, in conseguenza 

della mancata osservazione dello stesso, siano irrogate; 

• i rapporti preparati dalle varie funzioni in merito a quelle attività che sono 

ritenute o che possono ritenersi attinenti ad aree a rischio della Società; 

• il bilancio annuale, corredato dalla nota integrativa e la situazione 

patrimoniale; 

• le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale relative a criticità 

emerse, anche se risolte. 

I soggetti che intendono effettuare le segnalazioni, per non subire ritorsioni o 

discriminazioni di alcun tipo, devono essere tutelati dall’OdV e quindi godere di 

riservatezza. A questo proposito, al fine di facilitare le segnalazioni, qualsiasi 
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destinatario del Modello potrà inviare la comunicazione all’apposita casella di 

posta elettronica OdV@airgest.it. 

Le segnalazioni devono essere conservate presso l’ufficio dell’OdV.     

4.6 Modalità di funzionamento dell’OdV 
 

L’OdV programma le attività di controllo periodico in funzione dello stato delle 

attività aziendali e delle informazioni in suo possesso. 

Il programma viene approvato dall’OdV in occasione delle riunioni dello stesso ed 

indica quali aree e funzioni intende verificare e rispetto a quali criteri ed entro 

quale data debbano essere svolte tali attività. Le verifiche potranno essere 

affidate sia ai membri dell’OdV sia affidate, dall’OdV, a consulenti esterni. 

Al termine di ogni verifica deve essere predisposto un rapporto che illustri 

l’attività svolta e le risultanze della stessa. Tra le risultanze devono essere 

indicate: 

• le aree aziendali verificate ed ogni informazione utile ulteriore; 

• il livello di conformità ovvero le criticità rilevate rispetto ai criteri dell’audit; 

• il richiamo ai documenti di controllo; 

• le eventuali raccomandazioni; 

• ogni altra informazione ritenuta opportuna per la migliore valutazione 

dell’attività sottoposta a verifica. 

In occasione della successiva riunione dell’OdV verranno esaminate le risultanze 

delle attività. L’OdV, ove lo ritenga opportuno, potrà effettuare degli ulteriori 

audit di approfondimento, anche a mezzo di consulenti esterni, ovvero richiedere 

all’organo amministrativo della Società di intervenire per riportare il livello di 

rischio a livelli ritenuti accettabili. 

Le raccomandazioni dell’OdV devono trovare tempestivo accoglimento da parte 

delle funzioni interessate ed è compito del Consiglio di Amministrazione 

verificarne la efficace applicazione. 

L’OdV solleciterà riunioni periodiche con il Collegio Sindacale per la condivisione 

delle strategie di controllo e prenderà visione dei verbali di verifica del Collegio 

Sindacale e a questo invierà le proprie risultanze.  
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In tutti i casi in cui la Società incarichi un soggetto esterno che svolga 

professionalmente attività di certificazione, a svolgere attività di verifica e 

certificazione in merito ad aspetti delle attività aziendale rientranti nella 

competenza dell’OdV, tale soggetto dovrà predisporre un rapporto che contenga 

tutte le indicazioni sopra riportate. Il rapporto dovrà essere trasmesso all’OdV 

con data certa in tempo utile per permettere allo stesso di esaminare tali rapporti 

e le relative risultanze. 
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5 Selezione, formazione e informativa 

5.1 Selezione del personale 
 

La scelta e la gestione del personale e dei collaboratori esterni (consulenti, 

partner, fornitori, ecc.) deve rispondere a criteri di ragionevolezza, 

professionalità, integrità, correttezza e trasparenza in ossequio alle esigenze 

aziendali in relazione all’applicazione del Decreto. 

5.2 Formazione del personale 
 

La formazione del personale è un’attività fondamentale ai fini di una completa ed 

efficace attuazione del Modello. Pertanto l’OdV, in collaborazione con il Direttore 

amministrativo, provvede a redigere e a realizzare piani di formazione che 

prevedano anche interventi di tipo diversificato a seconda della collocazione del 

personale all’interno della Società o della pertinenza delle rispettive attività ad 

una delle aree a rischio indicate nel Modello.   

5.3 Diffusione dei contenuti del Modello 
 

Il Modello, una volta approvato e/o modificato dal Consiglio di Amministrazione, 

viene inviato tramite e-mail a tutti i dipendenti ai quali è fatto obbligo di 

rispettare il documento. Lo stesso vale per ogni dipendente neo assunto. 

Saranno di volta in volta definite le modalità di diffusione del Modello nei 

confronti degli ulteriori soggetti tenuti al rispetto dei contenuti del Modello 

medesimo (fornitori, collaboratori esterni e terzi in generale). 

5.4 Informativa ai collaboratori esterni 
 

Potranno essere forniti ai collaboratori esterni apposite informative sulle politiche 

e le procedure adottate dalla Società sulla base del presente Modello, e dovranno 

essere inserite nei contratti apposite “clausole 231”.  
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6 Sistema disciplinare e misure in caso di mancata 
osservanza delle prescrizioni del Modello 

6.1 Principi generali 
 

La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle 

prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare 

l’effettività del Modello stesso e  per rendere efficiente l’azione di vigilanza 

dell’OdV. 

Al riguardo, infatti, l’art. 6 comma 2, lettera e) del Decreto prevede che i modelli 

di organizzazione e gestione devono “introdurre un sistema disciplinare idoneo a 

sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”. 

L’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall’esito di un eventuale 

procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono 

assunte dalla Società in piena autonomia e indipendentemente dalla tipologia di 

illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare. 

 

Il sistema disciplinare, così come previsto dall’art. 7 comma 1, Legge 300/1970 

(“Statuto dei lavoratori”), sarà affisso sulla bacheca aziendale. 

L’accertamento delle infrazioni può essere avviato anche su impulso dell’OdV che 

abbia, nel corso della sua attività di controllo e vigilanza, rilevato una possibile 

infrazione del Modello. 

L’irrogazione delle sanzioni nei confronti di quadri, impiegati, operai e dirigenti 

sono di competenza del Presidente o del Direttore Generale, nella piena 

conformità alle deleghe loro conferite. 

L’OdV può, inoltre, essere chiamato a svolgere una funzione consultiva nel corso 

dell’intero procedimento disciplinare al fine di acquisire eventuali elementi utili in 

vista del costante aggiornamento del Modello. L’accertamento delle eventuali 

responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e l’attribuzione della 

conseguente sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della 

vigente normativa, della tutela della privacy, della dignità e della reputazione dei 

soggetti coinvolti. 

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall’Organismo di 

Vigilanza e dal Direttore Generale, giusta delega conferita. 
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6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti e misure nei confronti degli 
Amministratori e dei collaboratori esterni 

 

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole 

comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti 

disciplinari. 

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti 

esse rientrano tra quelle previste dalla Legge 300/1970 e dalle relative 

disposizioni contenute nel CCNL per il personale di terra del trasporto aereo e 

delle attività aeroportuali vigente redatto da Assoaeroporti. 

In relazione a quanto sopra, il Modello fa riferimento alle categorie di fatti 

sanzionabili previste dall’apparato sanzionatorio sopra indicato. Tali categorie 

descrivono i comportamenti sanzionati, a seconda del rilievo che assumono le 

singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la 

commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità. 

In particolare si prevede che: 

 

a. incorre nei provvedimenti di RICHIAMO VERBALE, RICHIAMO SCRITTO, 

MULTA (in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale 

retribuzione) O SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE (per 

un massimo di giorni 10), secondo la gravità della violazione, il lavoratore 

che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, 

nell’espletamento delle proprie attività, un comportamento non conforme 

alle prescrizioni del Modello stesso e del Codice Etico, dovendosi ravvisare 

in tali comportamenti una violazione del contratto che comporta un 

pregiudizio alla disciplina e morale dell’azienda; 

b. incorre nel provvedimento di LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA il 

lavoratore che adotti, nell’espletamento delle proprie attività, un 

comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente 

Modello tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società 

di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento 

il compimento di “delitti a termini di legge” o “atti tali da far venire meno 

radicalmente la fiducia della società nei suoi confronti”, ovvero il verificarsi 
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delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un 

grave pregiudizio morale e/o materiale per la Società. 

 

Il tipo e l’entità delle sanzioni sopra richiamate comminate al personale 

dipendente dovranno tenere conto, in sede applicativa, del principio di 

proporzionalità previsto dall’art. 2106 c.c., dovendosi tenere conto per ciascuna 

fattispecie: 

 dell’intenzionalità e del grado di reiterazione del comportamento, del grado 

di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla 

prevedibilità dell’evento; 

 della gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare; 

 del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo 

alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti 

consentiti dalla legge; 

 delle mansioni del lavoratore; 

 della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la 

mancanza; 

 delle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione 

disciplinare. 

 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono infrazioni disciplinari i 

seguenti comportamenti: 

 la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con 

altri, dei principi e delle procedure previste dal presente Modello o stabilite 

per la sua attuazione; 

 la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non 

veritiera; 

 l’agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di 

altri, di documentazione non veritiera; 

 l’omessa redazione della documentazione richiesta dal presente Modello o 

dalle procedure stabilite per la sua attuazione; 

 la sottrazione, la distruzione o l’alterazione della documentazione inerente 

la procedura per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello; 
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 l’ostacolo alla attività di vigilanza dell’OdV o dei soggetti dei quali lo stesso 

si avvale; 

 l’impedimento all’accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta 

dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni; 

 la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di 

controllo previsto dal Modello. 

6.3 Misure nei confronti degli Amministratori 
 

La Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in 

essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano 

dunque l’immagine verso i dipendenti, gli azionisti, i creditori ed il pubblico. La 

formazione e il consolidamento di un’etica aziendale sensibile ai valori della 

correttezza e della trasparenza presuppone, innanzitutto, che tali valori siano 

acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da 

costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per 

la Società. 

In caso di violazione da parte degli amministratori delle procedure interne e dei 

principi di comportamento previsti dal presente Modello e/o di adozione, 

nell’esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le 

disposizioni o i principi del Modello, l’OdV informa tempestivamente tutti i 

membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti del Collegio 

sindacale, i quali, a seconda delle rispettive competenze, provvederanno ad 

assumere le iniziative più opportune ed adeguate coerentemente con la gravità 

della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto 

(a.e. dichiarazioni nei verbali delle adunanze, convocazione dell’Assemblea dei 

soci per deliberare in merito ai provvedimenti nei confronti dei soggetti 

responsabili della violazione tra cui la revoca della nomina di amministratore e 

l’eventuale adozione delle azioni di responsabilità previste dalla legge, ecc…). 

 

6.4 Misure nei confronti dei membri del Collegio Sindacale 
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Con riguardo ai componenti del Collegio Sindacale, le violazioni delle prescrizioni 

contenute nel presente Modello sono segnalate tempestivamente dall’OdV, a tutti 

i componenti del Collegio Sindacale e a tutti i membri del Consiglio di 

Amministrazione. Il Collegio Sindacale assume, sentito il parere del Consiglio di 

Amministrazione, gli opportuni provvedimenti nei confronti dei Sindaci che hanno 

compiuto le violazioni contestate. 

6.5 Misure nei confronti di collaboratori esterni e partner 
 

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner in 

contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da 

comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà 

determinare, grazie all’attivazione di opportune clausole, la risoluzione del 

rapporto contrattuale.  

L’Area Appalti, Contratti ed Affari Legali cura, con la collaborazione dell’OdV, 

l’elaborazione, l’aggiornamento e l’inserimento - nelle lettere di incarico o negli 

accordi di partnership - di specifiche clausole contrattuali volte a prevedere la 

dichiarazione della controparte di astenersi dal porre in essere comportamenti 

che possano integrare una fattispecie di reato contemplata dal D. Lgs. 231/2001, 

nonché l’impegno a prendere visione delle misure definite dalla Società (es. 

Modello, Codice Etico) per la prevenzione del rischio di commissione di reati.  

6.6 Misure in caso di violazione degli obblighi di informazione nei 
confronti dell’OdV 

 

In caso di violazioni degli obblighi di informazione o in caso di mancata risposta 

alle richieste di informazioni promosse dall’OdV, l’OdV stesso prontamente 

informerà il Consiglio di Amministrazione, che potrà prendere le sanzioni più 

opportune. 

 

6.7 Misure nei confronti di membri dell’ODV in caso di illeciti disciplinari 
 
In caso di illeciti disciplinari commessi da membri dell’OdV, il Consiglio di 

Amministrazione dovrà essere prontamente informato e lo stesso potrà 

richiamare per iscritto tale membro dell’OdV o revocarlo, a seconda della gravità 
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dell’illecito commesso. Le sanzioni previste per i dipendenti e dirigenti si 

applicheranno altresì ai membri dell’OdV che ricadono in tali categorie. 

 

7 Aree a rischio 
 

Si rimanda alla Parte Speciale l’individuazione e l’elencazione delle aree ritenute 

a rischio.  
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Funzione della Parte Speciale 

Scopo della presente Parte Speciale è fare in modo che tutti i destinatari del 

Modello (quali, a titolo esemplificativo, i dipendenti, i dirigenti, gli amministratori, 

i liquidatori, i consulenti, i fornitori, i collaboratori esterni, i partner della Società 

ecc. e, in generale, tutti coloro che sono tenuti a rispettare il presente Modello e, 

di seguito i “Destinatari”) adottino regole di condotta conformi a quanto 

prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati in essa considerati. 

In particolare, la Parte Speciale ha la funzione di: 

a. descrivere i principi procedurali – generali e specifici – che i Destinatari del 

Modello sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del 

Modello; 

b. fornire all’OdV gli strumenti esecutivi per esercitare l’attività di controllo e 

verifica previste dal Modello.  
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A) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Nell’esercizio dell’attività di impresa le società possono entrare in contatto con la 

Pubblica Amministrazione. Rientrano in questa categoria le società che 

partecipano a gare o a procedure di appalto, ottengono autorizzazioni, 

concessioni, licenze, partecipano a procedure per ricevere finanziamenti pubblici, 

si occupano di prestare servizi o di realizzare opere per la Pubblica 

Amministrazione. 

Nel caso di Airgest tali contatti/rapporti sono numerosi e frequenti, dovendo la 

Società, per lo svolgimento della propria attività, effettuare le attività appena 

specificate sopra (cfr. par. 3 Aree a rischio reato). 

Inoltre, stante la natura di Airgest di Società mista con capitale a maggioranza 

pubblico, soggetta al Codice Appalti Pubblici, i dipendenti e i collaboratori della 

stessa possono essere considerati sia soggetti passivi, sia soggetti attivi dei reati 

di cui alla presente Parte Speciale (ad es. nei delitti di concussione e corruzione).  

1 Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 
25 del Decreto) 

I reati contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel D. Lgs. 231/2001 sono: 

Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea  
(art. 316-bis c.p.) 

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o 
da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o 
finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o 
allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette 
finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”. 

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: Da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 
600 quote qualora l’ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un 
danno grave. 

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale 
revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un 
periodo da tre mesi a due anni. 

 
Indebita percezione di erogazioni in danno  
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dello Stato o dell’Unione Europea 
(art. 316-ter c.p.) 

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque 
mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o 
attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, 
consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui 
agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o 
erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la 
reclusione da sei mesi a tre anni.  

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a  euro 3.999,96 si 
applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di 
danaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare 
il triplo del beneficio conseguito.” 

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: Da 100 a 500 quote, aumentate da 200 a 
600 quote qualora l’ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un 
danno grave. 

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale 
revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un 
periodo da tre mesi a  due anni. 

 
Concussione  

 (art. 317 c.p.) 
“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua 
qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a 
lui o a un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici 
anni”. 

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote. 

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 
2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito, 3) il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale 
revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi per un 
periodo non inferiore ad un anno. 

 
Corruzione per l’esercizio della funzione  

(art. 318 c.p.) 
“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, 
indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la 
promessa, è punito con la reclusione da uno a sei anni.” 

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote. 

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste. 
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Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio  

(art. 319 c.p.) 
“Il pubblico ufficiale che, 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 se’ o per un terzo, denaro od altra utilità, 
o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.” 

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote. 

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 
2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale 
revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un 
periodo non inferiore ad un anno. 

 
Circostanze aggravanti  

(art. 319-bis c.p.) 
“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il 
conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di 
contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale 
appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.” 

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote. 

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 
2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale 
revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un 
periodo non inferiore ad un anno. 

 
Corruzione in atti giudiziari  

(art. 319-ter c.p.) 
“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o 
danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica 
la pena della reclusione da sei a dodici anni. 

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 
cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva 
l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena 
è della reclusione da otto a venti anni.” 

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 600 quote (1° comma), da 300 a 
800 quote (2° comma). 

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 
2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica 
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amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale 
revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un 
periodo non inferiore ad un anno. 

 
Induzione indebita a dare o promettere utilità  

(art. 319-quater) 
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di 
pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno 
a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è 
punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. 

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è 
punito con la reclusione fino a tre anni.” 

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote. 

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 
2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale 
revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un 
periodo non inferiore ad un anno. 

 
Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio  

(art. 320 c.p.) 
“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un 
pubblico servizio.  

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.” 

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: Medesime sanzioni pecuniarie previste per 
i reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p.. 

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 
2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale 
revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un 
periodo non inferiore ad un anno. 
 

Pene per il corruttore  
(art. 321 c.p.) 

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, 
nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle 
suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette 
al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra 
utilità.” 
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Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in caso di reati ex art. 318 c.p. fino a 200 
quote; in caso di reati ex art. 319 e 319-ter, comma 1, c.p. da 200 a 600 quote;  
in caso di reati ex artt. 317, 319 (aggravato ai sensi del 319-bis, 319-ter, comma 
2) e 319-quater c.p. da 300 a 800 quote.  

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 
2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale 
revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un 
periodo non inferiore ad un anno. 

 
Istigazione alla corruzione  

(art. 322 c.p.) 
“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico 
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue 
funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia 
accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un 
terzo. 
Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato 
di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a 
fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la 
promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un 
terzo. 
 
La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un 
pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità 
per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. 
La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di 
un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra 
utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.” 
 

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 200 quote (commi 1 e 3); da 200 a 

600 quote (commi 2 e 4); in caso di reati ex artt. 319 bis e 319 ter comma 2, da 

300 a 800 quote. 

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 
2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale 
revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un 
periodo non inferiore ad un anno. 
 

Truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico 
(art. 640 , comma 2, n.1 c.p.) 
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“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad 
altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a 
tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.  

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 
1.549:  

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col 
pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;  

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un 
pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine 
dell'autorità; 

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’art. 61 
numero 5. 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle 
circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.” 

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote aumentate da 200 a 
600 quote qualora l’ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un 
danno grave. 

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale 
revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un 
periodo da tre mesi a due anni. 
 

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

“La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui 
all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre 
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte 
dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.” 

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote aumentate da 200 a 
600 quote qualora l’ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia derivato un 
danno grave. 

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 2) 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale 
revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un 
periodo da tre mesi a  due anni. 

 
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico 

(art. 640-ter c.p.) 
“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema 
informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su 
dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o 
ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è 
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punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 
1.032. 

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 
1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma 
dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di 
operatore del sistema. 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle 
circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.” 

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 500 quote aumentate da 200 

a 600 quote qualora l’ente abbia conseguito un rilevante profitto o sia 

derivato un danno grave. 

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) divieto di contrattare con la 

pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico 

servizio, 2) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e 

l’eventuale revoca di quelli già concessi, 3) divieto di pubblicizzare beni o 

servizi. Per un periodo da tre mesi a due anni. 

 
 

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, 
corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle 
Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati 

Esteri 
(art. 322-bis c.p.) 

 

“Le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto 
comma, si applicano anche: 

a) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento 
europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità 
europee; 

b) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto 
dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli 
agenti delle Comunità europee; 

c) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico 
o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni 
corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 

d) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che 
istituiscono le Comunità europee; 

e) a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, 
svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali 
e degli incaricati di un pubblico servizio. 
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Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e 
secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o 
promesso: 
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 
2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici 

ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell’ambito di altri Stati esteri 
o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per 
procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche 
internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un’attività economica 
finanziaria. 

 
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora 
esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli 
altri casi”. 
 
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 800 quote. 

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 
2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale 
revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un 
periodo non inferiore ad un anno. 
 
 

1.1 bis Il concetto di corruzione nel Piano Nazionale 
Anticorruzione e i reati non compresi nel D. Lgs. 
231/2001 

 
Il concetto di corruzione per il Piano Anticorruzione ha una accezione ampia. Esso 

viene a comprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività 

amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui 

affidato al fine di ottenere vantaggi privati. 

Per tale ragione, come precisato dal Piano Nazionale Anticorruzione, le situazioni 

rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica che è disciplinata negli 

articoli 318, 319 e 319 ter c.p. e sono tali da comprendere non solo l’intera 

gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, 

Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla 

rilevanza penale -  venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione 

a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento 

dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel 

caso in cui rimanga a livello di tentativo. 
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A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, le situazioni rilevanti da 

prevenire sono quelle che concernono i seguenti reati previsti dal codice penale: 

 

Peculato 
(art. 314 c.p.) 

Il pubblico ufficiale o l’incarico di un pubblico servizio, che, avendo per ragione 
del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di 

altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a 
dieci anni e sei mesi. 

Si applica la pena 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, è stata immediatamente restituita. 
 

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

 
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio 

delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene 
indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la 

reclusione da sei mesi a tre anni. 
 

Abuso d’ufficio 
(art. 323 c.p.) 

 
Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o 
l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del 

servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di 
astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli 

altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio 
patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione 

da uno a quattro anni. 
La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di 

rilevante gravità. 
 

Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio 
(art. 325 c.p.) 

 
Il pubblico ufficiale, o l’incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o 
altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, 

che egli conosca per ragioni dell’ufficio o servizio, e che debbano rimanere 
segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non 

inferiore a euro 516. 
 

Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio 
(art. 326 c.p.) 

 
Il pubblico ufficiale, o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i 
doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, 
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rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in 
qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 

Se l’agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. 
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per 

procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale 
illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito 

con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di 
procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad 

altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni. 
 
 

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

 
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta 

un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di 
ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito 

con la reclusione da sei mesi a due anni. 
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un 
pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse 

non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, 
è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale 

richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni 
decorre dalla ricezione della richiesta stessa. 

 
Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità 

(art. 331 c.p.) 
 

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il 
servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo 
da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi ad un 

anno e con la multa non inferiore a euro 516. 
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni 

e con la multa non inferiore a euro 3.098. 
Si applica la disposizione dell’ultimo capoverso dell’articolo precedente. 

 
Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto 

nel corso di un procedimento penale o dall’autorità amministrativa 
(art. 334 c.p.)   

 
Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta 

a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall’autorità 
amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario 
di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 

51 a euro 516. 
Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 

309, se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il 
deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua 

custodia. 
La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, 
se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua 

custodia. 



 62

 
Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica 

necessità 
(art. 340 c.p.) 

 
Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una 
interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio 

di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno. 
I capi, i promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque 

anni. 
 

Millantato credito 
(art. 346 c.p.) 

 
Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico 

impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o 
ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il 

pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e 
con la multa da euro 309 a euro 2.065. 

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 516 a euro 
3.098, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o 
altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o 

impiegato, o di doverlo remunerare. 
 

Traffico di influenze illecite 
(art. 346 bis) 

 
Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319 ter, 
sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di 

pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o 
altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della  propria mediazione illecita verso 
il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, 
in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione 

o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni. 
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro 

vantaggio patrimoniale. 
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. 

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio 
di attività giudiziarie. 

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

Turbata libertà degli incanti 
(art. 353 c.p.) 

 
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi 
fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private 
per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito 

con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 
1.032. 
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Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle 
licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a 

euro 2.065. 
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni 
private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona 

legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà. 
 

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente 
(art.353 bis c.p.) 

 
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o 

con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento 
amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto 

equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte 
della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque 

anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. 
 

Astensione dagli incanti 
(art. 354 c.p.) 

 
Chiunque, per denaro dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad 

altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni 
indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con 

la multa fino a  euro 516. 
 

Inadempimento di contratti di pubbliche forniture 
(art. 355 c.p.)  

 
Chiunque, non adempiendo agli obblighi che gli derivano da un contratto di 

fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con 
un’impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto 
o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad 
un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 

multa non inferiore ad euro 103. 
La pena è aumentata se la fornitura concerne: 

1 Sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle 
comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni 

telegrafiche o telefoniche; 
2 Cose od opere destinate all’armamento o all’equipaggiamento delle forze 

armate dello Stato; 
3 Cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico 

infortunio 
Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero 

la multa da euro 51 a euro 2.065. 
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti 

dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto 
mancare la fornitura. 

 
Frode nelle pubbliche forniture 

(art. 356 c.p.) 
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Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o 
nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, 

è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 
euro 1.032. 

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

 

 
 
 
 

2 Definizione di Pubblica Amministrazione, di pubblici 
ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio 

2.1 Pubblica Amministrazione 
 
Per Pubblica Amministrazione (di seguito PA) si intende, in estrema sintesi, 
qualsiasi ente o soggetto pubblico (ma talvolta anche privato) che svolga in 
qualche modo la funzione pubblica, nell’interesse della collettività, e quindi 
nell’interesse pubblico.   
A titolo esemplificativo, si possono indicare, quali soggetti della PA, i seguenti 
enti o categorie di enti: 
• istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative; 
• enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali, ad 
esempio, Ministeri, Camera e Senato, Dipartimento Politiche Comunitarie, 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità per l’Energia Elettrica 
ed il Gas, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Banca d’Italia, Consob, 
Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, 
ISVAP, COVIP, sezioni fallimentari);  
• Regioni; 
• Province; 
• Partiti politici ed associazioni loro collegate; 
• Comuni e società municipalizzate;  
• Comunità montane, loro consorzi e associazioni; 
• Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro 
associazioni; 
• tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad 
esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAI, INPDAP, ISTAT, ENASARCO); 
• ASL; 
• ENAC, ENAV;  

 Aeronautica Militare; 

 Vigili del Fuoco; 

• Enti e Monopoli di Stato; 
• Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ad esempio la 
RAI); 
• Fondi pensione o casse di assistenza loro collegati; 
• Fondazioni di previdenza ed assistenza. 
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Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra 
elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera 
ed in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera 
dei quali) si perfezionano le fattispecie di reati nei rapporti con la PA. 
In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei 
“Pubblici Ufficiali” e degli “Incaricati di Pubblico Servizio”. 

2.2 Pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio 
 
Ai sensi dell’art. 357, primo comma, del codice penale, è considerato pubblico 

ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica 

funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. 

La norma chiarisce solo la nozione di “pubblica funzione amministrativa” (poiché 

le altre due non hanno suscitato dubbi interpretativi) precisando che, agli effetti 

della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di 

diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla 

manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi 

per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”. 

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da 

“norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno 

scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte 

alle norme di diritto privato.  

 

Diversamente, l’art. 358 c.p. definisce i “soggetti incaricati di un pubblico 

servizio” come quei soggetti “i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico 

servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse 

forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici 

di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine 

e della prestazione di opera meramente materiale”. 

 

Il legislatore puntualizza la nozione di “pubblico servizio” attraverso due ordini di 

criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, 

deve essere disciplinato, al pari della “pubblica funzione”, da norme di diritto 

pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura 

certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.  

È pertanto un incaricato di un pubblico servizio colui il quale svolge una pubblica 

autorità non riconducibile ai poteri di cui è dotato un pubblico ufficiale (potere 

legislativo, giudiziario e amministrativo) e non concernente semplici mansioni 
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d’ordine e/o la prestazione d’opera meramente materiale e, in quanto tali, prive 

di alcun apporto intellettuale e discrezionale. 

 

3 Aree a rischio reato 
 

Le potenziali aree a rischio reato che Airgest ha individuato nell’ambito dei reati 

di cui al Decreto sono quelle relative alle attività di:  

a. partecipazione/indizione di gare pubbliche e licitazioni private; 

b. gestione delle subconcessioni; 

c. gestione dei rapporti con Aeronautica Militare, ENAC (es. gestione delle 

contestazioni verbalizzate); 

d. gestione dei contratti con la PA; 

e. acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi 

da PA; 

f. gestione di fondi pubblici; 

g. gestione del diritti aeroportuali; 

h. ottenimento di concessioni/permessi/licenze/autorizzazioni; 

i. gestione delle ispezioni amministrative, fiscali, previdenziali e da parte 

delle ASL; 

j. gestione delle note spese; 

k. gestione del processo di mantenimento della concessine aeroportuale; 

l. gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del 

rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e 

assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori; 

m. gestione di liberalità/omaggi/pubblicità; 

n. gestione del regime tariffario; 

o. assunzione del personale; 

p. gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali. 

 

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono 

rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta 

dell’OdV.  
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4 Regole di comportamento  

4.1 Principi generali 
 
Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare 

le regole disciplinate dallo Statuto della Società, il Regolamento ENAC, le 

procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di 

Corporate Governance, i Destinatari dovranno rispettare le regole di 

comportamento contenute nel presente Modello.  

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto di: 

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra 

considerate (artt. 24 e 25 del Decreto) o comportamenti che, sebbene non 

costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente 

integrare uno dei reati qui in esame; 

2. stipulare contratti in assenza dei relativi poteri. Il soggetto che intrattiene 

rapporti o effettua negoziazioni con la PA non può stipulare i contratti che 

ha negoziato in assenza di specifici poteri: la negoziazione e stipulazione 

dei contratti avviene solo sulla base di una delega o autorizzazione o 

procura a tal fine formalizzate, oltre che pubblicizzate, con indicazione di 

vincoli e responsabilità; 

3. porre in essere situazioni di conflitto di interesse nei confronti della PA in 

relazione a quanto previsto nelle ipotesi di reato oggetto della presente 

Parte Speciale; 

4. presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o 

comunitari, al fine di conseguire erogazioni, contributi, finanziamenti; 

5. fare ricorso a consulenti esterni, qualora l’attività richiesta possa essere 

svolta da dipendenti della Società stesso ovvero in assenza di una 

comprovata e assoluta necessità di apporti professionali e tecnici, reperibili 

solo al di fuori della Società); 

6. riconoscere ai consulenti esterni compensi che non trovino adeguata 

giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi 

vigenti in ambito locale; 

7. proporre opportunità commerciali che possano avvantaggiare dipendenti 

della PA a titolo personale o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura 

(promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della PA, o 

comunque di soggetti agli stessi collegati; 
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8. effettuare elargizioni in denaro e regali a pubblici funzionari o riceverle al 

di fuori di quanto previsto dalle prassi generalmente accettate. In 

particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani 

ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o 

l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio 

per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità 

del loro valore. Tutti i regali offerti – salvo quelli di modico valore – 

devono essere documentati in modo idoneo per consentire all’OdV di 

effettuare verifiche al riguardo; 

9. nel caso di programmi di formazione aziendale finanziati o cofinanziati da 

enti pubblici, ricorrere a soggetti terzi che, formalmente o informalmente, 

svolgano attività di intermediazione con le Pubbliche Amministrazioni, o di 

ausilio alla realizzazione dei programmi di formazione fuori dei casi di 

stretta necessità; 

10.assumere o promettere di assumere soggetti in modo idoneo a influenzare 

l’indipendenza di giudizio della PA o a indurla ad assicurare vantaggi per la 

Società; 

11. presentare false dichiarazioni ad organismi pubblici nazionali o 

comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o 

finanziamenti agevolati o rendicontare in modo non veritiero l'attività per 

la quale sono già state effettuate delle erogazioni pubbliche; 

12.violare i sistemi informativi della PA al fine di ottenere o manipolare 

informazioni a vantaggio della Società. 

Al fine di prevenire l’attuazione dei comportamenti sopra descritti: 

13.deve risultare una chiara segregazione di funzioni e responsabilità, ovvero 

una netta ripartizione dei compiti tra le varie funzioni e quindi tra chi 

predispone e chi sottoscrive la documentazione da presentare alla PA (ad 

esempio, nel caso di richiesta di un finanziamento agevolato, deve essere 

ben chiara la segregazione delle funzioni tra (i) chi propone la richiesta di 

finanziamento (ii) chi effettua lo studio di fattibilità per valutare la 

possibilità di accedere al finanziamento (iii) chi raccoglie e dispone la 

documentazione necessaria (iv) chi approva e sottoscrive la richiesta (v) 

chi realizza l’attività oggetto di finanziamento (vi) chi predispone i 

rendiconti dei costi); 
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14.deve essere indicato formalmente il soggetto o i soggetti deputati a 

intrattenere rapporti con la PA in relazione a ciascuna operazione 

sensibile; 

15.gli accordi di associazione con i partner commerciali/vettori aerei devono 

essere definiti per iscritto con l’evidenziazione di tutte le condizioni 

dell’accordo stesso, in particolare per quanto concerne le condizioni 

economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e 

devono essere proposti, verificati ed approvati nell’ambito di un processo 

decisionale a cui prendono parte almeno due soggetti appartenenti alla 

Società; 

16.tali accordi devono essere disciplinati in conformità ai principi etici 

anticorruzione contenuti nel Codice etico adottato dalla Società; 

17.i dipendenti devono impegnarsi a non effettuare pagamenti, fornire o 

ricevere beni di valore in qualsiasi forma con l’intento di influenzare le 

scelte di funzionari governativi o proprie; 

18.nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, al 

di sopra dei limiti stabiliti dalla Società;  

19.devono essere effettuate verifiche informatiche periodiche (ad esempio 

delle  password) allo scopo di evidenziare i soggetti che hanno libero 

accesso ai sistemi informatici della PA; 

20.coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su 

adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento 

di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi 

comunitari) devono porre particolare attenzione all’attuazione degli 

adempimenti stessi e riferire immediatamente all’OdV eventuali situazioni 

di irregolarità; 

21.qualunque criticità o conflitto d’interesse sorga nell’ambito del rapporto 

con la PA deve essere comunicato all’OdV con nota scritta. 

 

4.2 Principi procedurali  
In relazione alle aree a rischio individuate, è necessario seguire le seguenti 

procedure: 

 con riferimento alla partecipazione e indizione di gare/bandi per assegnazione 

di pubbliche forniture: 
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a. proibire, nei rapporti e relazioni commerciali o promozionali e nella 

gestione di operazioni che coinvolgano membri della Pubblica 

Amministrazione, pagamenti illeciti, tentativi di corruzione e 

favoritismo, sollecitazioni dirette o attraverso terzi di vantaggi 

personali e di carriera per sé o per gli altri, contrari alla legge, ai 

regolamenti e a quanto prescritto nel Codice Etico, nella presente Parte 

Speciale e nel Piano Anticorruzione adottato dalla Società; 

b. verificare che il personale, con riferimento alle proprie competenze, 

fornisca ai terzi un’informativa chiara ed esauriente sugli obblighi, sui 

vincoli e sul rispetto della legge e degli standard etici che riguardano 

direttamente la propria attività, nonché sui principi comportamentali 

dettati dal Modello, dal Codice Etico e dal Piano Anticorruzione; 

 

 Con riferimento alla correttezza nella gestione degli affari: 

a. avendo particolare riguardo alla selezione dei fornitori e alla formulazione 

delle condizioni di acquisto di beni e servizi, rispettare i valori e i parametri 

di concorrenza, obiettività, correttezza, imparzialità, equità, prezzo, qualità 

del bene e del servizio, garanzie di assistenza e in generale ad un’accurata 

e precisa valutazione dell’offerta; 

b. nella scelta dei fornitori non sono ammesse né accettate pressioni indebite 

tali da favorire un fornitore piuttosto che un altro, o atte a minare la 

credibilità della Società per quanto riguarda la trasparenza e il rigore 

nell’applicazione della legge e delle procedure interne; 

c. è espressamente vietato effettuare prestazioni in favore di outsourcer, 

Consulenti, Partner e Collaboratori in generale che non trovino adeguata 

giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli 

stessi, in relazione al tipo di incarico da svolgere, al compenso ricevuto, 

alle caratteristiche del rapporto di partnership ed alle prassi vigenti. In 

particolare: 

o il servizio deve avere valore effettivo per la Società che deve avere 

un legittimo bisogno del servizio; 
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o il compenso per il servizio deve essere ragionevole e riflettere il 

valore di mercato di tale servizio; 

o coloro che ricevono un contratto di consulenza per Airgest devono 

avere un’adeguata qualifica a fornire i servizi richiesti; 

o non possono essere occupati più consulenti di quanti siano necessari 

a raggiungere un determinato obiettivo; 

d. proporre opportunità commerciali che possano avvantaggiare dipendenti 

della PA a titolo personale o accordare altri vantaggi di qualsiasi natura 

(promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della PA, o 

comunque di soggetti agli stessi collegati. 

 

 Con riferimento alla gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria: 

a. procedere alla tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni fatte 

con la PA tramite adeguati supporti documentali/informativi; 

b. protocollare, tramite il sistema Archidoc, le procedure che disciplinino 

la partecipazione alle ispezioni giudiziarie, tributarie, fiscali, 

amministrative e/o di Vigilanza e la gestione dei rapporti con soggetti 

pubblici (es. ENAC) al fine di ottenere autorizzazioni, licenze o altro; 

c. conservare traccia, attraverso la redazione di appositi verbali, di tutto il 

procedimento relativo all’ispezione. Nel caso in cui il verbale conclusivo 

evidenziasse delle criticità, l’OdV ne deve essere informato con nota 

scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta. 

 

 Con riferimento alla ricezione e dazione di regali e doni: 

a. Il personale della Società non può, direttamente o indirettamente 

(tramite membri del proprio nucleo familiare), offrire o ricevere regali, 

doni, denaro pagamenti, omaggi a vario titolo, biglietti aerei e ogni 

altro tipo di bene materiale e immateriale; 

b. è vietata qualsiasi forma di regali (indipendentemente dal valore degli 

stessi) a funzionari della Pubblica Amministrazione o a terzi privati, a 
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loro familiari o a persone da questi indicate, che possa tendere ad 

ottenere vantaggi reali o apparenti di varia natura (es. economici, 

favori, raccomandazioni). 

c. L’offerta di denaro o altra utilità al personale della Società o ai 

dipendenti di clienti, fornitori o terzi costituisce un illecito perseguibile 

legalmente. 

 

 Con riferimento ai finanziamenti pubblici: 

a. I rapporti con le istituzioni, riguardanti l’ottenimento di finanziamenti 

pubblici, sono riservati esclusivamente alle funzioni della Società a ciò 

delegate; 

b. tali rapporti devono essere improntati alla massima trasparenza, chiarezza 

e correttezza, e tali da non indurre a interpretazioni parziali, falsate, 

ambigue o fuorvianti da parte dei soggetti istituzionali privati e pubblici 

con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo. 

 

Inoltre, sempre in osservanza del Decreto, è espressamente vietato: 

a. porre in essere artifici o raggiri tali da indurre la PA a valutare in modo 

errato le caratteristiche tecniche ed economiche  dei servizi offerti o 

forniti; 

b. distrarre, anche solo parzialmente, i contributi, le sovvenzioni ed i 

finanziamenti pubblici dalle finalità per le quali sono stati ottenuti; 

c. effettuare pagamenti in contanti, salvo espressa autorizzazione da parte 

della direzione amministrativa e finanza che potrà concederla solo nei casi 

in cui sia espressamente richiesto dalla normativa regolante l’attività 

dell’ente pubblico e comunque con regolare imputazione nelle prescritte 

voci di bilancio. 

4.3  Principi procedurali specifici collegati al Piano Anticorruzione  
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Fermo restando a quanto espressamente previsto dal Codice Etico adottato dalla 

Società, si ritiene necessario prevedere il rispetto dei seguenti principi e 

procedure per prevenire e contrastare la verificazione dei reati previsti nel 

paragrafo 1.1bis della presente Parte Speciale, valutati nel PTPC: 

 con riferimento alla partecipazione e indizione di gare/bandi per 

assegnazione di pubbliche forniture: 

a. verificare la corretta applicazione della normativa prevista dal Codice 

degli Appalti Pubblici; 

b. verificare la corretta applicazione del Regolamento interno (nel caso di 

indizione gare) e della procedura di partecipazione a gare pubbliche 

(che la Società sta valutando di adottare); 

c. verificare la partecipazione ai bandi sia con riferimento alla fase di 

ricezione delle informazioni circa la natura del bando cui si vorrà 

partecipare anche in forma associata (ovvero il modo con cui si è venuti 

a conoscenza del bando), sia con riferimento alla valutazione del bando 

stesso, alla sua approvazione, che alla predisposizione e spedizione 

della documentazione dell’ente che indice il relativo bando; 

d. verificare l’esistenza di eventuali conflitti di interesse; 

e. verificare che non vengano corrisposti doni, promesse, collusioni o altri 

mezzi fraudolenti al fine di: 

o impedire o turbare la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni 

private per conto delle pubbliche Amministrazioni, ovvero per 

allontanare gli offerenti; 

o turbare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il 

contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di 

condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della 

Pubblica Amministrazione. 

f. effettuare i controlli sulla documentazione attestante l’esistenza di 

condizioni essenziali per partecipare ai bandi, sulle verifiche effettuate 

dall’ufficio legale, sulle delibere autorizzative alla partecipazione alla 
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gara, sull’integrità della busta accompagnatoria della documentazione 

necessaria per partecipare al bando; 

g. verificare le modalità autorizzative e di monitoraggio effettuate dalle 

funzioni apicali sui bandi, ottenendo periodicamente la lista degli stessi 

e di quelli in corso di definizione, riscontrandone i relativi passaggi 

procedurali istituiti; 

h. monitorare i poteri anche con riferimento alla verifica delle firme 

autorizzative per i bandi vinti e per quelli a cui si partecipa. 

 

 con riferimento alla correttezza nella gestione degli affari: 

a. vietare al dipendente che agisce in qualità di incaricato di pubblico 

servizio la  violazione di norme di legge o di regolamento, o la mancata 

astensione in caso di conflitto di interessi proprio o di un prossimo 

congiunto per procurare intenzionalmente a sé o ad altri un vantaggio 

patrimoniale o arrecare ad altri un danno ingiusto; 

b. verificare che non vengano sfruttate le relazioni esistenti con un 

pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per far dare o 

promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale come 

prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o 

l’incaricato di pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al 

compimento di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio o 

all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio; 

c. vietare al dipendente di appropriarsi del denaro o di altra cosa mobile 

altrui di cui abbia la disponibilità in ragione del suo servizio; 

d. rispettare gli obblighi derivanti da un contratto di fornitura concluso con 

lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un’impresa esercente 

servizi pubblici o di pubblica necessità, per fornire cose od opere che 

siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, 

e rispettare i principi di correttezza nell’esecuzione dei medesimi 

contratti e adempimenti. 
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 con riferimento alla gestione del conflitto di interessi: 

e. il dipendente si deve astenere dal prendere decisioni o svolgere attività 

inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di 

interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, 

di affini entro il secondo grado; 

f. il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non 

patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare 

pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici; 

g. il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad 

attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, 

affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di 

persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, 

di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa 

pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, 

ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, 

procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non 

riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o 

gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui 

esistano gravi ragioni di convenienza.  

h. la segnalazione del conflitto deve essere fatta in forma scritta al 

Dirigente/Responsabile di riferimento, il quale esamina le circostanze e 

valuta se effettivamente si configura una situazione di conflitto; 

i. il Dirigente deve rispondere per iscritto al dipendente, sollevandolo 

dall’incarico oppure motivando espressamente le ragioni che 

consentono comunque l’espletamento dell’attività da parte del 

dipendente; 

j. nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall’incarico, lo 

stesso verrà affidato dal Dirigente ad un altro dipendente ovvero, in 

carenza di dipendenti professionalmente idonei, dovrà essere svolto dal 

Dirigente stesso; 
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k. qualora il conflitto riguardi un Dirigente, tutte le iniziative sopra 

descritte dovranno essere assunte dal Responsabile per la Prevenzione 

della Corruzione: 

Ogni violazione delle disposizioni previste dai paragrafi precedenti dà luogo a 

sanzioni disciplinari nei confronti dei Destinatari del Piano Anticorruzione, e 

determina l’applicazione delle sanzioni già richiamate dal capitolo 6 del presente 

Modello. 

4.4 Contratti con i collaboratori esterni 
 
I contratti con i collaboratori esterni, inclusi fornitori ed appaltatori, che hanno 

rapporti con la PA devono contenere una clausola nella quale si impegnano a 

rispettare le norme anticorruzione e i principi comportamentali dettati dal 

Modello e dal Codice etico adottati dalla Società. Devono essere, altresì, previste 

apposite sanzioni volte a disciplinare le conseguenze di eventuali violazioni da 

parte degli stessi. 

 

 

 

5 Il Piano Nazionale Anticorruzione e il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 

 

Ai sensi della L. 190/2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato il 

Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche “PNA”), al fine di assicurare 

l’attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione nella Pubblica 

Amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale. 

Il processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della 

corruzione, che si manifesta a livello centralizzato con l’emanazione del PNA, 

opera anche a livello decentrato, mediante l’adozione, da parte di ogni 

amministrazione pubblica, di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

(di seguito anche “PTPC”) che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, 

effettua l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e 

conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a  prevenirli. 
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Airgest, in quanto Società mista con capitale a maggioranza pubblico, ha 

adottato un PTPC che prevede le misure attuate dalla Società al fine di prevenire 

il rischio legato ai reati di corruzione.  

Il concetto di “corruzione” viene inteso in senso lato, ossia come comprensivo di 

tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività svolta, si possa riscontrare 

l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere 

vantaggi privati, configurando situazioni rilevanti più ampie delle fattispecie 

previste dagli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001. 

Le misure adottate nell’ambito del PTPC si coordinano con le regole di 

comportamento previste dal Modello adottato ex D. Lgs. 231/2001. 

 

In particolare, attraverso un’attività di control and risk assessment, la Società ha 

individuato le attività sensibili e strumentali, di seguito indicate, nell’ambito delle 

quali potenzialmente potrebbero essere commessi alcuni dei reati contro la 

Pubblica Amministrazione: 

 Partecipazione/indizione di gare pubbliche e licitazioni private; 

 gestione delle subconcessioni; 

 gestione dei rapporti con Aeronautica Militare, ENAC (es. gestione delle 

contestazioni verbalizzate); 

 gestione dei contratti con la PA; 

 acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi 

da PA; 

 gestione di fondi pubblici; 

 ottenimento di concessioni/permessi/licenze/autorizzazioni; 

 gestione del processo di mantenimento della concessione; 

 gestione delle ispezioni amministrative, fiscali, previdenziali e da parte 

delle ASL; 

 gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del 

rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e 

assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori; 

 gestione di liberalità/omaggi/pubblicità; 

 gestione del regime tariffario; 

 gestione degli acquisti di beni e servizi; 

 negoziazione e stipula di convenzioni/contratti; 

 gestione dei rapporti istituzionali; 
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 partecipazione a convegni/congressi; 

 gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali; 

 gestione delle note spese; 

 gestione dei conflitti di interesse; 

 selezione/assunzione del personale; 

 gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali. 

 

Airgest inoltre valuterà l’individuazione di un Responsabile della prevenzione 

della corruzione a cui sono attribuiti i seguenti compiti: 

‐ predisporre ogni anno, entro il 31 gennaio, il PTPC da sottoporre al 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione; 

‐ provvedere alla verifica dell’efficace attuazione del Piano e della sua 

idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate 

significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono 

mutamenti nell’organizzazione o nell’attività amministrativa; 

‐ provvedere alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva 

rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività 

nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di 

corruzione; 

‐ definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti ad 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 

‐ pubblicare sul sito web dell’amministrazione una relazione recante i 

risultati dell’attività svolta entro il 15 dicembre di ogni anno; 

‐ vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano. 

 

Per l’analisi del rischio specifico e dei presidi specifici di controllo si rimanda al 

documento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione allegato al 

presente Modello. 

6 Il Programma Triennale della Trasparenza e 
dell’Integrità 

 
 
L’enunciazione degli obblighi di trasparenza, prevista dal D. Lgs. n. 33 del 14 

marzo 2013 recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
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amministrazioni” richiamando i principi contenuti nel D. Lgs. n. 150 del 27 

ottobre 2009, detta le disposizioni che le Amministrazioni Pubbliche devono 

seguire in riferimento alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di dati e 

informazioni soggetti a tale obbligo. 

 

Il Piano Triennale per la Trasparenza (di seguito anche “P.T.T.I.”) costituisce di 

norma una sezione del P.T.P.C. e il ruolo di Responsabile della Trasparenza è 

svolto di norma dal Responsabile di prevenzione della corruzione. 

 

Airgest ha implementato un Piano Triennale per la Trasparenza volto a garantire, 

come richiesto dalla normativa, un adeguato livello di trasparenza e la legalità e 

sviluppo della cultura dell’integrità. 

 



 80

 

7 Compiti dell’Organismo di Vigilanza e flussi 
informativi 

 

Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a 

seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte 

Generale del presente Modello), è compito dell’OdV: 

a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e 

valutare la sua efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui agli 

artt. 24-25 del Decreto, attraverso controlli campione sulle citate aree a 

rischio reato; 

b. verificare periodicamente – con il supporto delle funzioni competenti – il 

sistema di deleghe e procure in vigore, raccomandando delle modifiche nel 

caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di 

rappresentanza conferiti agli esponenti aziendali; 

c. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di 

controllo o da terzi, valutandone l’attendibilità e facendo gli accertamenti 

ritenuti necessari od opportuni;    

d. comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base 

al sistema disciplinare per l’adozione di provvedimenti sanzionatori; 

e. curare l’aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di 

Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie 

al fine di preservare l’adeguatezza e/o l’effettività dello stesso. 

 

Inoltre, i responsabili delle funzioni devono comunicare all’OdV per quanto di 

competenza e con periodicità definita: 

 l’elenco delle donazioni e di altre liberalità a pubblici dipendenti (con 

specifica evidenza dei casi oggetto di deroga e/o livelli autorizzativi); 

 l’elenco dei contratti stipulati con la PA secondo modalità non standard. 

 

Infine, il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

nominato deve interloquire a periodicità definita con l’Organismo di Vigilanza. 
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B) DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA, REATO DI 
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A 
RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ 
GIUDIZIARIA E REATI TRANSNAZIONALI 

1 I reati presupposto sui quali si fonda la responsabilità 
dell’Ente 

 

La presente Sezione prende in considerazione tre distinte categorie di reato 

presupposto, ovvero:  

a) i “delitti di criminalità organizzata” di cui l’art. 24 ter del Decreto;  

b) il delitto di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all’autorità” di cui all’art. 25 decies del Decreto; e 

c) i reati “transnazionali” di cui agli artt. 3 e 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 

146, 

in quanto le fattispecie di reato trattate possono rientrare nella stessa indole. 

 

a) Delitti di criminalità organizzata 

Associazione per delinquere 
art. 416, c.p. 

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, 
coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, 
per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. 

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a 
cinque anni. 

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. 

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la 
reclusione da cinque a quindici anni. 

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 
601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni 
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la 
reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da 
quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. 

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il 
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fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-
quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni 
diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi 
previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal 
secondo comma.” 

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 300 a 800 quote, da 400 a 1.000 
quote (VI comma). 

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) interdizione dall’esercizio 
dell’attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni 
funzionali alla commissione dell’illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale 
revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per 
un periodo non inferiore ad un anno. 
 

Associazioni di tipo mafioso anche straniere 
art. 416 bis, Codice Penale 

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più 
persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. 

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per 
ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. 

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

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti 
anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi 
previsti dal secondo comma. 

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, 
per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, 
anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il 
controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto 
di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla 
metà. 

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che 
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il 
prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. 

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 
‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che 



 83

valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi 
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.” 

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 400 a 1.000 quote.  

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) interdizione dall’esercizio 
dell’attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni 
funzionali alla commissione dell’illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale 
revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per 
un periodo non inferiore ad un anno. 

 
Scambio elettorale politico-mafioso 

Art. 416-ter, Codice Penale 
 

“Chiunque accetta la promessa  di procurare voti mediante le modalità di cui al 
terzo comma dell’articolo 416-bis in cambio dell’erogazione  di denaro o di altra 
utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. 
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al 
primo comma”.  
 
Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 400 a 1.000 quote.  
Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) interdizione dall’esercizio 
dell’attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni 
funzionali alla commissione dell’illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale 
revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per 
un periodo non inferiore ad un anno. 
  

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze  
stupefacenti o psicotrope 

     art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309 
“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra 
quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle 
sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 
e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi 
promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò 
solo con la reclusione non inferiore a venti anni3. 

Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 

La pena è aumentata se il numero degli associati o di dieci o più o se tra i 
partecipanti vi sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

Se l’associazione è armata la pena, indicata nei commi 1 e 3, non può essere 
inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a 
dodici anni di reclusione. L’associazione si considera armata quando i partecipanti 
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hanno la disponibilità di armi o materiali esplodenti, anche se occultate o tenute 
in luogo di deposito. 

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 
dell’articolo 80. 

Se l’associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 
dell’articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell’art. 416 del codice 
penale. 

Le pene previste dai commi da1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi 
si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre 
all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall’articolo 75 della legge 
22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall’articolo 38, comma 1, della legge 26 
giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.” 

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 400 a 1.000 quote.  

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) interdizione dall’esercizio 
dell’attività, 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni 
funzionali alla commissione dell’illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale 
revoca di quelli già concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per 
un periodo non inferiore ad un anno. 
 
b) Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria 

 
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria 
art. 377 bis, c.p. 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, 
o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere 
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere 
davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento 
penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione 
da due a sei anni.” 

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 500 quote; 

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non previste.  
 
c) Reati Transnazionali  

Ai sensi del primo comma dell’art. 3 della Legge n. 146, si considera reato 
transnazionale: 

“il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro 
anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: 

a) sia commesso in più di uno Stato; 
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b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua 
preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; 

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo 
criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; 

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro 
Stato.” 

Ferme restando le fattispecie di reato già sopra esaminate nell’ambito dei delitti di 

criminalità organizzata, gli ulteriori reati che - sulla base dell’attività svolta dalla 

Società - potrebbero essere astrattamente commessi da Airgest sono: 

Favoreggiamento personale 
art. 378, Codice Penale 

“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena 
di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, 
aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di 
questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni. 

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni 
caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. 

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di 
contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire un milione. 

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non 
è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.” 

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: fino a 500 quote.  

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non previste 

 

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi 
lavorati esteri 

Art. 291-quater D.P.R. 23 Gennaio 1973 n. 43 

 

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra 
quelli previsti dall’articolo 291 bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, 
organizzano o finanziano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione 
da tre a otto anni. 

Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. 

Se l’associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere 
d) od e) del comma 2 dell’articolo 291 ter, si applica la pena della reclusione da 
cinque a dodici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da 
quattro a dieci nei casi previsti dal comma 2. L’associazione si considera armata 
quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità 
dell’associazione di armi o di materiale esplodenti, anche se occultate o tenute in 
luogo di deposito. 
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Le pene previste dagli articoli 291 bis, 291 ter e dal presente articolo sono 
diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell’imputato che, dissociandosi dagli 
altri, si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori 
conseguenze anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità 
giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per 
l’individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse 
rilevanti per la commissione dei delitti”   

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 400 a 1.000 quote.  

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 
2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, 
salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da 
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già 
concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non 
inferiore ad un anno. 

 

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine 

Art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D. Lgs 25 luglio 1998, n. 286 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle 
disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel 
territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso 
illegale in altro Stato del quale la persona non é cittadina o non ha titolo di 
residenza permanente, é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la 
multa fino a 15.000 euro per ogni persona.  

Fermo restando quanto previsto dall'art. 54 del codice penale, non costituiscono 
reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei 
confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio 
dello Stato. 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto 
anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio 
dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a 
procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non é cittadina o 
non ha titolo di residenza permanente, é punito con la reclusione da quattro a 
quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. 

Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: 

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato 
di cinque o più persone; 

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata 
esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; 

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata 
sottoposta a trattamento inumano o degradante; 

c-bis) il fatto é commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando 
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o 
comunque illegalmente ottenuti. 
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Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da 
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero 
riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne 
lo sfruttamento, la pena detentiva é aumentata da un terzo alla metà e si applica 
la multa di 25.000 euro per ogni persona. 

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del 
codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non 
possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le 
diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento 
conseguente alle predette aggravanti. 

Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà 
nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia 
portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o 
l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la 
ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati 
e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. 

All'articolo 4-bis, primo comma, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, 
e successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono 
inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo 
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286». 

In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le 
disposizioni dell'art. 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive 
modificazioni. L'esecuzione delle operazioni é disposta d'intesa con la Direzione 
centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere. 

Nei casi previsti dai commi 1 e 3 é obbligatorio l'arresto in flagranza ed é 
disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche 
nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si 
procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali 
indagini. 

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca 
più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di 
illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente 
articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione 
delle norme del presente testo unico, é punito con la reclusione fino a quattro 
anni e con la multa fino a lire trenta milioni”. 
 

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: da 200 a 1.000 quote.  

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: 1) interdizione dall’esercizio dell’attività, 
2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell’illecito, 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, 
salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, 4) esclusione da 
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già 
concessi, 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tutti per un periodo non 
superiore a due anni. 
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2 Aree a rischio reato 
 
Le potenziali aree a rischio reato che Airgest ha individuato nell’ambito di queste 

categorie di reati disciplinati dal Decreto sono quelle relative alle attività di:  

a) selezione del personale; 

b) transazioni finanziarie; 

c) rapporti con fornitori e controparti contrattuali in Italia e all'estero; 

d) gestione della fiscalità corrente; 

e) compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai 

fini fiscali; 

f) gestione degli appalti e delle subconcessioni; 

g) ogni rapporto con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari. 

 

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse 

alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell’OdV.  

 

3 Regole di comportamento 
 

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare 

le regole disciplinate dallo Statuto della Società, dalle procedure operative e ogni 

altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari 

dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.  

In particolare, al fine di prevenire i reati di “criminalità organizzata” e quelli 

“transnazionali” la Società dovrà: 

a) ove possibile, preferire come fornitori, partner commerciali e controparti 

contrattuali soggetti che hanno adottato un modello di organizzazione, 

gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001; 

b) svolgere verifiche preventive sui partner commerciali e le controparti 

contrattuali, anche estere, attraverso documentazione disponibile al 

pubblico e utilizzando tutte le informazioni di cui si sia in possesso; 

c) ove ritenuto utile od opportuno in relazione alla natura e alle circostanze 

delle operazioni aziendali, chiedere alle controparti contrattuali e ai 

candidati per l’assunzione i certificati del casellario giudiziario e i carichi 

pendenti aggiornati (nel caso di controparti estere un documento 

equipollente); 
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d) richiedere alle controparti contrattuali, anche estere, l’adesione ai 

principi comportamentali derivanti dal D.Lgs. 231/2001 e la 

sottoscrizione di apposita “clausola 231”, da inserire nei contratti 

stipulati o da stipulare (con previsione, per le violazioni più gravi del 

Modello, della risoluzione del contratto); 

e) adottare specifiche cautele nell’attività di selezione e assunzione del 

personale, con eventuale richiesta del casellario giudiziale e dei carichi 

pendenti; 

f) osservare la massima trasparenza nei processi di approvvigionamento 

attenendosi alle procedure aziendali in materia (in particolare il 

regolamento interno per gli affidamenti sotto soglia comunitaria). 

 

In particolare, nella scelta e successiva gestione del rapporto contrattuale con i 

fornitori, la Società si impegna ad attuare efficacemente le procedure aziendali 

volte a garantire che il processo di selezione avvenga nel rispetto dei criteri di 

trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed 

economicità, ferma restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti 

gli altri. 

 

Al fine di prevenire eventuali infiltrazioni criminali nell'esercizio dell'attività 

d'impresa sono altresì previsti a carico degli esponenti aziendali – ciascuno per le 

attività di propria competenza – i seguenti obblighi: 

a) rispettare gli impegni assunti dalla Società con l’adesione al “Protocollo di 

Legalità” sottoscritto in data 10 maggio 2010, tra Confindustria ed il 

Ministero dell’Interno, giusta delibera consiliare di adesione del 17 dicembre 

2015;  

b) non sottostare a richieste di qualsiasi tipo contrarie alla legge e darne 

comunque informativa al proprio superiore; 

c) informare immediatamente le autorità di polizia in caso di attentati ai beni 

della Società o di subite minacce, fornendo tutte le informazioni necessarie 

tanto in relazione al singolo fatto lesivo quanto alle ulteriori circostanze 

rilevanti, anche antecedenti, procedendo alle eventuali denunce del caso. 
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Al fine di meglio individuare clienti, fornitori, o chiunque circoli e acceda per 

ragioni di lavoro (anche temporaneo) in aeroporto è stata adottata una procedura 

di identificazione per il rilascio dei pass (c.d. Procedura di rilascio Pass). 

 

Poiché la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 10561/14 ha 

affermato l’applicazione nei confronti dell’ente del sequestro preventivo finalizzato 

alla confisca del denaro o di altri beni fungibili o direttamente riconducibili al 

profitto del reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa 

“solo qualora il profitto o i beni direttamente riconducibili al profitto siano nella 

disponibilità della persona giuridica”, auspicando l’inserimento dei reati tributari 

fra quelli per i quali è prevista la responsabilità ex D. Lgs 231/2001, nella 

predisposizione e successiva tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini 

tributari, la Società pone in essere una serie di misure idonee ad assicurare che gli 

esponenti aziendali – nell'ambito delle rispettive competenze: 

a) non emettano fatture o rilascino altri documenti per operazioni inesistenti al 

fine di consentire a terzi di commettere un'evasione fiscale; 

b) non utilizzino fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; 

c) custodiscano in modo corretto e ordinato le scritture contabili e gli altri 

documenti di cui sia obbligatoria la conservazione ai fini fiscali, approntando 

difese fisiche e/o informatiche che impediscano eventuali atti di distruzione 

e/o occultamento. 

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e 

sul valore aggiunto, gli esponenti aziendali - nell'ambito delle rispettive 

competenze – hanno i seguenti obblighi: 

a) non indicare elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti 

aventi rilievo probatorio analogo alle fatture, per operazioni inesistenti; 

b) non indicare elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o 

elementi passivi fittizi (es.: costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in 

misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione 

nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi idonei ad 

ostacolarne l'accertamento; 

c) non indicare una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva 

attraverso l'esposizione di elementi attivi per un ammontare inferiore a 

quello reale o di elementi passivi fittizi; 
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d) non far decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile 

per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento 

delle imposte da esse risultanti. 

La Società, inoltre, si impegna, per quanto possibile, a garantire l'attuazione del 

principio di segregazione dei ruoli in relazione alle attività di gestione delle 

contabilità aziendale e nella successiva trasposizione nelle dichiarazioni tributarie 

con riferimento, a titolo esemplificativo, a: 

a) controllo sull'effettività delle prestazioni rispetto alle fatture emesse; 

b) verifica della veridicità delle dichiarazioni rispetto alle scritture contabili; 

c) verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto 

d'imposta e l’effettivo versamento delle ritenute. 

 

In relazione al reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all’Autorità” di cui all’art. 25-decies, nei rapporti con 

soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari, la Società dovrà: 

a) identificare una funzione aziendale alla quale il soggetto chiamato a rendere 

dichiarazioni davanti all’Autorità dovrà riferire la circostanza; 

b) segnalare immediatamente all’OdV il coinvolgimento del soggetto nel 

procedimento; 

c) coinvolgere immediatamente un legale di fiducia della Società; 

d) garantire la massima disponibilità e collaborazione dei dipendenti e della 

Società con le Autorità. 

 

4 Compiti dell’Organismo di Vigilanza 
 
Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a 
seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte 
Generale del presente Modello), è compito dell’OdV:  

a. verificare, attraverso controlli campione sulle aree a rischio reato, 

l’osservanza, l’attuazione e l’adeguatezza del Modello e la corretta 

esplicazione delle attività contenute nelle aree a rischio in relazione alle 

regole di cui al Modello stesso (esistenza e adeguatezza della relativa 

procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, 

ecc.); 

b. monitorare l’efficacia delle eventuali procedure interne per la prevenzione 

dei reati considerati nella presente Parte Speciale; 
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c. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi 

societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, effettuando gli 

accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni 

ricevute; 

d. comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base 

al sistema disciplinare per l’adozione di provvedimenti sanzionatori; 

e. curare l’aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di 

Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie 

al fine di preservare l’adeguatezza e/o l’effettività dello stesso. 

 

 

C) REATI SOCIETARI 

1 Reati societari (art. 25-ter del Decreto)  
 
I reati societari che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa 

dell’ente ex art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti: 

False comunicazioni sociali 
(art. 2621 c.c.) 

 
“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i 
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 
liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei 
bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al 
pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali 
rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui 
comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o 
finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo 
concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della 
reclusione da uno a cinque anni. 
 
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni 
posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”. 
 
 
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 400 quote. 
 
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste. 
 

 
Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.) 

 
“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni 
di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto 
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conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti 
della condotta. 
 
Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena d cui al comma 
precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 c.c. riguardano società che non 
superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 
marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, 
dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale” 

 
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 100 a 200 quote. 

 
 
 
 

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) 
 

 
“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei 
documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti 
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato 
italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o 
per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni 
sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non 
rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione 
è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 
società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente 
idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a 
otto anni.  
 
Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:  
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una 
richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o 
di altro Paese dell'Unione europea;  
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un 
sistema multilaterale di negoziazione italiano;  
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione 
europea;  
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo 
gestiscono.  
 
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le 
omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di 
terzi.” 
 
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 400 a 600 quote 
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste. 
 

Falso in prospetto 
(art. 173-bis, TUF) 
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“Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei 
prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla 
quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in 
occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l’intenzione di 
ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati e 
notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la 
reclusione da uno a cinque anni.” 
 
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 260. 
 
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste. 
 
 
 

Impedito controllo 
(art. 2625, II comma c.c.) 

 
“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, 
impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di 
revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di 
revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 
euro.  
 
Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un 
anno e si procede a querela della persona offesa.  
 
La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati 
regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in 
misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.” 
 
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 360 quote. 
 
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste. 
 

Indebita restituzione dei conferimenti 
(art. 2626 c.c.) 

 
“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, 
restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano 
dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”. 
 
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 360 quote. 
 
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste. 
 

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve 
(art. 2627 c.c.) 

 
“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che 
ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per 
legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, 
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che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un 
anno.  
 
La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine 
previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.” 
 
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 260 quote. 
 
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste. 
 
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante 

(art. 2628 c.c.) 
 

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o 
sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del 
capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la 
reclusione fino ad un anno.  
 
La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla 
legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società 
controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non 
distribuibili per legge.  
 
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta 
in essere la condotta, il reato è estinto.” 
 
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 360 quote.  
 
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste. 
 

Operazioni in pregiudizio dei creditori 
(art. 2629 c.c.) 

 
“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei 
creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o 
scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona 
offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. 
 
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”. 
 
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 660 quote. 
 
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste. 
 

Omessa comunicazione del conflitto d’interessi 
(art. 2629-bis c.c.) 

 

“L’amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con 

titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell’Unione europea 
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o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del TUF, ovvero di 

un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUB, del TUF, del D.Lgs. 7.9.2005, 

n. 209, o del D.Lgs. 21.4.1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall’art. 

2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla 

violazione siano derivati danni alla società o a terzi.” 

 
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 400 a 1000 quote. 
 
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste. 
 

Formazione fittizia del capitale 
(art. 2632 c.c.) 

    
“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od 
aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote 
in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, 
sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei 
conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel 
caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”. 
 
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 360 quote. 
 
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste. 
 

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

 
“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei 
creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, 
cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la 
reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del 
giudizio estingue il reato”. 
 
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 660 quote. 
 
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste. 
 

Corruzione tra privati 
(art. 2635 c.c.) 

 
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori 
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i 
sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o 
altra utilità, per sè o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli 
obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento 
alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.  
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Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è 
commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti 
indicati al primo comma. 
Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel 
secondo comma è punito con le pene ivi previste. 
 
Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società 
con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione 
europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del 
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 
 
Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una 
distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.” 
 
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 400 quote (nei casi previsti dal 
terzo comma). 
 
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste. 
 

Illecita influenza sull'assemblea 
(art. 2636 c.c.) 

 
“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in 
assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito 
con la reclusione da sei mesi a tre anni”. 
 
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 660 quote. 
 
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste. 
 

Aggiotaggio 
(art. 2637 c.c.) 

 
“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri 
artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di 
strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta 
di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere 
in un modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità 
patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione 
da uno a cinque anni.” 
 
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 400 a 1000 quote. 
 
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste. 
 
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza 

(art. 2638 c.c.) 
 
La condotta criminosa si realizza attraverso l’esposizione nelle comunicazioni alle 
autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti 
materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla 
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situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla 
vigilanza, ovvero con l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in 
parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione 
medesima. 
 
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 400 a 800 quote. 
 
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste. 
 

2 Aree a rischio reato 
 

Le potenziali aree a rischio reato che Airgest ha individuato nell’ambito dei reati 

societari sono quelle relative alle seguenti attività: 

a) tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio di esercizio e delle 

altre comunicazioni sociali previste dalla legge; 

b) gestione delle operazioni societarie; 

c) gestione dei rapporti con il collegio sindacale, la società di revisione e gli 

altri organi societari; 

d) predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; 

e) processi di vendita/acquisto di beni e di prestazione di servizi (con 

particolare riferimento alla gestione e conclusione degli accordi quadro di 

durata, al fine di evitare sovrapprezzi o rapporti corruttivi); 

f) gestione del recupero crediti e delle carte di credito aziendali; 

g) procedura di assunzione e selezione del personale; 

h) gestione delle consulenze; 

i) gestione del rapporto con gli enti certificatori; 

j) rapporto con clienti e fornitori;  

k) gestione del servizio di handling. 

 

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono 

rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta 

dell’OdV. 
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3 Regole di comportamento  

3.1 Principi generali 
 
Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare 

le regole disciplinate dallo Statuto della Società, dalle procedure operative e ogni 

altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari 

dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.  

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto di porre in 

essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate 

(ex art. 25-ter del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di 

per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in 

esame.  

Conseguentemente la presente Parte Speciale prevede l’obbligo, a carico dei 

Destinatari, di: 

a. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel 

rispetto delle norme di legge  in tutte le attività finalizzate alla formazione 

del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai 

terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società. A questo proposito, è fatto 

espresso divieto di predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o 

comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà 

riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società 

ed omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e 

dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale 

e finanziaria della Società; 

b. attenersi, altresì, al rispetto delle norme comportamentali descritte nelle 

procedure adottate dalla Società a tutela della corretta registrazione dei 

fatti aventi rilevanza contabile e della predisposizione dei bilanci e delle 

comunicazioni sociali (a titolo esemplificativo, P-AMM-01 “Ricezione, 

smistamento e giustifica dei documenti fiscali e contabili per 

lavori/servizi/forniture”, P-AMM-03 “Gestione cassa economale”, P-AMM-

04 “registrazioni ciclo passivo e gestioni pagamenti”); 

c. attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni per la 

redazione del bilancio e della rendicontazione periodica disciplinata dalla 

legge; 
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d. osservare tutte le norme poste in essere dalla legge a tutela dell’integrità 

ed effettività del patrimonio della Società, al fine di non ledere le garanzie 

dei creditori e dei terzi in genere; 

e. perseguire l'obiettivo dell'interesse sociale nella gestione e nell'esercizio 

dell'attività aziendale, fino alle fasi eventuali di liquidazione o cessazione 

della Società; 

f. assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, 

garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione 

della Società previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione 

della volontà assembleare; 

g. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le 

comunicazioni previste dalla legge non frapponendo alcun ostacolo ai 

controlli delle Autorità di Vigilanza. A questo proposito è fatto espresso 

divieto di: 

 omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e 

tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e 

dalla normativa applicabile; 

 esporre, nelle predette comunicazioni e trasmissioni, fatti non 

rispondenti alla realtà, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle 

condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società; 

 porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo 

all’esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione, da 

parte dell'Autorità Amministrativa (espressa opposizione, rifiuti 

pretestuosi o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata 

collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a 

disposizione di documenti); 

 

3.2  Principi procedurali specifici 
 

In relazione alle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale, si 

riportano di seguito specifici principi di comportamento da tenere in osservanza 

del Decreto. 

In particolare, i bilanci di esercizio, le relazioni e altre comunicazioni sociali 

previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione) 
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devono essere redatti in base alla normativa prevista dal codice civile e   

specifiche procedure aziendali che: 

 determinino con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna 

funzione deve fornire, i criteri contabili per l’elaborazione dei dati (per 

esempio, i criteri seguiti nella valutazione di poste di bilancio aventi natura 

estimativa quali i crediti e il loro presumibile valore di realizzo, il fondo 

rischi ed oneri, i dividendi, il fondo imposte e tasse, ecc.) e la tempistica 

per la loro consegna alle funzioni responsabili; 

 prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione 

responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la 

tracciabilità dei singoli passaggi e l’identificazione dei soggetti che 

inseriscono i dati nel sistema; 

 utilizzino informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed 

approvate dagli organi sociali.  

 

Inoltre, per la predisposizione delle comunicazioni ai Soci relative alla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, si dispone che 

la redazione delle stesse sia effettuata determinando in maniera chiara e 

completa: 

 i dati e le informazioni che ciascuna funzione deve fornire; 

 i criteri contabili per l’elaborazione dei dati; 

 la tempistica per la loro consegna alle aree aziendali responsabili. 

 

In particolare, in relazione ai principi comportamentali sopra esposti: 

  i Responsabili dell’Area Contabilità e Finanza registrano nella Contabilità 

Generale (“CoGe”) e in Contabilità Analitica (“CoAn”) i fatti aziendali 

desumibili dalla documentazione amministrativo/contabili e dai documenti 

giustificativi a corredo; 

 nessun fatto di rilevanza contabile può essere registrato se sprovvisto di 

documentazione di giustifica controfirmata dai Responsabili di Area 

interessati dal processo; 

 è obbligo dei Responsabili Area verificare che gli importi dei documenti 

contabili corrispondano agli accordi/contratti con fornitori/prestatore di 

servizi/ente erogatore e, soprattutto, alla fornitura /prestazione resa; 
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 i pagamenti possono essere effettuati esclusivamente dal Presidente o dai 

soggetti muniti di deleghe di pagamento; 

 le operazioni di compensazione debiti/crediti possono avvenire solo previa 

autorizzazione da parte del Responsabile Contabilità e a seguito di idonea 

verifica documentale a giustificazione della predetta operazione; 

 con cadenza almeno settimanale vengono effettuati controlli sui flussi 

finanziari in entrata ed in uscita ad opera del Responsabile 

Amministrazione e Finanza. 

 le riconciliazioni bancarie periodiche vengono effettuate dal Responsabile 

della Tesoreria, soggetto diverso da colui che ha effettuato i pagamenti, 

nel rispetto del principio di segregazione dei ruoli.  

 

Infine, in aggiunta ai presidi appena previsti e a quelli già adottati dalla 

Società, si dispone: 

a. l’attivazione di un programma di informazione/formazione a favore del 

personale addetto atto a prevenire la commissione di reati societari; 

b. la trasmissione agli amministratori e al Collegio Sindacale di tutti i 

documenti relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno delle riunioni 

dell’Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba 

esprimere un parere ai sensi di legge; 

c. la previsione di riunioni periodiche tra il Collegio Sindacale e l’OdV per 

verificare l’osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di 

Corporate Governance. 

 

Ulteriori controlli operativi sulla tenuta delle scritture contabili vengono 

effettuati dal Collegio Sindacale, dal Revisore Legale dei conti e dalla Società 

di Revisione della Contabilità Analitica (“CoAn”). L’Autorità di Regolazione dei 

Trasporti (“ART”) in sede di approvazione della “CoAn”, seppur 

indirettamente, contribuisce a rafforzare il sistema dei controlli. 

 

3.3 In particolare: il reato di corruzione tra privati 
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Poiché Airgest opera, talvolta, come ente privato (es. servizio di handling), 

nell’esercizio di tali attività devono essere rispettati i seguenti principi di 

comportamento:   

a. sono vietate pratiche o comportamenti illegali o collusivi, pagamenti illeciti, 

favoritismi o tentativi di corruzione, sollecitazioni dirette o tramite terzi di 

vantaggi per la Società contrari alla legge, a regolamenti o a disposizioni e 

regole previste nel presente Modello; 

b.  è altresì vietato offrire o ricevere regali, doni omaggi o altre utilità a vario 

titolo, eccezion fatta, in particolari circostanze di natura "istituzionale", 

nelle quali eventuali omaggi dovranno comunque avere natura simbolica, 

essere di valore irrisorio e tali da non poter essere in alcun modo 

interpretabili da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire 

vantaggi; 

c. è fatto divieto di effettuare elargizioni in denaro o altra natura o qualunque 

forma di trattamento speciale  a chiunque sia impegnato in un rapporto 

d’affari con una società terza, se l’intenzione ultima sia quella di 

influenzare una decisione commerciale ad eccezione, eventualmente, di 

regali occasionali o simbolici non in grado di influenzare alcuno; 

d. è altresì fatto divieto, nei rapporti con società terze (clienti o fornitori), 

sostenere spese di rappresentanza ingiustificate; 

e. è vietato assumere personale al sol fine di assicurare vantaggi alla 

Società; 

f. l’assegnazione della carta di credito aziendale deve avvenire solo previa 

autorizzazione (o “determina”) da parte della funzione preposta; 

g. deve essere assicurata una chiara segregazione delle funzioni e delle 

responsabilità nei rapporti con enti privati, clienti e fornitori; 

h. l’individuazione e la scelta di collaboratori e fornitori deve avvenire a 

seguito di un’attenta verifica concernente i requisiti di professionalità, 

integrità, onestà e affidabilità. Tale verifica è attuata attraverso: 

- autocertificazione da parte del potenziale soggetto terzo circa i requisiti 

posseduti; 

- presentazione del Certificato Generale del Casellario; 

i. nella fase di contrattualizzazione, devono essere utilizzati accordi scritti 

secondo standard contrattuali validati dalla funzione legale e specificanti 

tutte le condizioni dell’accordo stesso, in particolare per quanto concerne 
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le condizioni economiche. Tali contratti devono essere definiti avendo a 

riferimento i prezzi medi di mercato applicati al servizio d’acquisito; 

j. le funzioni competenti devono sempre assicurare l’archiviazione dei 

contratti di propria competenza; 

k. tutti coloro che intrattengono rapporti formali o contrattuali con enti privati 

per conto di Airgest devono essere dotati di idoneo incarico e devono 

informare il proprio superiore gerarchico con tempestività circa l’attività 

svolta con i fornitori/clienti e le eventuali criticità emerse. 

 

4 Contratti con i collaboratori esterni 
 
I contratti con i collaboratori esterni devono contenere una clausola volta a 

disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di 

cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello. 

 
 

5 Compiti dell’Organismo di Vigilanza e flussi 
informativi 

 
Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a 
seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte 
Generale del presente Modello), è compito dell’OdV:  
a. verificare, attraverso controlli campione sulle aree a rischio reato, 

l’osservanza, l’attuazione e l’adeguatezza del Modello e la corretta 

esplicazione delle attività contenute nelle aree a rischio in relazione alle 

regole di cui al Modello stesso (esistenza e adeguatezza della relativa 

procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.); 

b. monitorare l’efficacia delle eventuali procedure interne per la prevenzione dei 

reati considerati nella presente Parte Speciale; 

c. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi societari, 

da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, effettuando gli accertamenti 

ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute; d. 

comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al 

sistema disciplinare per l’adozione di provvedimenti sanzionatori; 
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e. curare l’aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di Amministrazione 

le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie al fine di preservare 

l’adeguatezza e/o l’effettività dello stesso. 

 

Inoltre, i responsabili delle funzioni competenti devono comunicare, con 

periodicità definita, quanto segue: 

 

 un elenco delle consulenze gestite in deroga ai principi standard; 

 un elenco delle anomalie riscontrate nella gestione dei bilanci; 

 un elenco di eventuali liberalità o spese non giustificate sostenute a favore 

di enti privati. 
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D) REATI CON FINALITA’ DI TERRORISMO O DI 
EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO  

 

1 Reati con finalità di terrorismo o di eversione 
dell’ordine democratico 

L’art. 3 della legge n. 7/2003 di ratifica della Convenzione internazionale per la 

repressine del finanziamento del terrorismo del 1999 ha introdotto l’art. 25-

quater al Decreto 231. Tale norma stabilisce che: 

“In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di 
eversione dell’ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi penali, 
si applicano all’Ente le seguenti sanzioni pecuniarie: 

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la 
sanzione pecuniaria da 200 a settecento quote; 

b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni 
o con l’ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le 
sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non 
inferiore ad un anno. 
Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo 
unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel 
comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio 
dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3. 
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla 
commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano 
comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall’articolo 2 
della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del 
terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999” 
 
 
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 700 quote se il delitto è punito 
con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, da 400 a 1.000 quote se  il 
delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con 
l’ergastolo.  
 
Sanzioni Interdittive ex D.Lgs 231/01: in relazione ai delitti di cui al primo 
comma 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 2) sospensione o revoca delle 
autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; 3) 
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le 
prestazioni di un pubblico servizio; 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 
contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; 5) divieto di 
pubblicizzare beni o servizi, per una durata non inferiore ad un anno. 
 
L’art. 25-quater non elenca specificamente i reati per i quali è prevista la 

responsabilità dell’ente, limitandosi a richiamare, al primo comma, i delitti 
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previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ed, al terzo comma, i delitti diversi 

da quelli disciplinati al comma 1 ma posti in essere in violazione di quanto 

stabilito dall’art. 2 della Convenzione di New York. 

Nel paragrafo 1.3 della Parte Generale sono elencati i reati del codice penale 

richiamati dal primo comma dell’art. 25-quater. 

I reati rientranti nell’ambito di applicazione della Convenzione di New York sono 

invece quelli diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque 

volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendono porre in essere reati di 

terrorismo. In particolare, la Convenzione rinvia ai reati previsti da altre 

convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati 

contro personale diplomatico, il sequestro di ortaggi, l’illecita realizzazione di 

ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l’esplosione di ordigni, ecc. 

 

2 Aree a rischio reato 
 
Le potenziali aree a rischio reato che Airgest ha individuato nell’ambito di tali 

reati riguardano le seguenti attività: 

a) gestione dei flussi finanziari; 

b) selezione e assunzione del personale; 

c) gestione della securety aeroportuale; 

d) rapporti con persone fisiche o giuridiche residenti in Paesi a rischio 

individuati nelle Liste collegate al terrorismo internazionale. 

 

3  Regole di comportamento  

3.1  Principi generali 
 

La presente Parte Speciale prevede, nell’espletamento delle attività considerate a 

rischio, l’espresso divieto per i Destinatari e i Collaboratori Esterni di: 

1) porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, 

direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle 

considerate nella presente Parte Speciale; 
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2) utilizzare anche occasionalmente Airgest o una sua unità organizzativa allo 

scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla 

presente Parte Speciale; 

3) promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si 

propongono il compimento di atti di violenza in particolar modo con fini di 

eversione dell’ordine democratico; 

4) fornire, direttamente o indirettamente, fondi a favore di soggetti che 

intendano porre in essere reati di terrorismo; 

5) assumere o effettuare operazioni finanziarie, direttamente o 

indirettamente, con soggetti persone fisiche o giuridiche i cui nominativi 

siano indicati nelle Liste o residenti in Paesi indicati nelle Liste; 

6) effettuare operazioni finanziarie, direttamente o indirettamente, con 

persone fisiche o giuridiche residenti nei Paesi indicati nelle Liste; 

7) assumere o effettuare operazioni che possano presentare carattere 

anomalo per tipologia o per oggetto e instaurare o mantenere rapporti che 

presentino profili di anomalia dal punto di vista dell’affidabilità e della 

reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere; 

8) effettuare prestazioni in favore dei Collaboratori esterni che non trovino 

adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito 

con gli stessi; 

9) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino 

adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle 

prassi vigenti in ambito locale.  

 

 

3.2  Principi procedurali specifici 
 
I Destinatari del presente Modello sono chiamati a osservare i seguenti principi 

procedurali specifici: 

1) qualunque transazione finanziaria deve presupporre la conoscenza del 

beneficiario della relativa somma; 

2) le operazioni di rilevanti entità devono essere concluse con persone fisiche 

o giuridiche verso le quali siano state preventivamente svolte idonee 

verifiche, controlli e accertamenti; 



 109

3) nel caso in cui siano individuati soggetti i cui nominativi sono contenuti 

nelle Liste, tutte le operazioni che li coinvolgono devono essere sospese o 

interrotte; 

4) nei contratti con i Collaboratori esterni deve essere contenuta una apposita 

dichiarazione da cui risulti che le parti si impegnano a rispettare i principi 

di correttezza e trasparenza e ad osservare le norme di legge applicabili; 

5) i dati raccolti relativamente ai rapporti con Clienti e Collaboratori esterni 

devono essere aggiornati al fine di rendere più agevole la identificazione 

degli stessi. 

 

 

4 Compiti dell’Organismo di Vigilanza e flussi 
informativi 
 
Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a 
seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte 
Generale del presente Modello), è compito dell’OdV:  

a. verificare, attraverso controlli campione sulle aree a rischio reato, 

l’osservanza, l’attuazione e l’adeguatezza del Modello e la corretta 

esplicazione delle attività contenute nelle aree a rischio in relazione alle 

regole di cui al Modello stesso (esistenza e adeguatezza della relativa 

procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, 

ecc.); 

b. monitorare l’efficacia delle eventuali procedure interne per la prevenzione 

dei reati considerati nella presente Parte Speciale; 

c. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi 

societari, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale, effettuando gli 

accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni 

ricevute; 

d. comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base 

al sistema disciplinare per l’adozione di provvedimenti sanzionatori; 

e. curare l’aggiornamento del Modello, indicando al Consiglio di 

Amministrazione le opportune integrazioni e le misure ritenute necessarie 

al fine di preservare l’adeguatezza e/o l’effettività dello stesso. 
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E) REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL 
LAVORO 

1 Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 
25-septies del Decreto) 

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possono dare origine ad una 

responsabilità amministrativa dell’ente ex art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 

sono i seguenti: 

Omicidio Colposo 
(art. 589 c.p.) 

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione 
da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla 
disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni 
sul lavoro la pena è della reclusione da 1 a 5 anni. Nel caso di morte di più 
persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, 
si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni 
commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 12.” 

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione al delitto disciplinato dal primo 
comma dell’art. 25-septies del Decreto, la sanzione pecuniaria è pari a 1000 
quote. In relazione al delitto di cui al secondo comma dell’art. 25-septies del 
Decreto, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 250 quote e non superiore a 
500 quote.  

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 
2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale 
revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per il 
delitto di cui al primo comma, per un periodo massimo di un anno. Per il delitto di 
cui al secondo comma, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad 
un anno.  

Lesioni personali colpose 
(art. 590, comma III, c.p.) 

“[…] Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle 
norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi 
a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2000 e la pena per lesioni gravissime 
è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme di 
circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza 
alcolica ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera c del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 
285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanza 
stupefacenti o psicotrope la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei 
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mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno 
e sei messi a quattro anni”. 

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: non superiore a 250 quote.  

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 
2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale 
revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Per un 
periodo massimo di sei mesi. 

 

2 Aree a rischio reato 
 

Le potenziali aree a rischio reato che Airgest ha individuato nell’ambito di tali 

reati riguardano tutte le attività svolte dalla Società, nonché quelle svolte dal 

personale esterno (ad es. fornitori di servizi in base a contratti d’appalto, d’opera 

o somministrazione). Particolare attenzione deve essere dedicata a quelle attività 

realizzate in associazione con partner o tramite la stipula di contratti di 

somministrazione, appalto o con società di consulenza o liberi professionisti. 

L’area maggiormente a rischio di commissione dei reati della presente Parte 

Speciale, infatti, è la gestione della sicurezza dell’Aeroporto ed, in particolare: 

a) manutenzione e movimentazione di materiali (es. carico e scarico bagagli); 

b) manutenzione delle infrastrutture e della segnaletica; 

c)  accesso, transito e permanenza nei locali e/o aree in uso alla Società da 

parte dei dipendenti e di soggetti terzi; 

d) attività di rifornimento carburante; 

e) gestione degli appalti. 

Anche ai fini della redazione della presente Parte Speciale si devono pertanto 

considerare i fattori riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito 

anche “DVR”), tenuto conto che gli stessi non esauriscono le procedure di seguito 

previste, finalizzate a costituire il complessivo sistema di gestione della sicurezza 

sul lavoro e dare attuazione al disposto dell’art. 30 D.Lgs. 81/2008 secondo i 

principi espressi dalle Linee Guida UNI – INAIL e dal British Standard OHSAS 

18001. 
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3  Regole di comportamento  

3.1 L’Organigramma della sicurezza di Airgest 
 

La tematica della sicurezza intesa in senso ampio concerne, per Airgest, sia la 

sicurezza su lavoro, in senso stretto, sia la Safety aeroportuale. 

Quanto alla prima, la Società sta implementando un Sistema di Gestione della 

Sicurezza sul Lavoro (SGSL), quanto alla seconda, la Società 

ha definito le politiche e gli obiettivi di sicurezza che si pone nella gestione 

dell’Aeroporto Civile di Trapani-Birgi implementando il Safety Management 

System (di seguito “SMS”). 

 

Con specifico riferimento a questo secondo aspetto, la sicurezza delle operazioni 

aeroportuali è assicurata dal rispetto dell’insieme dei requisiti regolamentari, 

relativi sia alle infrastrutture che alle operazioni, dettati dal Regolamento per la 

Costruzione e l’esercizio degli Aeroporti. 

Il SMS è un sistema atto a valutare con continuità la Sicurezza e a migliorarne il 

livello laddove siano state riscontrate carenze o aree di criticità. 

Le politiche di sicurezza ed i relativi obiettivi sono studiati e predisposti dal Safety 

Manager in coordinamento con i Post Holders e validati dall’Accountable Manager 

prima dell’approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società. 

 

In particolare, l’Accountable Manager è nominato dalla Società, nell’ambito dei 

vertici aziendali e deve essere ritenuto accettabile da ENAC. Egli ha l’autorità e 

l’autonomia per provvedere alle risorse umane e finanziarie necessarie ad 

assicurare che tutte le attività siano condotte in sicurezza, secondo le previsioni 

del Regolamento dell’Aeroporto. 

L’Accountable Manager è responsabile della certificazione e garantisce, per la 

parte di competenza, che il Manuale dell’Aeroporto rifletta l’organizzazione del 

della Società (gestore). Inoltre, sottopone ad ENAC le domande di rilascio, 

rinnovo, modifica o cancellazione del certificato dell’Aeroporto. 

 

Il Safety Manager, nominato anche RSPP, è responsabile della: 

a) implementazione, sviluppo e verifica dell’efficacia del SMS; 
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b) promozione di strumenti di Hazard Identification, Risk Assessment e di Risk 

Management; 

c) diffusione delle raccomandazioni scaturite dall’elaborazione di reports, dalle 

statistiche dedicate e dall’investigazione di incidenti; 

d) redazione ed aggiornamento dei programmi di formazione continua del 

personale sulla gestione della sicurezza; 

e) gestione e controllo della documentazione inerente il sistema SMS; 

f) registrazione dei dati relativi agli incidenti e agli incidenti gravi; 

g) gestione del relativo sistema di audit; 

h) gestione del reporting system; 

i) coordinamento con gli altri soggetti e/o Enti aeroportuali sugli aspetti 

inerenti al safety; 

j) analisi delle procedure di emergenza in coordinamento con gli enti 

preporti; 

k) gestione del Safety Board e del Safety Commitee. 

 

Il Post Holder area Movimento è responsabile per quel che concerne: 

a) l’esecuzione in sicurezza della movimentazione degli aeromobili e dei 

mezzi, di tutte le attività e le operazioni connesse con il volo che si 

svolgono o comprendono l’area di movimento e della gestione della stessa, 

limitato alle attività eseguite da operatori civili; 

b) la gestione dei servizi connessi con il volo, limitati alle attività eseguite con 

aeromobili civili; 

c) il montaggio delle aree soggette ai lavori eseguiti nelle aree in 

concessione, ovvero in coordinamento con l’Aeronautica Militare nelle aree 

ad uso promiscuo; 

d) il monitoraggio degli ostacoli connessi alla pista, al decollo e 

all’avvicinamento; 

e) il monitoraggio durante le operazioni degli aeromobili civili dello stato della 

pista, delle taxiway e dei raccordi, della segnaletica orizzontale, verticale e 

luminosa; 

f) l’allontanamento dei volatili e l’attuazione del piano di prevenzione e 

controllo del rischio da impatto con volatili; 

g) il controllo delle procedure aeroportuali per il contenimento del rumore 

prodotto dagli aeromobili civili operanti presso la scalo di Trapani Birgi; 
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h) la rimozione dei mezzi e degli aerei incidentati, interessanti le attività civili; 

i) la redazione e la implementazione dei piani di emergenza per le parti di 

competenza; 

j) la gestione e la formazione del personale alle proprie dipendenze. 

 

Il Post Holder area Terminal è responsabile: 

a) delle procedure ordinarie di sicurezza e di assistenza ai passeggeri e di 

quelle che, ai fini della safety, interessano la correlazione del Terminal con 

l’aeromobile e, più in generale, il lato e per le competenze attribuite ad 

Airgest; 

b) della redazione e implementazione delle procedure di crisi e di 

“contingency” nonché dei piani di emergenza, per le parti di competenza; 

c) della gestione e della formazione del personale alle proprie dipendenze; 

d) del monitoraggio delle aree soggette a lavori interessanti l’area Terminal 

ed, in ogni caso, impattanti sugli ordinari livelli di sicurezza e di servizio 

dell’aerostazione. 

 

Infine, il Post Holder area Manutenzione e Progettazione Infrastrutture e Sistemi 

è responsabile: 

a) della conformità delle progettazioni, di proprio sviluppo o effettuate da 

terzi, di tutte le nuove infrastrutture e/o ristrutturazioni relative alle aree 

terminal, movimento, sedime aeroportuale ed aree limitrofe; 

b) della determinazione e della comunicazione dei dati relativi alle 

caratteristiche fisiche dell’aeroporto; 

c) dell’efficacia della progettazione relativamente ai livelli di sicurezza attesi; 

d) le attività previste dalle vigenti normative in materia ambientale ed il 

monitoraggio sulle interrelazioni aeroporto/territorio; 

e) della gestione e formazione del personale alle proprie dipendenze; 

f) della segnalazione e del controllo delle aree soggette a lavori; 

g) della predisposizione dei programmi manutentivi di tutti gli apparati, degli 

edifici, della segnaletica, della pista incluse le verifiche periodiche delle 

condizioni di aderenza delle piste ed i controlli dei sistemi di illuminazione 

delle piste e della segnaletica luminosa, taxiway, raccordi, strade 

aeroportuali, recinzioni, drenaggi, equipaggiamenti e mezzi di trasporto ed 

attrezzature speciali; 
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h) del controllo periodico dello stato della pista, della taxiway e dei raccordi, 

della segnaletica orizzontale, verticale e luminosa dell’area di movimento e 

più in generale della effettiva e corretta attuazione della manutenzione 

programmata e straordinaria al fine di garantire la costant4e efficienza di 

infrastrutture ed impianti per il mantenimento di un adeguato livello di 

sicurezza delle operazioni. 

 

Al fine di garantire la sicurezza aeroportuale, la Società ha adottato un Manuale 

d’aeroporto e un Regolamento di Scalo che raccolgono specifiche procedure in 

materia di sicurezza. 

Il Regolamento di Scalo, in particolare, è pubblicato sul sito istituzionale e 

pertanto disponibili ad eventuali soggetti terzi che dovessero operare nel sedime 

aeroportuale. 

Inoltre, le politiche di sicurezza individuate dalla Società sono presentate 

nell’ambito del Safety Commitee ai soggetti pubblici e privati che operano in 

Aeroporto al fine di coinvolgere i soggetti aeroportuali sui risultati da conseguire 

in materia di sicurezza. 

 

3.2 Principi generici di comportamento  
 

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza 
dei lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle aree 
sensibili su indicate, si ritiene particolarmente importante: 
a) che il datore di lavoro identificato dal CdA, o suo delegato, determini le 
politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali 
assunti dalla Società per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo 
della salute e sicurezza; 
b) che il datore di lavoro identificato dal CdA, o suo delegato, con il supporto  del 
RSPP identifichi e applichi in modo corretto gli standard tecnico-strutturali di 
legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e 
biologici e tutte le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di 
salute e sicurezza sul lavoro; 
c) che il datore di lavoro identificato dal CdA, o suo delegato, con il supporto del 
RSPP identifichi e valuti i rischi per tutte le categorie di lavoratori, con particolare 
riferimento alla redazione: 
- del DVR; 
- dei contratti di appalto;  
- della valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze (DUVRI); 
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- nel caso in cui la Società sia costruttrice, dei Piani di Sicurezza e 
Coordinamento, Fascicolo dell’Opera e Piani Operativi di Sicurezza; 
d) che vengano rispettate tutte le misure per la tutela della salute e per la 
sicurezza dei lavoratori previste per la costruzione di cantieri temporanei o 
mobili, ovvero qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria 
civile;  
e) che il Consiglio di Amministrazione, su indicazioni del RSPP fissi gli obiettivi 
allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed 
elabori dei programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa 
definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità - con 
assegnazione delle necessarie risorse - in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, con particolare riferimento a: 

‐ ................................................................................................................................. a
ttribuzioni di compiti e doveri; 

‐ ................................................................................................................................. a
ttività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Medico 
Competente; 

‐ ................................................................................................................................. a
ttività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità 
dell’attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei lavoratori; 

f) che il RSPP sensibilizzi la struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire 
il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di 
piani di formazione con particolare riferimento a: 

‐ ................................................................................................................................. m
onitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento; 

‐ ................................................................................................................................. f
ormazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici; 

g) che l’OdV attui adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine 
di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza 
sul lavoro, in particolare per ciò che concerne: 

‐ ................................................................................................................................. m
isure di mantenimento e miglioramento; 

‐ ................................................................................................................................. g
estione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione 
delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari; 

‐ ................................................................................................................................. c
oerenza tra attività svolta e competenze possedute; 

h) che il datore di lavoro identificato dal CdA, o suo delegato, con il supporto del 
RSPP attui le necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del 
monitoraggio. 
 

3.3 Principi procedurali specifici 
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Airgest opera con un sistema interno di gestione della prevenzione e protezione 

dei lavoratori nei luoghi di lavoro, conforme alla vigente normativa in materia. La 

Società ha adempiuto alle disposizioni di cui al Testo Unico e degli altri corpi 

normativi in materia individuando le funzioni e i soggetti deputati alla gestione, 

nonché le metodologie e gli strumenti di prevenzione e controllo necessari. 

Il sistema adottato si articola in fasi di  pianificazione, attuazione, monitoraggio e 

riesame. 

In particolare, al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla 

protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori così come individuati 

dall'art. 15 del Decreto Sicurezza ed in ottemperanza a quanto previsto dagli 

artt. 18, 19 e 20 del suddetto decreto si prevede quanto segue. 

 Politiche aziendali in tema di sicurezza 

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dalla Società deve 

costituire un riferimento fondamentale per i Destinatari e per tutti coloro che, al 

di fuori della Società, intrattengono rapporti con la stessa. 

Tale politica deve essere applicata a tutte le attività svolte da Airgest e deve 

porsi come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione 

aziendale e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo ed alle 

responsabilità assunte all'interno della Società, nell'ottica della salute e sicurezza 

di tutti i Lavoratori.  

Tale politica, formata secondo gli standard UNI-INAIL, contiene: 

• una chiara affermazione della responsabilità dell'intera organizzazione 

aziendale, dal Datore di Lavoro al singolo Lavoratore nella gestione del sistema di 

salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze; 

• l'impegno a considerare il sistema di salute e sicurezza come parte integrante 

della gestione aziendale, la cui conoscibilità deve essere garantita ai Destinatari; 

• l'impegno al miglioramento continuo ed alla prevenzione; 

• l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie; 

• l'impegno a garantire che i Destinatari nei limiti delle rispettive attribuzioni, 

siano sensibilizzati e formati per svolgere i propri compiti nel rispetto delle norme 

sulla tutela della salute e sicurezza e ad assumere le proprie responsabilità in 

materia di SSL; 

• l'impegno al coinvolgimento ed alla consultazione dei Lavoratori, anche 

attraverso il RLS; in particolare, Airgest definisce modalità adeguate per 

realizzare il coinvolgimento dei Lavoratori, anche attraverso il RLS, per attuare la 
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consultazione preventiva in merito all'individuazione e valutazione dei rischi e 

alla definizione delle misure preventive nonché riunioni periodiche con gli stessi; 

• l'impegno ad un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza 

adottato e del relativo sistema di gestione attuato al fine di garantire la loro 

costante adeguatezza alla struttura organizzativa di Airgest, nonché alla 

normativa, anche di natura regolamentare, vigente in materia; 

• l'impegno a definire e diffondere all'interno della Società gli obiettivi di Salute 

e Sicurezza sul Lavoro ed i relativi programmi di attuazione. 

La politica è riesaminata annualmente in base ai risultati del monitoraggio del 

sistema.  

Il riesame, il cui esito non dovrà comportare necessariamente delle modifiche alla 

suddetta politica, potrà inoltre avvenire a seguito di possibili eventi o situazioni 

che lo rendano necessario. 

 Informazione, formazione, documentazione 

L’informazione che la Società riserva ai Destinatari deve essere facilmente 

comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria 

consapevolezza in merito a:  

a. le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non 

conformemente al sistema di SSL adottato dalla Società; 

b. il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l’importanza 

di agire in conformità con la politica aziendale e le procedure in materia di 

SSL e altra prescrizione relativa al sistema di SSL adottato dalla Società, 

nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale.  

Ciò premesso, Airgest, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e 

capacità e dei rischi cui è esposto il Personale, è tenuta ai seguenti oneri 

informativi: 

• la Società deve fornire adeguata informazione ai Dipendenti e nuovi assunti 

(compresi lavoratori interinali, stagisti e co.co.pro.) circa i rischi specifici 

dell’impresa, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e 

protezione adottate; 

• deve essere data evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto 

soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi e devono essere 

verbalizzati gli eventuali incontri; 

• i dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e 

co.co.pro.) devono ricevere informazione sulla nomina del RSPP, sul Medico 
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Competente e sugli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, salvataggio, 

evacuazione e prevenzione incendi; 

• deve essere formalmente documentata l'informazione e l'istruzione per l'uso 

delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei dipendenti; 

• il RSPP e/o il Medico Competente devono essere coinvolti nella definizione 

delle informazioni; 

• la Società deve organizzare periodici incontri tra le funzioni preposte alla 

sicurezza sul lavoro;  

• la Società deve coinvolgere il RLS nella organizzazione della attività di 

rilevazione e valutazione dei rischi, nella designazione degli addetti alla attività di 

prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione. 

La Società deve fornire adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di 

rischi e responsabilità per la sicurezza sul lavoro; 

• gli addetti a specifici compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti 

prevenzione incendi, addetti all’evacuazione, addetti al pronto soccorso) devono 

ricevere specifica formazione; 

• la Società deve effettuare periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve 

essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento 

a partecipanti, svolgimento e risultanze). 

 

Di tutta l'attività di informazione e formazione sopra descritta deve essere data 

evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione. 

 

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base 

documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e deve essere ripetuta 

periodicamente.  

 

Airgest dovrà provvedere alla conservazione, su supporto cartaceo oppure 

informatico, dei seguenti documenti: 

• la cartella sanitaria, la quale deve essere istituita e aggiornata dal Medico 

Competente e custodita dal Datore di Lavoro; 

• il registro degli infortuni; 

• il Documento di Valutazione dei Rischi che indica la metodologia con la quale 

si è proceduto alla valutazione dei rischi e contiene il programma delle misure 

di mantenimento e di miglioramento. 
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La Società è altresì chiamata a garantire che:  

• il RSPP, il Medico Competente, gli incaricati dell’attuazione delle misure di 

emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente; 

• venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro 

effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente; 

• venga adottato e mantenuto aggiornato il registro delle pratiche delle 

malattie professionali riportante data, malattia, data emissione certificato 

medico e data inoltro della pratica; 

• venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme 

antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale; 

• qualora siano implementate delle procedure per la gestione della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, siano conservate o su supporto cartaceo 

oppure informatico; 

• tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione 

venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell’OdV. 

 

 

3.4 Principi specifici in caso di affidamento di lavori 
 
In caso di affidamento dei lavori, servizi e forniture, contratti d’opera o di 

somministrazione nell’ambito degli impianti e delle infrastrutture ad imprese o 

lavoratori autonomi che non comportino l’obbligo di adozione di cantieri 

temporanei o mobili il datore di lavoro o delegato con il supporto del RSPP: 

a) verifica l’idoneità tecnica professionale delle imprese in relazione ai lavori, 

servizi e forniture da affidare attraverso le seguenti modalità: 

‐ acquisisce il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, 

Industria ed Artigianato o l’autocertificazione rilasciata dalla stessa 

impresa appaltatrice (o lavoratori autonomi) circa il possesso dei 

requisiti di idoneità tecnico-professionale; 

‐ fornisce alle imprese appaltatrici  e ai lavoratori autonomi 

dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in 

cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione di 

emergenza adottate in relazione alle proprie attività. 
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b) valuta che il valore economico dell’offerta delle imprese sia adeguato e 

sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il 

quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto 

all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture; 

c) promuove la cooperazione e il coordinamento di cui sopra elaborando un 

unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), allegato al contratto di 

appalto o d’opera, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre al 

minimo i rischi derivanti dalle possibili interferenze tra l’attività dei propri 

lavoratori e quella dei dipendenti dell’appaltatore; 

d) organizza apposite riunioni di coordinamento e cooperazione condotte dal 

Responsabile dell’appalto con la partecipazione del Servizio di prevenzione 

e protezione degli appaltatori e fornitori; 

   

Nell’ipotesi di affidamento in appalto, oltre agli obblighi di cui sopra, il datore di 

lavoro o delegato insieme agli altri datori di lavoro coinvolti: 

a) coopera nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi 

incidenti sull’attività lavorativa oggetto d’appalto; 

b) coordina gli interventi di protezione e prevenzione cui sono esposti i 

lavoratori informandosi anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle 

interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte; 

c) fornisce agli altri datori di lavoro informazioni dettagliate circa i rischi 

specifici esistenti nell’ambiente in cui sono chiamati ad operare i loro 

dipendenti. 

 

In ogni caso gli appaltatori, fornitori e lavoratori autonomi hanno l’obbligo di 

osservare quanto stabilito nei documenti e nelle disposizioni relative ai rischi 

interferenziali. 

Con riferimento agli affidamenti in appalto o di lavori che comportino l’adozione 

di cantieri temporanei o mobili il datore di lavoro, o delegato che può assumere 

gli obblighi previsti dal T.U a carico dei committenti, incaricando un Responsabile 

dei Lavori, se nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici: 

a) designa contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, il 

Coordinatore per la progettazione dell’opera, in possesso dei requisiti 

indicati dall’art. 98, con i compiti di cui all’art. 91 del T.U (redazione del 

Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposizione del fascicolo adattato 
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alle caratteristiche dell’opera, coordinamento dell’applicazione delle 

disposizioni rese dal committente nelle fasi di progettazione dell’opera) e il 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti indicati 

dall’art. 98, con i compiti di cui all’art. 92 del T.U (verifica l’applicazione da 

parte delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi delle disposizioni del 

PSC, verifica dell’idoneità del POS e dell’adeguamento del PSC e del 

fascicolo dell’opera alle modifiche eventualmente intervenute, 

organizzazione della cooperazione e del coordinamento delle attività e la 

reciproca informazione, segnalazione delle inosservanza agli obblighi di 

sicurezza, trasmissione all’amministrazione competente del nominativo 

delle imprese esecutrici dei lavori); 

b) comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori 

autonomi il nominativo del Coordinatore per la progettazione e del 

Coordinatore per l’esecuzione dei lavori; 

c) verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie esecutrici; 

d) chiede alle imprese esecutrici le attestazioni di cui all’art. 90, comma 9, 

lett. b) in materia di organico e previdenza; 

e) trasmette all’amministrazione competente la notifica di cui all’art. 99. 

 

Se nel cantiere è prevista la presenza di una sola impresa esecutrice: 

a) designa il progettista in possesso delle qualifiche di legge; 

b) designa l’impresa esecutrice, alla quale competono tutte le responsabilità 

in materia sicurezza, che provvede a trasmettere alla Committente il Piano 

Operativo di Sicurezza ai sensi dell’art. 17. 

 

 

4 Compiti dell’Organismo di Vigilanza e flussi 
informativi 
 

Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a 

seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte 

Generale del presente Modello), è compito dell’OdV:  

a.  effettuare verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale, 

valutando periodicamente l’efficacia della stessa a prevenire la 
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commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto. A questo 

proposito, l’OdV - avvalendosi eventualmente della collaborazione di 

consulenti tecnici competenti in materia - condurrà una periodica attività 

di analisi sulla funzionalità del sistema preventivo adottato con la presente 

Parte Speciale e proporrà ai soggetti competenti della Società eventuali 

azioni migliorative o modifiche qualora vengano rilevate violazioni 

significative delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 

ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in 

relazione al progresso scientifico e tecnologico; 

b.  proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo 

relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle area a rischio 

individuate nella presente Parte Speciale, volte ad assicurare la tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in coerenza con quanto 

stabilito nel presente Modello e all'art. 30 del Decreto Sicurezza; 

c.  esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed 

effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle 

segnalazioni ricevute. 

Allo scopo di svolgere i propri compiti, l’OdV può:  

 partecipare agli incontri organizzati dalla Società tra le funzioni preposte 

alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto 

svolgimento dei propri compiti; 

 incontrare periodicamente il RSPP; 

 accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo 

svolgimento dei propri compiti. 

 

La Società garantisce, a favore dell’OdV, flussi informativi idonei a consentire a 

quest’ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, 

delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o 

presunte. 

Nell'espletamento delle attività di cui sopra, l’OdV può avvalersi di tutte le risorse 

competenti della Società. 

In particolare, i responsabili delle funzioni coinvolte nella fase di ispezione e 

verifica devono comunicare, con periodicità definita, quanto segue: 
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 elenco delle risultanze delle ispezioni e delle verifiche effettuate dagli 

organismi pubblici preposti ai controlli con specifica evidenza di quelle che 

abbiano generato provvedimenti a carico della Società; 

 il programma delle misure ritenute opportune per garantire il 

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 

 eventuali significative variazioni delle contestazioni di esposizione al 

rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie 

che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori; 

 definizione o aggiornamento degli obiettivi; 

 adeguatezza delle risorse; 

 dati relativi ad infortuni gravi o mortali; 

 casi registrati di procedure dimostratesi inefficaci; 

 livello di preparazione alle emergenze; 

 valutazioni delle conseguenze di possibili evoluzioni normative o 

tecnologiche. 
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F) REATI DI RICICLAGGIO 
 

2 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, 
beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del 
Decreto) 

 
I reati di cui all’art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti: 

 
Ricettazione  

(art. 648 c.p.) 
 
“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un 
profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi 
delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è 
punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 
10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti 
da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di 
estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto 
aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis. 
 
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto 
è di particolare tenuità. 
 
 Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto 
da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero 
quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.” 
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote. Qualora il denaro, i 
beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della 
reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria 
da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, 
profitto o prodotto del reato. 

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 
2) sospensione o  revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale 
revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.  Da tre 
mesi a due anni. 

 
Riciclaggio 

(art. 648-bis c.p.) 
 
“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, 
beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione 
ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro 
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provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con 
la multa da euro 5.000 a euro 25.000.  

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività 
professionale.  

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per 
il quale è stabilita le pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.  

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.” 

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote. Qualora il denaro, i 
beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della 
reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria 
da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, 
profitto o prodotto del reato. 

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 
2) sospensione o  revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale 
revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.  Da tre 
mesi a due anni. 

 
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 

(art. 648-ter c.p.) 
 
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 
e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità 
provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la 
multa da euro 5.000 a 25.000.  

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività 
professionale.  

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. 

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.” 

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote., Qualora il denaro, i 
beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della 
reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria 
da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, 
profitto o prodotto del reato. 

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 
2) sospensione o  revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale 
revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Da tre mesi 
a due anni. 
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Autoriciclaggio  
(Art. 648 ter.1 c.p.) 

 
“Si applica la pena della reclusione da due a otto ani e della multa da euro 5.000 
a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto 
non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, 
imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla 
commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione 
della loro provenienza delittuosa. 

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 
2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla 
commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel 
massimo a cinque anni. 

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le 
altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di 
cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. 

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il 
denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al 
godimento personale. 

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività 
bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. 

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per 
evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le 
prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e della altre utilità 
provenienti dal delitto. 

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.” 

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 800 quote., Qualora il denaro, i 
beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della 
reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria 
da 400 a 1000 quote. Confisca obbligatoria anche per equivalente del prezzo, 
profitto o prodotto del reato. 

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: 1) interdizione dall'esercizio dell'attività; 
2) sospensione o  revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell'illecito; 3) divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; 4) 
esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale 
revoca di quelli già concessi; 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi. Da tre mesi 
a due anni. 
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3 Aree a rischio reato 
Le potenziali aree a rischio reato, nell’ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e 

impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, che Airgest ha individuato 

riguardano le attività concernenti: 

a) gestione dei flussi finanziari; 

b) definizione delle modalità dei mezzi di pagamento; 

c) gestione compensazioni; 

d) gestione conferimenti soci; 

e) gestione dei contratti di acquisto e vendita con controparti; 

f) gestione degli investimenti (quali, ad esempio, acquisizioni di 

partecipazioni o aziende, accordi strategici, altre operazioni di finanza 

straordinaria); 

g) la selezione dei partner commerciali/finanziari e la gestione dei relativi 

rapporti; 

h) la gestione dei rapporti con i fornitori. 

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono 

rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta 

dell’OdV che le sottoporrà al Consiglio di Amministrazione il quale potrà 

procedere con la successiva attività di ratifica. 

 

4 Regole di comportamento 
 

4.1 Principi generali 

Nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare 

le regole disciplinate dallo Statuto della Società, le procedure operative e ogni 

altra normativa interna relativa al sistema di Corporate Governance, i Destinatari 

dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.  

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto di: 

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra 

considerate (art. 25-octies del Decreto) o comportamenti che, sebbene 

non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente 

diventarlo; 
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2. intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici – quali, ad 

esempio, operatori aeroportuali, vettori aerei ecc.) dei quali sia conosciuta 

o sospettata l’appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque 

operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo, persone 

legate all’ambiente del riciclaggio, del terrorismo, al traffico di droga, 

all’usura, ecc.; 

3. utilizzare strumenti che non siano proceduralizzati per il compimento di 

operazioni di trasferimento di importi rilevanti; 

4. accettare rapporti contrattuali con clienti o altre controparti contrattuali 

che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi collegamento con paesi 

considerati come non cooperativi dal GAFI (quali Isole di Cook, Indonesia, 

Myanmar, Nigeria, Filippine e Nauru); 

5. effettuare elargizioni in denaro ad individui, società od organizzazioni 

condannate per aver svolto attività illecite, in particolare attività 

terroristiche o sovversive dell’ordine pubblico; 

6.  avere contatti con individui inseriti nelle black list antiterrorismo 

consultabili sul relativo sito.  

Inoltre è previsto, a carico dei Destinatari, l’espresso obbligo di: 

7. con riferimento all’attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e 

dei partner, richiedere tutte le informazioni necessarie al fine di valutarne 

l’affidabilità e la solidità economica; 

8. assicurarsi che tutti i pagamenti siano avvenuti con precisa regolarità: in 

particolare, bisognerà verificare che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui 

è intestato l’ordine e il soggetto che incassa le relative somme; 

9. tenere un comportamento corretto, trasparente, di buona fede e 

collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali 

interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori e 

clienti; 

10.effettuare controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari, con riferimento 

particolare ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti o alle operazioni 
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infragruppo; tali controlli devono tenere conto della sede legale della 

società controparte (es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.) agli 

istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche) e di eventuali schermi 

societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni e operazioni 

straordinarie; 

11.effettuare verifiche sul livello di adeguamento della società controllata 

rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio; 

12.prestare particolare attenzione ai pagamenti ricevuti da istituti di 

credito/clienti esteri e di eventuali strutture fiduciarie utilizzate per 

transazioni o operazioni straordinarie; 

13.segnalare prontamente all’OdV eventuali rapporti contrattuali con clienti o 

controparti contrattuali che abbiano sede o residenza ovvero qualsiasi 

collegamento con Paesi considerati come non cooperativi dal GAFI; 

14.effettuare verifiche periodiche sulla tesoreria (es. rispetto alle soglie per i 

pagamenti in contanti). 

4.2 Principi procedurali specifici 

In relazione alle aree a rischio individuate, si riportano di seguito specifici principi 

di comportamento da tenere in osservanza del Decreto: 

a. la Società deve creare uno specifico dossier delle controparti contrattuali  

onde raccogliere e censire le informazioni più significative relative agli 

stessi (quali, a titolo puramente esemplificativo, il legale rappresentante,  

la nazione di residenza, il tipo di attività economica, i bilanci societari degli 

ultimi 2 anni, ecc.) anche al fine di poter desumere i requisiti di onorabilità 

e professionalità delle controparti con le quali la Società opera;  

b. la Società si impegna a rispettare il “Protocollo di Legalità” sottoscritto in 

data 10 maggio 2010, tra Confindustria ed il Ministero dell’Interno, giusta 

delibera consiliare di adesione del 17 dicembre 2015, al fine di garantire la 

massima trasparenza e legalità nella conduzione degli affari; in particolare 

i Destinatari del Modello si impegnano ad effettuare gli accertamenti 

preliminari nei confronti delle imprese locali con cui entrino in contatto e 

per le quali il rischio di infiltrazioni mafiose sia maggiore; 
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c. la Società deve procedere alla selezione delle controparti contrattuali  

secondo modalità che consentano una comparazione obiettiva e 

trasparente delle offerte, basata su criteri oggettivi e documentabili, 

verificandone l’attendibilità commerciale (ad esempio, attraverso: visure 

ordinarie presso la Camera di Commercio o certificato equivalente di 

giurisdizioni estere; referenze da parte di altri soggetti già in rapporti con 

la Società o pubbliche istituzioni o associazioni professionali o studi 

professionali di alta reputazione; certificato antimafia o certificato carichi 

pendenti degli amministratori o certificati equivalenti di giurisdizioni 

estere); 

d. la Società inserisce nei contratti con le controparti contrattuali una 

specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei 

principi etici e comportamentali di Airgest e dei principi contenuti nel 

Modello e si impegnano al rispetto degli stessi; il mancato rispetto dei 

comportamenti etici o false dichiarazioni relative alla situazione del partner 

comporteranno l'applicazione di una penale o, a seconda della gravità, la 

risoluzione del contratto; 

e. la Società deve specificare regole disciplinari in materia di prevenzione dei 

fenomeni di riciclaggio adottando adeguati programmi di formazione del 

personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio; 

f. i pagamenti devono essere effettuati tramite bonifici bancari; 

g. il Responsabile interno a cui è affidato il compito di effettuare riconciliazioni 

bancarie periodiche deve essere un soggetto diverso da colui il quale 

effettua i pagamenti; 

h. la Società non accetta e non effettua pagamenti in contanti, se non sotto 

una certa soglia stabilita; 

i. i pagamenti in contanti sono ammessi solo nei casi e nei limiti previsti dalla 

Procedura “P-AMM-03 Gestione cassa economale/amministrazione”, ovvero 

per importi non superiori a euro 500 e nei soli di casi di urgenza e assoluta 

necessità; 
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j. nessuna richiesta di denaro può essere artificiosamente frazionata allo 

scopo di far rientrare la spesa nel limite sopra indicato; 

k. ogni spesa deve essere registrata, in modalità informatica, e rendicontata 

attraverso esibizione di apposita documentazione a corredo; 

l. con cadenza mensile vengono effettuate riconciliazioni contabili ad opera di 

un addetto dell’ufficio Contabilità, diverso dal Responsabile di Cassa; 

m. le operazioni di compensazione debito/credito possono avvenire solo previa 

verifica della documentazione a corredo; 

n. la Società effettua un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali, 

con particolare riferimento all'origine dei pagamenti; tali controlli devono 

tener conto della sede legale della controparte contrattuale (es. paradisi 

fiscali, paesi a rischio terrorismo), degli istituti di credito utilizzati (sede 

legale delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali strutture 

fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie; 

o. la Società deve richiedere ai soci che effettuano conferimenti dichiarazioni 

relative alla legittima provenienza del denaro “conferito”; 

p. nel caso di elargizioni di danaro ad individui, società od organizzazioni è 

necessario controllare la serietà e la professionalità del destinatario del 

denaro. Inoltre deve essere redatto un piano di investimento a 

giustificazione dell’investimento, comprensivo di controlli periodici 

dell’avanzamento del piano; 

q. la Società verifica ex ante che i soggetti con cui intrattiene rapporti 

contrattuali, anche lavorativi, non siano inseriti nelle black list 

antiterrorismo disponibile sul sito.  

5 Compiti dell’Organismo di Vigilanza e flussi 
informativi 

Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a 

seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte 

Generale del presente Modello), è compito dell’OdV: 
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a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte 

Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la 

commissione dei reati di cui all'art. 25-octies del Decreto. A tal fine, 

l’OdV condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a 

rischio di reati di riciclaggio, diretti a verificare la corretta 

esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente 

Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; 

b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di 

controllo relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle aree 

a rischio individuate nella presente Parte Speciale. 

A tal fine, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione 

aziendale rilevante. 

In particolare, i responsabili delle funzioni coinvolte devono comunicare all’OdV, 

con periodicità definita, quanto segue: 

 elenco dei pagamenti domiciliati su Banche/Istituti finanziari situati presso 

Paesi diversi da quelli di residenza/sede legale dei fornitori di beni e 

servizi; 

 elenco dei rapporti contrattuali con società aventi sede o residenza ovvero 

qualsiasi collegamento con Paesi considerati come non cooperativi dal 

GAFI; 

 ogni anomalia fosse rinvenuta nella gestione della cassa. 
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G) REATI AMBIENTALI 
 

1 Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)  
I reati ambientali che possono dare origine ad una responsabilità amministrativa 

dell’Ente ex art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 sono stati indicati nella Parte 

Generale. 

Nella presente Parte Speciale saranno perciò analizzati solo i reati che si ritiene 

che in astratto la Società possa commettere: 

Inquinamento ambientale 
(art. 452-bis c.p.) 

“E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a 
euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un 
deterioramento significativi e misurabili: 

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del 
sottosuolo; 

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. 

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

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 250 a 600 quote. 

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali 
alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) 
l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale 
revoca di quelli già  concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi da tre 
mesi a un anno. 

 

Disastro ambientale 
(art. 452-quater c.p.) 

 
“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un 
disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. 

Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 
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2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti 
particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per 
l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero 
delle persone offese o esposte a pericolo. 

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

 
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 400 a 800 quote. 

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali 
alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) 
l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale 
revoca di quelli già  concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi da tre 
mesi a due anni. 

 
Delitti colposi contro l’ambiente 

(art. 452-quinquies c.p.) 
 

“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per 
colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due 
terzi. 

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di 
inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente 
diminuite di un terzo.” 

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 200 a 500 quote. 

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste. 
 
 

Circostanze aggravanti 
(art. 452-octies c.p.) 

 
“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 é diretta, in via esclusiva o 
concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente 
titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. 

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

 
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 300 a 1.000 quote. 

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste. 
 

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di 

specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) 

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, 
uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica 
protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 
euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari 
e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”. 

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari 
appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda 
fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di 
tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della 
specie”. 

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: fino a 250 quote. 

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste. 

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito 

protetto (art. 733-bis c.p.) 

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito 
protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è 
punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 
euro”. 

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: da 150 a 250 quote. 

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste. 

 

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, 
acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini 

commerciali di specie protette (art. 1 e art. 2 L. n. 150/1992) 

 
Art. 1   
  
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l´arresto da tre mesi 
ad un anno e con l´ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni 
chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del 
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Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive  attuazioni e modificazioni,  per  gli 
esemplari appartenenti  alle specie  elencate  nell´allegato A  del Regolamento 
medesimo e successive modificazioni:  
  
    a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, 
senza il prescritto  certificato o licenza,  ovvero con certificato o licenza non validi 
ai sensi dell´articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del 
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;  
  
    b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, 
specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al 
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del  9  dicembre 1996, e successive 
attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, 
del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;  
  
    c) utilizza i predetti esemplari  in modo difforme dalle prescrizioni contenute 
nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di 
importazione  o certificati successivamente;  
  
    d) trasporta o fa transitare, anche per conto  terzi,  esemplari senza la  licenza 
o  il  certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE)  n. 
338/97 del Consiglio,  del  9 dicembre  1996, e successive attuazioni e 
modificazioni  e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 
maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o 
riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione  di 
Washington, rilasciati in conformità  della  stessa, ovvero  senza  una prova 
sufficiente della loro esistenza;  
  
    e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto  con le prescrizioni  
stabilite  in base  all´articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 
338/97 del Consiglio,  del  9 dicembre  1996, e successive  attuazioni e 
modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 
maggio  1997 e successive modificazioni;  
  
    f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende,  espone o detiene per la 
vendita o per fini commerciali, offre in  vendita  o comunque cede esemplari 
senza la prescritta documentazione.  
  
In caso di recidiva, si applica la sanzione dell´arresto da  tre mesi a due anni e 
dell´ammenda da lire venti milioni a lire  duecento milioni. Qualora il reato 
suddetto viene commesso nell´esercizio  di attività  di impresa, alla condanna  
consegue la  sospensione  della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo 
di diciotto mesi.  
  
L´importazione, l´esportazione o la riesportazione di oggetti personali o 
domestici derivati da esemplari di specie  indicate  nel comma 1, in violazione 
delle disposizioni del Regolamento  (CE)  n. 939/97 della  Commissione,  del 26 
maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa 
da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti  illegalmente sono 
confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca  non sia disposta 
dall’Autorità giudiziaria”.  
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Art. 2   
  
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l´ammenda da lire 
venti milioni a lire  duecento milioni o con l´arresto da tre mesi ad un anno, 
chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del 
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni  e modificazioni, per gli 
esemplari appartenenti  alle specie elencate  negli allegati  B e C del 
Regolamento medesimo e successive modificazioni:  
  
    a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, 
senza il prescritto  certificato  o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi 
ai sensi dell´articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del 
Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;  
  
    b) omette   di   osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli 
esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al 
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio,  del  9 dicembre 1996, e successive 
attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n.  939/97 della 
Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;  
  
    c) utilizza i predetti esemplari in  modo difforme dalle prescrizioni contenute 
nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di 
importazione o certificati successivamente;  
  
    d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il 
certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del 
Consiglio, del 9 dicembre 1996,  e successive attuazioni e modificazioni, e del 
Regolamento (CE) n. 939/97 della  Commissione, del 26 maggio 1997, e 
successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese 
terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità 
della stessa,  ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;  
  
    e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto  con le prescrizioni  
stabilite  in base  all´articolo 7,  paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 
338/97  del  Consiglio, del  9 dicembre 1996, e successive attuazioni e 
modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 
maggio  1997,  e successive modificazioni;  
  
    f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la 
vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza 
la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all´allegato B del 
Regolamento.  
  
In caso di recidiva, si applica la sanzione dell´arresto da  tre mesi a un anno e 
dell´ammenda da lire venti milioni a  lire  duecento milioni. Qualora il reato 
suddetto viene commesso  nell´esercizio  di attività  di impresa, alla condanna 
consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un 
massimo di dodici mesi.  
  
L´introduzione nel territorio nazionale, l´esportazione o la riesportazione dallo 
stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in 
violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, 
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del 26 maggio  1997,  e successive modificazioni, è punita con la sanzione 
amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti 
illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non 
sia disposta dall’Autorità giudiziaria.  
  
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di 
importazione,  di cui all´articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, 
del Consiglio,  del  9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, 
ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto  di  una domanda  di 
licenza o di certificato in conformità dell´articolo 6, paragrafo 3, del citato 
Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire 
dodici milioni.  
  
L’autorità amministrativa che  riceve il rapporto previsto dall´articolo 17, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e  
punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato”. 

 

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: per la violazione degli articoli 1, comma 1, 
e 2, commi 1 e 2, la sanzione pecuniaria fino a  250 quote; per la violazione 
dell’art. 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote. 

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste 

 

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; 
scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico 
nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili (art. 137 D.Lgs. 

152/2006) 

Comma 1. “Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue 
industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti 
scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con 
l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a 
diecimila euro”. 

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

Comma 3. “Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno 
scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese 
nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 
alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni 
dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli 
articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni”. 

Comma 4. “Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione 
dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di 
cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3”. 
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Comma 5. “Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno 
scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel 
caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del 
presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province 
autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è 
punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila 
euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella 
tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e 
l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro”. 

Comma 6. “Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di 
impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello 
scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma”. 

Comma 7. “Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo 
di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o 
i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi 
ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di 
rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con 
l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”. 

Comma 8. “Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti 
da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 
3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena 
dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei 
soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 
del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale”. 

Comma 9. “Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi 
dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 
1”. 

Comma 10. “Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità 
competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, 
è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro”. 

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

Comma 12. “Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma 
dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il 
ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, 
oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi 
dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda 
da quattromila euro a quarantamila euro”. 

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

Comma 14. “Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di 
allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue 
provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 
112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al 
divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, 
è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto 
fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione 
agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente”. 
 
Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione dei commi 3, 5, 
primo periodo, e 13 dell’art. 137 D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non 
inferiore a 150 quote e non superiore a 250 quote. In relazione alla violazione dei 
commi 2, 5, secondo periodo, e 11 dell’art. 137 D.Lgs. 152/2006, la sanzione 
pecuniaria è non inferiore a 200 quote e non superiore a 300 quote.  

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: per la violazione dei commi 2, 5, secondo 
periodo, 11 dell’art. 137 del D.Lgs. 152/2006, le sanzioni interdittive, per una 
durata non superiore a sei mesi, sono a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; 
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali 
alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica 
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) 
l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale 
revoca di quelli già  concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

 

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 

152/2006) 

“Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, 
commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta 
autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 
212, 214, 215 e 216 è punito: 

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; 

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da 
duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”. 

“Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di 
enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li 
immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui 
all'articolo 192, commi 1 e 2”. 

“Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena 
dell'arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a 
ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e 
dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la 
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discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla 
sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice 
di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la 
discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi 
gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”. 

“Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di 
inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, 
nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le 
iscrizioni o comunicazioni”. 

“Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non 
consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, 
lettera b)”. 

“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti 
sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 
1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la 
pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 
quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o 
quantità equivalenti”. 

“Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 
12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro”. 

“I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli 
obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa 
pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo 
l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di 
cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono 
applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234”. 

“Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione 
effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere 
agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236”. 

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione dei commi 1, 
lettera a), e 6, primo periodo, dell’art. 256  D.Lgs. 152/2006, la sanzione 
pecuniaria è non superiore a 250 quote. In relazione alla violazione dei commi 1, 
lettera b), 3, primo periodo, e 5 dell’art. 256 D.Lgs. 152/2006, la sanzione 
pecuniaria è non inferiore a 150 quote e non superiore a 250 quote. Per la 
violazione del comma 3, secondo periodo, dell’art. 256 D.Lgs. 152/2006, la 
sanzione pecuniaria è non inferiore a 200 quote e non superiore a 300 quote. Le 
sanzioni previste dal comma 2, lettera b) dell’art. 25-undecies del D. Lgs. 
231/2001, sono ridotte alla metà nel caso di commissione del reato previsto 
dall’art. 256, comma 4, del D.Lgs. 152/2006. 

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: per la violazione del comma 3, secondo 
periodo, dell’art. 256 D.Lgs 152/2006, le sanzioni interdittive, per una durata non 
superiore a sei mesi, sono a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la 
sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla 
commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica 
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amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) 
l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale 
revoca di quelli già  concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 

 

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle 

acque sotterranee (art. 257 D.Lgs. 152/2006) 

“Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque 
superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni 
soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con 
l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla 
bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito 
del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata 
effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito 
con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da mille euro a 
ventiseimila euro”. 

“Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 
cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato 
da sostanze pericolose”. 

“Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella 
sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il 
beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla 
esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale”. 

“L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti 
costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre 
leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al 
comma 1”. 

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione del comma 1 
dell’art. 257  D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non superiore a 250 
quote. In relazione alla violazione del comma 2 dell’art. 257 D.Lgs. 152/2006, la 
sanzione pecuniaria è non inferiore a 150 quote e non superiore a 250 quote.  

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste. 

 

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri 

obbligatori e dei formulari (art. 258 D.Lgs. 152/2006) 

“I soggetti di cui all’articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, 
lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro 
di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione 
amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento 
euro”. 
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“I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un’organizzazione di 
Ente o di impresa che non adempiano all’obbligo della tenuta del registro di 
carico e scarico con le modalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 25 
gennaio 2006, n. 29, e all’articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, 
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a 
novantatremila euro”. 

“Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 
dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte 
rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità 
lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati 
mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo 
parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai 
predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio 
contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione”. 

“Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui 
all’articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, 
lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 
193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti 
con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a 
novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale 
a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false 
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche 
dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”. 

“Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte 
ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, 
nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili 
tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la 
sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a 
millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui 
al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli 
elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di 
mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di 
cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei 
soggetti obbligati”. 

“I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione 
ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 
quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il 
sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 
gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei 
euro a centosessanta euro”. 

“Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, 
comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 
quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il 



 145

sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 
gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei 
euro a centosessanta euro”. 

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione del comma 4, 
secondo periodo, dell’art. 258  D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non 
inferiore a 150 quote e non superiore a 250 quote.  

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste. 

 

 

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs 152/2006) 

“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi 
dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una 
spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione 
dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito 
con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro 
e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di 
rifiuti pericolosi”. 

“Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice 
di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al 
trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue 
obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”. 

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione del comma 1 
dell’art. 259  D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 150 quote 
e non superiore a 250 quote.  

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste. 

 

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 

152/2006) 

“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e 
attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, 
trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti 
quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni”. 

“Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre 
a otto anni”. 

“Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 
32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo 
codice”. 
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“Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e 
può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena 
all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente”. 

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione del comma 1 
dell’art. 260  D.Lgs. 152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 300 quote 
e non superiore a 500 quote. In relazione alla violazione del comma 2 dell’art. 
260 D.Lgs. 152/2006 la sanzione pecuniaria è non inferiore a 400 quote e non 
superiore a 800 quote. 

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: per la violazione dell’art. 260 D.Lgs 
152/2006, le sanzioni interdittive, per una durata non superiore a sei mesi, sono 
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle 
autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il 
divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le 
prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, 
contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già  concessi; e) il divieto di 
pubblicizzare beni o servizi. Inoltre, se l'Ente o una sua unità organizzativa viene 
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la 
commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è 
sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività  ai sensi dell’art. 
16, comma 3, del D.Lgs. 231/2001. 

 

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis 

D.Lgs. 152/2006) 

“I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei 
termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 
duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, 
si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento 
euro a novantatremila euro”. 

“I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del 
contributo per l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti 
(SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una 
sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 
quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione 
amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila 
euro. All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue 
obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto 
sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di 
rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di 
tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal 
presente comma” 

“Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA 
MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal 
sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto 
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sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno 
qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di 
controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, 
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a 
quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di 
unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione 
amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di 
unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati 
mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo 
parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai 
predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio 
contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le 
indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità 
dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta”. 

“Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica 
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro 
novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione 
da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è 
imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di 
imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici 
dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte 
rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i 
rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle 
modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte 
non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento”. 

“Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono 
inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto 
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna 
delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 
duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad 
euro novantatremila”. 

“Si applica la pena di cui all’articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di 
un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema di controllo 
della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla 
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un 
certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti”. 

“Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia 
cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla 
base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le 
caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 del codice penale in 
caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, 
durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false 
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche 
dei rifiuti trasportati”. 



 148

“Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea 
della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito 
con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice 
penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi”. 

“Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro 
millecinquecentocinquanta”. 

“Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente 
articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla 
sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al 
doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive 
di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della 
stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo”. 

“Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro 
trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla 
normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel 
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione 
della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento 
degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. 
La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie”. 

Sanzioni Pecuniarie ex D.Lgs. 231/01: in relazione alla violazione dei commi 6, 7, 
secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, dell’art. 260-bis D.Lgs. 152/2006, la 
sanzione pecuniaria è non inferiore a 150 quote e non superiore a 250 quote. In 
relazione alla violazione del comma 8, secondo periodo, dell’art. 260-bis D.Lgs. 
152/2006, la sanzione pecuniaria è non inferiore a 200 quote e non superiore a 
300 quote. 

Sanzioni Interdittive ex D.Lgs. 231/01: non previste. 
 

2 Aree a rischio reato 
 

Le potenziali aree a rischio reato, nell’ambito dei reati ambientali, che Airgest ha 
individuato riguardano le attività concernenti: 

a) gestione della tutela delle specie animali o vegetali protette e degli 
habitat; 

b) gestione dei rifiuti; 
c) gestione dell’impianto di depurazione; 
d) gestione delle risorse e degli scarichi idrici; 
e) gestione del deposito carburante; 
f) selezione dei fornitori/imprese appaltatrici. 

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono 
rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta 
dell’OdV. 
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3 Regole di comportamento 

3.1 Il sistema dei controlli e le regole di comportamento 
 

Nel sistema adottato da Airgest, la responsabilità dello svolgimento delle attività 

previste dalle vigenti normative in materia ambientale è stata affidata al 

Responsabile dell’Area igiene, Ambiente, Sicurezza alimentare e Sicurezza sul 

Lavoro. Tuttavia, al momento, non è stato formalizzato un sistema di deleghe in 

materia. 

Inoltre, non è stato implementato un Sistema di Gestione Ambientale, ma non è 

escluso che la Società decida in futuro di valutare tale opportunità. 

Ciò premesso, considerando altresì che l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani è 

posizionato all’interno di un’area protetta, i Destinatari del Modello 

nell’espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare 

le regole disciplinate dallo Statuto della Società, dalle procedure operative (es. 

“Procedura Ambientale”) da ogni altra normativa o prassi operativa interna 

dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.  

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto di porre in essere 

comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (ex art. 

25-undecies del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per 

sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in 

esame.  

Conseguentemente la presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari, in 

considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi 

assume nei confronti della Società, l’espresso divieto di: 

1) porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti 

tali da integrare le fattispecie rientranti tra i reati di abbandono e deposito 

incontrollato di rifiuti sul suolo o nel suolo;   

2) utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa 

allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati qui in esame. 

 

In particolare, nella gestione della tutela di specie protette  la Società si impegna 

a porre in essere le operazioni di allontanamento dalla pista di volatili ed altra 

fauna selvatica nel rispetto delle indicazioni della Circolare ENAC APT-01B 
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“Procedure per la prevenzione dei rischi di impatto con volatili ed altra fauna 

selvatica (wildlife strike) negli aeroporti” e nei limiti di quanto strettamente 

necessario a garantire la sicurezza dei voli nelle fasi di decollo e atterraggio. A 

titolo esemplificativo Airgest si impegna a: 

1) predisporre uno studio naturalistico-ambientale sulla base del quale 

verranno intraprese le operazioni di mitigazione dei rischi; 

2) riportare ad ENAC ogni evento di wildlife strike; 

3) elaborare e trasmettere ad ENAC, con frequenza annuale, una relazione 

riepilogativa sul wildlife strike; 

4) predisporre e trasmettere ad ENAC una procedura (piano di prevenzione e 

controllo del rischio di wildlife strike) inserito nel Manuale d’Aeroporto che 

definisce le azioni da intraprendere per prevenire o minimizzare il rischio di 

wildlife strike; 

5) segnalare ad ENAC e alle Autorità competenti le fonti attrattive  della fana 

selvatica  identificate al di fuori del sedime aeroportuale  al fine di 

consentire azioni mirate di mitigazione del rischio. 

 

I Destinatari del presente Modello si impegnano, pertanto, a garantire che le 

operazioni di allontanamento di volatili ed altra fauna selvatica avvengano nei 

soli casi e con le sole modalità descritte dalle procedure interne adottate dalla 

società ed, in particolare dalla Procedura “PO-WILD – Piano per la riduzione 

rischio da impatto con volatili e animali selvatici” contenuta nel Manuale 

d’Aeroporto ed approvata da ENAC e dalla Procedura “P-MOV-12 - Piano per la 

riduzione del rischio da impatto con volatili e animali selvatici”. 

 

Inoltre, gli interventi sulla flora finalizzati a rendere l’ambiente aeroportuale 

luogo sgradito ed inospitale per i volatili, devono essere condotti sempre nel 

rispetto delle raccomandazioni di ENAC. 

 

Con riferimento alla gestione dei rifiuti, la Società assicura che: 

1) venga individuata una funzione interna responsabile del controllo della 

procedura ambientale in materia di “gestione dei rifiuti ed isola ecologica” 

e dell’aggiornamento della stessa secondo quanto previsto dalla normativa 

di settore, ( c.d. “Responsabile Servizi Ambiente”); 
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2) la produzione, detenzione, classificazione e conferimento rifiuti (pericolosi 

e non) venga effettuata nel pieno rispetto della normativa ambientale, sia 

nell’esercizio dell’attività regolamentata che non regolamentata, e in modo 

da poter certificare l’attuazione dei necessari adempimenti agli organismi 

pubblici preposti ai controlli; 

3) siano definiti dei criteri per la scelta delle zone adibite a deposito 

temporaneo di rifiuti, siano identificate in maniera precisa tali aree e siano 

avviate tempestivamente le operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti 

raccolti, in linea con la periodicità determinata e al raggiungimento dei 

limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente;  

4) le procedure aziendali che abbiano una rilevanza diretta o indiretta in tema 

di smaltimento dei rifiuti siano sottoposte ad un costante monitoraggio da 

parte della direzione aziendale al fine di valutare periodicamente 

l’opportunità di aggiornamenti in ragione di anomalie riscontrate nella 

relativa attività;  

5) la scelta dei fornitori/imprese appaltatrici venga effettuata nel pieno 

rispetto delle procedure aziendali, al fine di poter valutare costantemente 

la sussistenza in capo ai medesime dei requisiti tecnici e legali per 

l’esercizio dell’attività ai medesimi demandata evitando, altresì, che la 

selezione si basi esclusivamente su ragioni di ordine economico (al fine di 

evitare il ricorso ad imprese poco qualificate che lavorino sottocosto in 

virtù dell’utilizzo di metodi illegali); 

6) siano sensibilizzati gli esponenti aziendali sul grado di rischio di tale attività 

rispetto a possibili infiltrazioni di organizzazioni criminali (le cd. ecomafie) 

utilizzando, a tal riguardo, eventuali report redatti da commissioni 

parlamentari, associazioni ambientaliste, ecc.  

7) siano verificate le autorizzazioni dei fornitori/imprese appaltatrici cui venga 

assegnata l’attività di trasporto (in qualità di appaltatori o subappaltatori) 

e dei siti di destinazione, sia per le operazioni di smaltimento che per le 

operazioni di recupero; 

8) sia compilato, qualora sia necessario, in modo corretto e veritiero il 

registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione per il trasporto 

dei rifiuti, astenendosi dal porre in essere operazioni in falso ideologico o 

materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche 
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qualitative o quantitative dei rifiuti), nonché qualsiasi altra 

documentazione richiesta per legge; 

9) tutta la documentazione ambientale richiesta per legge ed i relativi 

formulari sia custodita accuratamente in apposito archivio presso la sede 

della Società. 

 

Con riferimento alla gestione dell’impianto di depurazione, attualmente in appalto 

ad una ditta esterna: 

1) il rapporto con la ditta appaltatrice deve essere disciplinato 

contrattualmente, con la previsione di apposite clausole 231;  

2) nel contratto devono essere previsti i compiti e  le responsabilità del 

gestore che deve, in particolare: 

- rispettare la normativa prevista in materia di tutela dell’ambiente; 

- rispettare la normativa vigente in materia di rifiuti e di scarichi di acque; 

- effettuare una reportistica periodica nei confronti del Responsabile 

Ambiente di Airgest; 

- eliminare le eventuali difformità rilevate da Airgest; 

- eseguire gli interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria, 

secondo le clausole contrattuali;  

3) deve essere adottata una procedura di “gestione dell’impianto di 

depurazione” che preveda i criteri di selezione delle ditte appaltatrici anche 

con riferimento al livello di compliance ex D. Lgs. 231/2001; 

4) deve essere individuata una funzione preposta al controllo della buona 

esecuzione delle prestazioni del gestore e alla comunicazione di eventuali 

inadempienze da parte dello stesso. 

 

Inoltre, nella gestione degli scarichi idrici (es. generati dalle acque nere raccolte 

in impianto di depurazione), la Società si impegna a garantire che: 

1) vengano definiti dei programmi di campionamento ed analisi degli scarichi 

in linea con quanto previsto dalle prescrizioni autorizzative; 

2) venga formalizzata una procedura di “gestione degli scarichi idrici” volta a 

salvaguardare il mantenimento delle autorizzazioni agli scarichi; 

3) gli scarichi idrici vengano sottoposti a controlli periodici almeno trimestrali 

da parte di società esterne (al momento “Idrolab”) che rilascino un 
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certificato analitico/rapporto di prova utile a dimostrare il rispetto dei 

parametri di emissione stabiliti dalla legge; 

4) sia formalizzato un report interno avete ad oggetto gli esiti delle analisi 

effettuate; 

5) sia garantito un flusso informativo periodico all’Organismo di Vigilanza 

avente ad oggetto le sopradette risultanze. 

 

Con riferimento, infine, alla gestione delle operazioni di rifornimento di 

carburante si precisa che Airgest non gestisce in proprio alcun servizio di 

stoccaggio/distribuzione del carburante e non provvede alle operazioni di 

rifornimento degli aeromobili. Tali attività sono state affidate alla Società 

controllata “TAFS”. Per questa ragione, la Società Airgest si impegna a: 

1) disciplinare contrattualmente il rapporto con la società TAFS per 

l’affidamento della gestione del deposito del carburante e delle attività ad 

esso collegate; 

2) descrivere nel contratto in maniera chiara e precisa le attività affidate al 

gestore del deposito; 

3) inserire nei contratti clausole 231 contrattuali volte a richiamare il gestore 

del deposito all’osservanza delle norme a tutela dell’ambiente, a prendere 

visione del Presente Modello e ad osservare le disposizioni in esso 

contenute; 

4) chiedere al gestore del deposito il rilascio periodico di autodichiarazioni 

relative all’effettiva osservanza delle norme poste a tutela dell’ambiente; 

5) effettuare verifiche sul livello di compliance 231 della controllata; 

6) promuovere flussi informativi periodici tra il Responsabile Ambiente e il 

Responsabile del deposito; 

7) richiamare il gestore del deposito all’osservanza della Procedura “PO-FUEL” 

del Manuale d’Aeroporto nelle operazioni di rifornimento degli aeromobili. 

  

Airgest assicura che il personale con funzioni con impatto sui processi ambientali 

riceva adeguata formazione.  

In particolare la Società, in considerazione dei ruoli, delle responsabilità e dei 

rischi cui è esposto il Personale, è tenuta ai seguenti oneri informativi/formativi: 
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1) fornire adeguata informazione ai Dipendenti e nuovi assunti circa i rischi 

specifici dell’impresa, sulle conseguenze di queste e sulle misure di 

prevenzione adottate; 

2) documentare l’attività di formazione/informazione; 

3) provvedere all’archiviazione della documentazione inerente la predetta 

attività. 

3.2 I contratti con gli appaltatori e fornitori  

I contratti con gli appaltatori e fornitori devono contenere una clausola volta a 

disciplinare le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di 

cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello. 

 

4  Compiti dell’Organismo di Vigilanza e flussi 
informativi 

Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a 

seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte 

Generale del presente Modello), è compito dell’OdV: 

a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte 

Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la 

commissione dei reati di cui all'art. 25-undecies del Decreto. A tal 

fine l’OdV condurrà – eventualmente avvalendosi della 

collaborazione di consulenti tecnici competenti in materia – controlli 

a campione sulle attività potenzialmente a rischio dei reati qui in 

esame, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in 

relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle 

procedure interne in essere; 

b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di 

controllo relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle aree 

a rischio individuate nella presente Parte Speciale. 

A tal fine, all’OdV viene garantito da Airgest accesso a tutta la documentazione 

aziendale rilevante. 
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Inoltre, i responsabili delle funzioni coinvolte devono comunicare, con periodicità 

definita, quanto segue: 

• elenco delle ispezioni e verifiche in corso, riguardanti la gestione 

dei rifiuti e per tutte le tipologie di inquinamento ambientale; 

• report degli esiti delle verifiche interne effettuate. 
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H) IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI 
SOGGIORNO E’ IRREGOLARE 
 

1 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare (art. 25-duodecies del Decreto) 

Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, “Attuazione 

della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a 

provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi 

terzi il cui soggiorno è irregolare”, che ha disposto l’introduzione nel D.Lgs. 

231/2001 del nuovo articolo 25-duodecies avente ad oggetto la responsabilità 

degli Enti per il delitto di cui all’art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, 

n. 286.  

Tale articolo sanziona “il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze 

lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, 

ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini 

di legge, il rinnovo, revocato o annullato”, qualora: 

a) “i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; 

b) i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; o 

c) i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di 
particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del 
codice penale” (ossia l’aver esposto i lavoratori a situazioni di grave 
pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da 
svolgere e delle condizioni di lavoro). 

Sanzioni pecuniarie ex D.Lgs. 231/2001: qualora ricorra una delle tre circostanze 
di cui sopra, l’ente sarà soggetto ad una sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote 
(entro il limite di Euro 150.000).  

Sanzioni interdittive ex D.Lgs. 231/2001: non sono previste sanzioni interdittive. 

 

2 Aree a rischio reato 
Le potenziali aree a rischio reato, nell’ambito dei delitti in questione che Airgest 

ha individuato riguardano le attività concernenti: 

a) assunzione del personale; 
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b) gestione del personale; 

c) selezione dei fornitori e delle imprese appaltatrici. 

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono 

rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società, anche su 

proposta dell’OdV. 

 

3 Regole di comportamento 

Nell’espletamento delle relative attività e funzioni, al fine di prevenire la 

potenziale commissione del reato di cui al precedente paragrafo 1, i Destinatari 

del Modello devono conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto 

della Società e del presente Modello, il Codice Etico, nonché le norme di legge 

applicabili. 

Il sistema di controllo e comportamento della Società fa espresso divieto ai 

Destinatari del Modello di: 

a) porre in essere comportamenti tali da integrare, direttamente o 

indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata; 

b) ignorare o violare i principi di comportamento in vigore in merito alla 

selezione e assunzione del personale, anche con riferimento alla 

richiesta e archiviazione dei documenti necessari per verificare che 

eventuali dipendenti di paesi terzi siano in possesso di permessi di 

soggiorno regolari e non scaduti; 

c) occupare lavoratori minori in età non lavorativa; 

d) sottoporre i lavoratori alle condizioni di sfruttamento di cui al terzo 

comma dell’art. 603-bis c.p. 

Inoltre, sono posti a carico dei Destinatari del Modello, i seguenti obblighi: 

• deve essere verificato il rispetto dei requisiti di legge ai fini 

dell’assunzione, compresa la regolarità in termini di permessi di soggiorno 

in caso di persone straniere; 



 158

• deve essere nominato un responsabile interno preposto alla verifica  dei 

permessi di soggiorno rilasciati, alla loro regolarità, revoca ed eventuale 

sospensione o annullamento. 

La procedura di selezione del personale (“P-HR-01 “Selezione del personale”)deve 

rispettare i seguenti principi generali di controllo interno: 

• la scelta dei dipendenti, consulenti e collaboratori deve avvenire nel 

rispetto delle normative di legge nonché sulla base di requisiti di 

professionalità richiesti per l’incarico o le mansioni, nonché nel rispetto dei 

principi di uguaglianza di trattamenti, indipendenza e, in riferimento a tali 

criteri, la scelta deve essere motivata e tracciabile; 

• deve essere tenuta traccia della documentazione accertante il corretto 

svolgimento delle fasi di selezione; 

• i dipendenti devono evitare situazioni di conflitto di interesse e, qualora 

ciò si presentasse, devono informare direttamente della situazione il 

direttore responsabile di riferimento; 

• i dipendenti devono comunicare, in sede di selezione, eventuali rapporti 

di parentela con personale della Pubblica Amministrazione; 

• eventuali sistemi premianti devono corrispondere ad obiettivi realistici e 

coerenti con le mansioni, l’attività svolta e le responsabilità affidate. 

 

Con riferimento ai fornitori e agli appaltatori, poiché non si può escludere che gli 

stessi possano commettere il reato di cui alla presente Parte Speciale, i contratti 

di appalto o fornitura con tali soggetti dovranno contenere specifiche clausole che 

(i) prevedano l’impegno dell’appaltatore o fornitore al rispetto del Decreto e della 

normativa applicabile ai rapporti di lavoro subordinato con i propri dipendenti e 

(ii) sanzionino adeguatamente le conseguenze dell’eventuale violazione di tali 

norme da parte dell’appaltatore o fornitore. 



 159

4 Compiti dell’Organismo di Vigilanza 
Fermo restando il potere discrezionale dell’OdV di attivarsi con specifici controlli a 

seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte 

Generale del presente Modello), è compito dell’OdV: 

a. svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte 

Speciale e valutare periodicamente la sua efficacia a prevenire la 

commissione dei reati di cui all'art. 25-duodecies del Decreto. A tal 

fine, l’OdV condurrà controlli a campione sulle attività 

potenzialmente a rischio di reati di riciclaggio, diretti a verificare la 

corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al 

presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; 

b. proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di 

controllo relative ai comportamenti da seguire nell’ambito delle aree 

a rischio individuate nella presente Parte Speciale. 

A tal fine, all’OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione 

aziendale rilevante. 

Inoltre, i responsabili delle funzioni coinvolte, devono comunicare, per periodicità 

definita, quanto segue: 

 elenco delle nuove assunzioni; 

 evidenza dei permessi di soggiorno rilasciati ai dipendenti e relativa 

scadenza. 
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1. Premessa  

Ai sensi della L. 190/2012, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emanato il 
Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche “PNA”), al fine di assicurare 
l’attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione nella Pubblica 
Amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale. 
Il processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della 
corruzione, che si manifesta a livello centralizzato con l’emanazione del PNA, opera 
anche a livello decentrato, mediante l’adozione, da parte di ogni amministrazione 
pubblica, di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito anche 
“PTPC”) che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, effettua l’analisi e la 
valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli 
interventi organizzativi volti a prevenirli. 
Airgest, in quanto Società mista con capitale a maggioranza pubblico, ha adottato 
un PTPC che prevede le misure attuate dalla Società al fine di prevenire il rischio 
legato ai reati di corruzione.  
Il concetto di “corruzione” viene inteso in senso lato, ossia come comprensivo di 
tutte le varie situazioni in cui, nel corso dell’attività svolta, si possa riscontrare 
l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi 
privati, configurando situazioni rilevanti più ampie delle fattispecie previste dagli 
articoli 24 e 25 del DLgs 231/2001.  
I fenomeni corruttivi di cui al PNA riguardano, in generale, l’adozione di 
comportamenti e atti contrari al principio di imparzialità cui è tenuta la PA 
e i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. In questo senso, la nozione 
di corruzione del PNA è ampia e riguarda non solo la corruzione, “ma tutti i 
reati contro la PA e i fenomeni di maladministration” (Det. 12/2015 ANAC) 
La l. 190/2012, pur ispirandosi all’adozione dei modelli previsti dal d. lgs. 231/2001 
“implica un’attività più vasta e impegnativa, di autoanalisi organizzativa e di 
individuazione di misure preventive relative potenzialmente a tutti i settori di 
attività. Ciò in rapporto a fenomeni corruttivi che non riguardano il solo 
compimento di reati, ma toccano l’adozione di comportamenti e atti contrari al 
principio di imparzialità” (Det. 12/2015 ANAC). 
 
Le misure adottate nell’ambito del PTPC si coordinano con le regole di 
comportamento previste dal Modello adottato ex DLgs. 231/2001. 
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2. Contesto esterno 
Come noto, i fenomeni corruttivi hanno gravi conseguenze, sulla società civile, su 
piani differenti: economico, organizzativo, reputazionale, etico.  
I dati relativi all’Italia, pubblicati nel 2016, da Transparency International, nel 
proprio rapporto annuale, indicano per la Penisola un trend positivo ma è "ancora 
troppo poco". 
Il voto assegnato al nostro Paese è di 47 su 100, e ci vede migliorare di 3 
punti significativi. Ma il nostro Bel Paese è terzultimo in Europa, prima di 
Grecia e Bulgaria, rispettivamente al 69° e 75° posto della classifica 
mondiale. L’Italia guadagna una posizione rispetto allo scorso anno, ma nel 
rapporto Transparency International 2016 rimane tra i fanalini di coda dell’Unione 
per livello di corruzione percepita nel settore pubblico e nella politica. E a livello 
mondiale si piazza al 60esimo posto su 176 Paesi.  
 

 
 
Resta il fatto che per il terzo anno consecutivo la performance della Penisola 
migliora: un progresso che dal 2012, quando è stata varata la legge anticorruzione 
(L. n. 190/2012), ha permesso di recuperare 12 posizioni nel ranking mondiale. 
Nella graduatoria dell’anno 2016 restano in testa Danimarca e Nuova Zelanda 
con 90 punti, seguite da Finlandia (89) e Svezia (88). Al capo opposto della 
classifica Somalia (10), Sud Sudan (11), Corea del Nord (12) e Siria (13). 
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Il report, presentato nella sede dell’Anac alla presenza del Presidente Raffaele 
Cantone, e commentato dal Presidente di Transparency International Italia, Virginio 
Carnevali, dà conto come ogni anno del CPI, l’Indice di Percezione della Corruzione 
che misura la corruzione nel settore pubblico e politico di 176 Paesi nel Mondo. Su 
176 Paesi, fa notare l’organizzazione non governativa che ogni anno stila la 
classifica mondiale, il 69% ha ottenuto un punteggio inferiore a 50 su una 
scala da 0 (molto corrotto) a 100 (per nulla corrotto), mostrando come “la 
corruzione nel settore pubblico e nella politica sia ancora percepita come uno dei 
mali peggiori che infesta il mondo”.  
 
Il CPI di quest’anno, si legge ancora, “mostra che la percezione della corruzione è 
aumentata in generale nel mondo. Sono più i Paesi infatti che hanno perso punti di 
quelli che ne hanno guadagnati. Questo dato ci deve far riflettere, anche alla luce 
di ciò che sta avvenendo nel mondo”. Il 2016 “ha mostrato chiaramente come 
corruzione e ineguaglianza, strettamente connesse e diventate ormai sistemiche, 
siano in grado di alimentare il crescente populismo e il disincanto dei cittadini nei 
confronti della politica in tutto il mondo”, continua il rapporto annuale. 
Per quanto riguarda l’Italia, il report rimarca come il risultato sia “ancora 
troppo poco, soprattutto in confronto ai nostri vicini europei, ma il trend 
positivo è indice di uno sguardo più ottimista sul Paese da parte di 
istituzioni e investitori esteri”. 
 
Il momento più basso toccato dall’Italia è stato nel 2011, quando il punteggio era 
sceso a 39 punti, rimanendo fermo rispetto all’anno precedente. Mentre nel 2007, 
ricorda ancora l’associazione, l’Italia incassò il risultato migliore: 52 punti, 
attestandosi al 41esimo posto della classifica mondiale. 
Danimarca, Nuova Zelanda, Finlandia e Svezia si confermano in testa, non a caso: 
“Non sorprende che questi stessi Paesi siano quelli che possiedono le legislazioni 
più avanzate in fatto di accesso all’informazione, diritti civili, apertura e 
trasparenza dell’amministrazione pubblica”, annota Transparency. 
 
Ne discende che, sebbene qualche miglioramento si sia registrato negli ultimi anni 
rispetto al momento dell’entrata in vigore della c.d. legge anticorruzione n. 
190/2012, bisogna lavorare ancora molto sul fronte interno per riportare l’Italia ai 
livelli della media UE e a quello dei paesi scandinavi e nordici. 
In quest’ottica appare significativo che, nel corso del 2016, in occasione della 
presentazione del rapporto di Transparency International Italia, i due presidenti 
hanno firmato un protocollo d’intesa in materia di gestione delle segnalazioni di 
illeciti da parte di dipendenti pubblici. Questo, anche in considerazione del fatto che 
il nostro Paese non è certo un’eccellenza nella lotta alla corruzione. 
Ciò dovrà avvenire sul piano legislativo e, soprattutto, sul piano operativo e 
organizzativo interno agli apparati pubblici (amministrazioni centrali, enti locali ed 
economici ed enti di diritto privato controllati e/o partecipati da pubbliche 
amministrazioni), chiamati ad assicurare più elevati livelli di prevenzione dei 
fenomeni corruttivi. 
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3. Contesto interno 

Airgest S.p.A. (la “Società”) è una società a capitale pubblico maggioritario, in atto 
concessionaria dei beni demaniali dell’area civile dell’aeroporto di Trapani – Birgi in 
regime di occupazione gestione totale, giusta Convenzione di concessione totale 
trentennale sottoscritta con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (“E.N.A.C.”) in 
data 27.06.2012, sottoposta all’influenza dominante degli enti pubblici soci 
(Regione siciliana, altri). 
In particolare: 

a) Il capitale sociale sottoscritto, appartiene in misura maggioritaria ad enti 
pubblici: a seguito dell’alienazione diretta in favore della Regione siciliana 
della partecipazione azionaria detenuta dalla Provincia regionale di Trapani 
(oggi Libero Consorzio comunale ex l. reg. n. 8/14), la prima è divenuta socia 
di Airgest S.p.A.. in particolare, alla data di redazione del presente 
documento, la Regione siciliana possiede un numero di azioni pari al 59,7% 
del capitale sociale. In precedenza, in occasione della ricordata cessione 
diretta delle azioni detenute dalla Provincia regionale, la partecipazione della 
Regione non era di maggioranza, per quanto prossima alla metà del capitale 
(49,886%, pari a n. 4.026.555 azioni). 

b) La Società è concessionaria in esclusiva della gestione dell’aeroporto civile di 
Trapani – Birgi, giusti i noti provvedimenti adottati nel tempo dall’ente 
affidante (E.N.A.C.); 

c) La maggioranza dell’assemblea, quindi gli enti pubblici di cui sopra, possono 
nominare la maggioranza dei componenti l’organo di amministrazione (art. 
2383 c.c., sul punto non derogato dallo Statuto) e il terzo componente del 
Collegio sindacale (art. 25 Statuto), i cui altri due componenti sono 
comunque di nomina ministeriale. 

 
Bastano già questi primissimi riferimenti per ritenere che Airgest S.p.A. sia un 
organismo di diritto pubblico, come tale assoggettato alle c.d. regole dell’evidenza 
pubblica. 
In particolare, ai sensi dell’art. 3, co. 26, d. lg. n. 163/06, “L’«organismo di diritto 
pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria: 
‐ istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, 

aventi carattere non industriale o commerciale; 
‐ dotato di personalità giuridica; 
‐ la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti 

pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui 
gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo 
d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei 
quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da 
altri organismi di diritto pubblico”. 

Quanto all’accertamento del primo requisito – quello maggiormente controverso, 
stante la formulazione generica della disposizione4 – la giurisprudenza ha già avuto 
modo di ritenere che il gestore aeroportuale soddisfa un bisogno (ossia il servizio 
pubblico di gestione delle infrastrutture aeroportuali) avente (il bisogno e il modo 
col quale viene soddisfatto) le caratteristiche indicate dalla norma.  
 
Airgest S.p.A., quindi, è un organismo di diritto pubblico. Come tale, è anche 
un’“amministrazione aggiudicatrice” (v. art. 3, co. 25, d. lg. n. 163/06), soggetta 

                                                           
4 La norma statale si limita a riprodurre quella europea. V. art. 1, par. 9, co. 2, direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 
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alle norme sull’evidenza pubblica (con riferimento allo sfruttamento dell’area 
geografica “aeroporto”, v. art. 207 d. lg. n. 163/06). 
Al riguardo, che lo Statuto di Airgest S.p.A. prevede solo come eventuale la 
partecipazione maggioritaria degli enti pubblici (v. art. 7, co. 2; la proprietà 
pubblica non può comunque scendere al di sotto del quinto, v. art. 7, co. 4), sia 
pure sottoponendo all’evidenza pubblica la dismissione delle quote pubbliche (art. 8 
quater). Sicché, nell’eventualità che la partecipazione pubblica, ancorché 
congiunta, non sia più maggioritaria, e non siano altresì rintracciabili ulteriori indici 
rilevatori dell’influenza dominante da parte della p.a. (id est: il finanziamento, il 
controllo sulla gestione, la nomina degli organi di amministrazione, direzione e 
vigilanza, golden share ex art. 2449 c.c.5), Airgest S.p.A. cesserebbe di essere un 
organismo di diritto pubblico. Si potrebbe perciò concludere che, non essendo più 
un organismo di diritto pubblico, possa agire iure privatorum – facendo ricorso al 
c.d. intuitu personae – ai fini della individuazione dell’altra parte di un contratto di 
appalto. 
Sennonché, va considerato che Airgest S.p.A. svolge la propria attività nell’ambito 
di un c.d. settore speciale (v. art. 119 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). Di un settore, 
cioè, caratterizzato da particolari vincoli all’apertura piena alla concorrenza del 
mercato. In tali settori, il novero dei soggetti obbligati ad osservare le regole 
dell’evidenza pubblica è più ampio.  
Infatti, ai sensi dell’art. 114 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., “2. Le disposizioni di cui al 
presente Capo si applicano agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni 
aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività previste dagli 
articoli da 115 a 121; si applicano altresì a tutti i soggetti che pur non essendo 
amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, annoverano tra le loro 
attività una o più attività tra quelle previste dagli articoli da 115 a 121 ed 
operano in virtù di diritti speciali o esclusivi.  
3. Ai fini del presente articolo, per diritti speciali o esclusivi si intendono i diritti 
concessi dallo Stato o dagli enti locali mediante disposizione legislativa, 
regolamentare o amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati avente 
l'effetto di riservare a uno o più enti l'esercizio delle attività previste dagli articoli 
da 115 a 121 e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri enti di esercitare 
tale attività.  
4. Non costituiscono diritti speciali o esclusivi, ai sensi del comma 3, i diritti 
concessi in virtù di una procedura ad evidenza pubblica basata su criteri oggettivi. 
A tali fini, oltre alle procedure di cui al presente codice, costituiscono procedure 
idonee ad escludere la sussistenza di diritti speciali o esclusivi tutte le procedure di 
cui all'allegato II della direttiva 2014/25/UE del Parlamento e del Consiglio in grado 
di garantire un'adeguata trasparenza”. 
Il concessionario cui l’E.N.A.C. affida la gestione dell’infrastruttura aeroportuale è 
certamente titolare di un diritto speciale o esclusivo, perché soltanto a quegli è 
riservata in via esclusiva la gestione dell’aeroporto, id est lo sfruttamento 
economico dell’area geografica. 
 
In particolare, le attività affidate in concessione all’ente di gestione di 
un’infrastruttura aeroportuale, come indicate all’art. 2, co. 1, lett. c), D.Lgs. n. 
18/99, rientrano tra le “esigenze” di cui all’art. 2, co. 26, primo alinea, D.Lgs. n. 
163/06 (Cass. civ. SS. UU. n. 23322/2009) e, pertanto, al lume della citata 
giurisprudenza, la Società è tenuta all’osservanza delle regole dell’evidenza 
pubblica a prescindere dalla natura dell’appalto, qualunque siano l’oggetto e le 

                                                           
5 Sull’art. 2449 c.c., nel testo previgente alle modifiche introdotte dall’art. 13 l. n. 34/08, si veda Corte di Giustizia CE, 
6.12.2007, n. C-464/04. 
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finalità perseguite (Corte di Giustizia, 15.1.98, C-44/96; idem, 10.4.08, C-393/06; 
Cons. Stato, A. Pl., 1°.8.11, n. 16). In particolare: alle attività rientranti 
nell’ambito di applicazione dell’art. 213, si applicano le norme della direttiva 
2004/17/CE e di quelle nazionali di recepimento e attuazione; alle altre attività, 
invece, le norme della direttiva 2004/18/CE e di quella nazionali di recepimento e 
attuazione. 
 
In virtù della convenzione di gestione totale, stipulata il 27.06.2012 con l’Ente 
Nazionale Aviazione Civile (ENAC) ed approvata con Decreto n. 507 del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e della 
Finanze e con il Ministro della Difesa, registrato alla Corte dei Conti in data 11 
aprile 2013, Airgest S.p.A., quale concessionaria della gestione totale 
dell’aeroporto di Trapani Birgi, svolge la sua attività in conformità alla Convenzione 
stipulata con l’ENAC, cui si rinvia integralmente, per l’affidamento della concessione 
per la progettazione, sviluppo, realizzazione, adeguamento, gestione, 
manutenzione e uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali 
 
In relazione agli adempimenti verso l’ENAC è autorizzato a intrattenere i relativi 
rapporti il personale appositamente designato nell’ambito delle aree Security, 
Handling e Safety. 
 
Gli amministratori e i dipendenti della società di gestione infatti, nei limiti della 
attribuzione della Convenzione, devono qualificarsi “incaricati di pubblico servizio”. 
L’art. 358 del codice penale definisce “pubblico servizio” quella “attività disciplinata 
nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei 
poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni 
di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”. 
Nella interpretazione della norma sopra riportata, la giurisprudenza dà rilievo non 
alla circostanza che si tratti di attività svolte in virtù della legittimazione derivante 
da un provvedimento amministrativo (vale a dire, che derivino, come nel caso che 
ci occupa, da una Convenzione), bensì dalla circostanza che l’attività stessa sia 
stata originariamente assunta come propria in forza di un atto normativo della 
Pubblica Amministrazione. Nel caso di Airgest S.p.A. vi è un rapporto 
convenzionale, sia un atto normativo, costituito dai vari Decreti Ministeriali, che ha 
affidato ad Airgest S.p.A. la gestione dello scalo trapanese. 
 
Nel caso di concessione di beni pubblici sussiste l’obbligo di attivazione di 
procedura competitiva, in quanto l’assenza di detta modalità di selezione 
introdurrebbe una barriera all’ingresso al mercato, determinando una lesione alla 
parità di trattamento, al principio di non discriminazione ed alla trasparenza tra gli 
operatori economici, in violazione dei principi comunitari di concorrenza e di libertà 
di stabilimento. 
A tale fine, si richiamano espressamente e si fa riferimento agli avvisi di 
manifestazione di interesse, pubblicati sul sito web istituzionale www.airgest.it, 
nella sezione dell’«Amministrazione Trasparente» all’uopo dedicata. 
 
La legislazione comunitaria è già intervenuta, espressamente, con l’introduzione 
dei principi di liberalizzazione addirittura delle attività c.d. aviation (dir. 96/67/CE e 
d.lgs. n. 18/1999 citt.) e che, a maggior ragione, non può essere consentita in 
settori commerciali (non aviation). 
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Airgest, se da un lato svolge anche funzioni di natura pubblicistica, è pur sempre 
un operatore economico che, per tutte quelle attività estranee agli obblighi 
derivanti dalla concessione, opera secondo logiche di mercato e secondo regole 
privatistiche. Sicché, nell’esercizio della propria attività di impresa, Airgest è solita 
stipulare anche contratti di diritto privato dal contenuto più svariato e con un 
numero amplissimo di soggetti.  
Tale circostanza, tuttavia, non ha fatto venir meno (e così si intende procedere per 
il futuro) l’ossequio dei principi di origine comunitaria di trasparenza, pubblicità, 
non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità nell’indizione delle 
procedure selettive e competitive finalizzate all’affidamento degli spazi aeroportuali 
destinati tanto, ad esempio, per l’esercizio di attività “food & beverage e attività 
commerciale retail” quanto per ulteriori e diverse tipologie di cc.dd. “contratti 
attivi”, ossia di locazione di spazi da destinarsi all’attività di autonoleggio senza 
conducente (cd. rent-a-car), ovvero di locazione di spazi pubblicitari. 
 
Stante la sua natura privatistica, la Società si è dotata di un Modello di 
Organizzazione e Gestione ex DLgs 231/01, pubblicato sul sito web aziendale e si è 
dotata, altresì, di un codice di condotta per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori 
di Airgest S.p.A., pubblicato su sito web aziendale. 
L’organizzazione aziendale si basa su ruoli primari e su funzioni di supporto chiari e 
definiti come indicati nell’organigramma rinvenibile sul sito web istituzionale 
www.airgest.it, nella sezione all’uopo dedicata. 
 
Il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2016-2018 della 
Società, approvato il 22.01.2016, con determina del Presidente, prot. int. n. 85/16, 
provvedimento successivamente ratificato con delibera consiliare del 11.02.2016, è 
entrato in vigore dal momento della sua pubblicazione sul sito web della Società, 
giusta pubblicazione a cura del RPCT, con il supporto dell’area IT della Società, 
nella Sezione “Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Corruzione”. 
Il Piano (comprensivo di un’apposita sezione ad hoc dedicata alla Trasparenza) ed 
aggiornato alla luce delle indicazioni di cui alla: 

- Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, inerente le “Linee Guida per 
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, 
nonché l’Allegato 1 alla determina che individua i “Principali adattamenti degli 
obblighi di trasparenza contenuti nel D.Lgs. n. 33/2013 per le società e gli 
enti di diritto provato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni”; 

- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, recante l’“Aggiornamento 
2015 del Piano Nazionale Anticorruzione” che specifica che le società di diritto 
privato in controllo pubblico devono adottare misure di prevenzione della 
corruzione che integrano quelle già individuate ai sensi del D.Lgs. n. 
231/2001. 

è stato reso noto e consegnato in copia cartacea a tutto il personale, destinatario 
anche di apposite sessioni formative/informative sui relativi contenuti e, dunque, 
sulle misure attuate dalla Società, giusta adozione del PTPC 2016-2018 al fine di 
prevenire il rischio legato ai reati di corruzione. 
Tali misure sono state coordinate anche con le regole di comportamento previste 
dal Modello adottato ex D.Lgs. 231/2001 (rif. Parte Speciale A – par. 1.1 bis: 
Elenco dei reati previsti dal Piano Anticorruzione non previsti dal D.Lgs. 231/2001 e 
par. 4.3: Principi comportamentali). 
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Inoltre, il Piano è stato trasmesso al Socio pubblico di maggioranza (Regione 
Siciliana), giusta missiva a firma del Presidente della Società del 22 gennaio 2016 
(rif. prot. n. 76/16), con la quale è stata resa nota all'Amministrazione Pubblica 
Vigilante, l’adozione e la pubblicazione sul sito istituzionale della Società del Piano. 
In particolare, si segnala che: 

o il Piano 2016-2018 è stato attuato in coerenza con la programmazione delle 
attività e misure previste. La formazione del personale in materia di 
anticorruzione e trasparenza è stata attuata in due tempistiche: dapprima, 
provvedendo alla formazione delle risorse di Airgest S.p.A. maggiormente 
coinvolte nei processi e nelle attività a maggior rischio corruttivo (secondo le 
risultanze del risk assessment condotto). Successivamente, si è proceduto 
alla formazione delle risorse afferenti alle aree/servizi/uffici a maggiore o 
esclusiva vocazione operativa. 

o contingenti esigenze operative (connesse ad accresciuto e non prevedibile 
carico di lavoro, legato soprattutto all’indizione di gare d’appalto) hanno 
determinato la necessità di un aggiornamento del cronoprogramma 
inizialmente pianificato relativo alle attività necessarie a dare attuazione al 
PTPC nel corso dell’annualità 2016, con il conseguente slittamento all’anno 
2017 di alcune misure programmate nel 2016. 

Nel corso del 2016 è proseguito, inoltre, il fattivo rapporto di collaborazione e 
cooperazione, già avviato nel corso del 2015, tra l’ODV ed il RPCT, già componente 
interno dell’ODV. In particolare si è convenuto di avviare la prassi di far pervenire 
tempestivamente all’ODV le dichiarazioni di assenza di cause di conflitti di interesse 
e di cause di incompatibilità ed inconferibilità di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e D.Lgs. 
n. 39 del 2013. 
 

3.1. I soggetti della strategia di prevenzione della corruzione 
Airgest S.p.A., consapevole che la gestione del rischio di corruzione rappresenta lo 
strumento da utilizzare per ridurre la probabilità che il rischio stesso si verifichi, ha 
proceduto all'attività di identificazione, analisi e ponderazione del rischio, 
coinvolgendo i seguenti soggetti interni all’ente: 

- Vertici amministrativi; 
- Dirigente (Direttore Generale); 
- Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC); 
- Responsabili d’unità organizzative   per le aree di rispettiva competenza, 

anche promuovendo la formazione di gruppi di lavoro, sotto la direzione e 
il coordinamento dell'Avv. Damiano, Responsabile della prevenzione della 
corruzione di Airgest S.p.A., già componente interno dell’Organismo di 
Vigilanza ex D.lgs. 231/2001; 

- Organismi indipendenti di valutazione (o organismi con funzioni analoghe); 
- Il restante personale. 

 
L’Organo amministrativo: 

‐ è l’organo di indirizzo che nomina il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza; 

‐ approva il P.T.P.C. e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello 
stesso; 

‐ adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano finalizzati 
alla prevenzione della corruzione, a cominciare dagli aggiornamenti del 
P.T.P.C., entro il 31 gennaio di ogni anno, cui segue la pubblicazione del 
Piano; 
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‐ riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal 
Responsabile, con il rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione 
definite nel Piano. 

 
Al Responsabile della prevenzione della corruzione sono attribuiti i seguenti 
compiti: 

‐ predisporre ogni anno, entro il 31 gennaio, il PTPC da sottoporre al 
Consiglio di Amministrazione per l’approvazione; 

‐ provvedere alla verifica dell’efficace attuazione del Piano e della sua 
idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate 
significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono 
mutamenti nell’organizzazione o nell’attività amministrativa; 

‐ provvedere alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva 
rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività 
nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di 
corruzione; 

‐ definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti ad 
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 

‐ pubblicare sul sito web dell’amministrazione una relazione recante i 
risultati dell’attività svolta entro il 15 dicembre di ogni anno; 

‐ vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Piano. 
 
Inoltre: 

‐ propone forme di integrazione e coordinamento con il programma 
aziendale dei controlli e, in particolare, con quanto previsto in ambito MOG 
ex DLGS 231/01; 

‐ sovrintende alla diffusione della conoscenza del Codice Etico della Società 
ed alla sua adozione da parte dell’organo di indirizzo politico – 
amministrativo, nonché alla pubblicazione sul sito istituzionale; 

‐ controlla l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa a garanzia della completezza, chiarezza ed aggiornamento delle 
informazioni pubblicate; 

‐ collabora con i titolari delle varie funzioni per il raggiungimento delle 
finalità di prevenzione individuate nel presente Piano. 

 
I Responsabili d’unità organizzative aziendali ed il personale appositamente 
designato nell’ambito delle aree Security, Handling e Safety, in relazione agli 
adempimenti verso l’ENAC, assumono, ai sensi del presente Piano (a conferma di 
quanto disposto nel PTPC precedente), un ruolo di primaria rilevanza. 
In particolare: 

‐ collaborano con il Responsabile per la prevenzione della corruzione alla 
elaborazione del P.T.C.P., concorrendo alla definizione di misure idonee a 
prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione; 

‐ partecipano ai processi di gestione del rischio, 
‐ svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C. ai sensi dell’articolo 1, 

comma 9, lett. c), della legge n. 190 del 2012, relazionando con cadenza 
semestrale sullo stato di attuazione del PTPC; 

‐ hanno l’obbligo di rispettare le prescrizioni contenute nel P.T.P.C., sono 
responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione 
contenute nel presente Piano per i settori a loro assegnati e svolgono 
attività di costante vigilanza e monitoraggio, controllando che le misure del 
Piano vengano rispettate delle risorse che ad essi riportano; 
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‐ propongono al Responsabile Prevenzione Corruzione l’individuazione di 
ulteriori rischi e misure di contrasto al fine dell’aggiornamento e 
miglioramento del Piano, formulando specifiche proposte volte alla 
prevenzione del rischio medesimo; 

‐ segnalano le ipotesi di violazione del Codice Etico adottato di modo da 
consentire alle competenti funzioni aziendali l’adozione delle conseguenti 
misure gestionali quali l’avvio di procedimenti disciplinari. 

 
Organismi indipendenti di valutazione (o organismi con funzioni analoghe) - OdV: 

‐ svolge un ruolo di rilievo in quanto il Piano è sottoposto al controllo di 
idoneità ed efficace attuazione da parte dell'Organismo di Vigilanza e da 
parte del Responsabile della prevenzione della corruzione designato. 

 
Tutto il restante personale è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nel 
P.T.C.P., prestare collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione 
e, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnalare le 
situazioni di illecito e di conflitto di interesse al proprio responsabile e/o al RPC a 
seconda dei casi e con le procedure previste. 
I collaboratori a qualsiasi titolo della Società sono chiamati ad osservare, in quanto 
compatibili, le disposizioni contenute nel P.T.C.P. e nel Codice Etico, parte 
integrante del presente Piano e segnalano le situazioni di illecito. 
 
Anche nel corso dell’anno 2017, in fase successiva all’adozione ed alla 
pubblicazione del PTPC 2017-2019 nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione “Altri Contenuti”, “Corruzione” si prevede di coinvolgere 
maggiormente nel processo di operatività del piano anche i soggetti esterni alla 
Società di gestione aeroportuale (a titolo solo esemplificativo: appaltatori, sub 
concessionari, vettori, associazioni di categoria – ASSAEROPORTI, 
CONFINDUSTRIA, e via dicendo recependo, ove ne ricorrano i presupposti, 
eventuali segnalazioni da parte di tutti gli stakeholders esterni all’Ente, di cui si 
terrà conto nell’ambito di un processo dinamico di gestione ed aggiornamento del 
Piano. 
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4. L’attività svolta da Airgest 

Considerando la natura di Società mista (rectius: ente di diritto privato in controllo 
pubblico, facendo riferimento all’art. 1, co. 2, lettera c), del d.lgs. n. 39/2013 e 
all’art. 11, comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 33/2013, ove è previsto che per «enti di 
diritto privato in controllo pubblico» si intendono « gli altri enti di diritto privato che 
esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore 
delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a 
controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile da parte di amministrazioni 
pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche 
amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina 
dei vertici o dei componenti degli organi»6), le indicazione illustrate nel Piano 
Nazionale Anticorruzione (comprensivo di allegati) e dettate per la Pubblica 
Amministrazione, sono state adattate alle peculiarità dell'Ente, anche in forza 
dell'invito ad estendere, per tali realtà, l'ambito di applicazione dei Modelli ex DLgs. 
231/2001 già adottati agli ulteriori reati previsti dalla L. 190/2012 allo scopo di 
evitare ridondanze. 
A tal fine sono stati preliminarmente individuati i processi aziendali a rischio di 
commissione dei reati della L. 190/2012, individuando quindi le aree a rischio e le 
specifiche sotto aree, anche sulla base delle indicazioni dell'Allegato 2 al PNA. 
 
L'attività di individuazione dei processi aziendali a rischio e delle relative attività a 
rischio è stata condotta per il Dirigente e per ciascun Responsabile di Area, al fine, 
da un lato, di sensibilizzare i ruoli apicali dell'Ente e, dall'altro, di evidenziare per 
ciascun processo la possibilità di una differente valutazione del rischio in funzione 
dell'Area coinvolta. 
Si sottolinea, infatti, che taluni processi aziendali sono trasversali alle diverse Aree 
aziendali e che pertanto nel medesimo processo possono essere impattate funzioni 
diverse, a seconda della specifica competenza o della specifica necessità. 
Tali processi, pertanto, sono stati analizzati per ciascun Dirigente o Responsabile. 
Al contrario, i processi specifici di singoli Dirigenti o Responsabili sono stati 
analizzati esclusivamente nelle tabelle del rischio della singola Funzione. 
In particolare, la fase di mappatura è consistita nell’inquadramento dei vari 
processi ovvero nell’individuazione, per ognuno di essi: dell’inizio, degli input che 
danno avvio al processo, dei fornitori di quest’input, della fine, degli output e dei 
clienti finali. Ogni processo è stato poi rappresentato graficamente tramite dei 
diagrammi di flusso a matrice che evidenziano ogni attività procedurale in esso 
contenuta e i relativi attori interessati.  
Questo lavoro ha reso particolarmente chiaro e immediatamente accessibile il 
flusso delle attività, dei processi decisionali e delle responsabilità che intervengono 
in ogni singolo processo, evidenziando i punti in cui si concentra l’esercizio di poteri 
discrezionali, i momenti di contatto con utenti esterni, i casi in cui sono consentite 
deroghe rispetto alle soluzioni ordinarie, la tipologia di utenza destinataria degli 
effetti del processo e la complessità di quest’ultimo.  
 
Ciò premesso, la valutazione del rischio è stata condotta attraverso le seguenti 
fasi: 

                                                           
6 Si rinvia, per l’approfondimento, data la complessità del fenomeno, alla determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, la quale ha 
fornito alcuni indici per l’individuazione di tali enti da cui, complessivamente, deve risultare l’esercizio, da parte delle p.a. 
controllanti, di un potere di ingerenza sull’attività con carattere di continuità ovvero un’influenza dominante sulle decisioni 
dell’ente. 
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1. identificazione dei rischi; 
2. analisi del rischio con individuazione dei valori di probabilità ed impatto; 
3. ponderazione del rischio, attraverso la moltiplicazione dei predetti valori. 

Si sottolinea, altresì, che le peculiarità dell'Ente hanno reso necessario 
l'adattamento degli indici di probabilità e impatto. 
A tal proposito si precisano i criteri impiegati nella compilazione delle singole 
tabelle del rischio. 
 

Discrezionalità Per rispondere alla domanda “Il processo è discrezionale?” è 
stato considerato, per ciascuna funzione aziendale, la 
possibilità di influenza o indirizzo, tenuto anche conto 
l'eventuale sussistenza di leggi, regolamenti, direttive, 
circolari ovvero procedure interne, istruzioni operative, ecc. 

Rilevanza 
esterna 

Per processi a rilevanza sia interna che esterna, quando non 
è stata così chiaramente individuabile la sfera di rilevanza del 
processo, è stato attribuito il valore 3 

Complessità 
del processo 

è stato considerato se per il conseguimento del risultato sia 
necessaria la compartecipazione di una o più pubbliche 
amministrazioni. 

Valore 
economico 

è stato attribuito valore 3 in caso di vantaggio economico 
indiretto. 

Frazionabilità è stato considerato se il singolo rischio specifico/illecito 
prevedibile analizzato possa essere ripetuto più volte ovvero 
si esaurisca in un solo episodio. 

Controlli È stato attribuito valore 3 quando sussiste un sistema 
autorizzatorio codificato in una procedura aziendale; è stato 
attribuito valore 4 in caso di scelte condivise anche per via 
consuetudinaria e da prassi aziendale; è stato attribuito 
valore 5 in casi rari. 

Impatto 
organizzativo 

è stato considerato il numero di servizi coinvolti nel singolo 
processo divise per il numero di risorse che compongono 
ciascun servizio. 

Impatto 
organizzativo, 
economico e 
sull’immagine 

è stato attribuito il valore 5 al Presidente ed Amministratore 
Delegato, il valore 4 al Direttore Generale, il valore 3 ai 
Responsabili d’Area, il valore 2 ai collaboratori e il valore 1 ai 
semplici addetti. 
In alcuni casi è stato adottato il "principio dell’assorbimento" 
che ha comportato la valorizzazione del livello 
immediatamente superiore alla funzione analizzata ovvero 
alla risorsa coinvolta materialmente nel processo ma che non 
assume alcuna responsabilità rispetto ad esso perché ne 
risponde il diretto Responsabile d’Area ovvero chi ha deleghe 
ad hoc per determinati processi. 

 
Gli indici non espressamente indicati non hanno comportato adattamenti o 
precisazioni. 
All'esito del processo di valutazione è stato, quindi, redatto il Piano Triennale di 
Prevenzione alla Corruzione, documento che è parte del Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo di Airgest S.p.A., realizzato ex art. 6 DLgs 231/2001 e che 
verrà, quindi, trasmesso all'Amministrazione Pubblica Vigilante (Regione Siciliana) 
e pubblicato sul sito istituzionale. 
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Ai fini della predisposizione del presente Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione è stato svolto un “doppio passaggio”: l’approvazione di un primo 
schema di PTPC e, successivamente, del PTPC definitivo. 
 
Infatti, come detto, è stato attivato il coinvolgimento sia dell’unico dirigente, 
attualmente presente nell’organico di Airgest S.p.A., nella persona del Direttore 
Generale, sia dei responsabili delle varie Aree in cui si articola l’organizzazione 
dell’Ente, il cui contributo è risultato essenziale per l’aggiornamento del processo di 
gestione del rischio corruzione (mappatura dei processi decisionali, valutazione del 
rischio, trattamento del rischio e misure di prevenzione).  
In tale contesto hanno assunto particolare rilievo i risultati dell’attività di verifica e 
monitoraggio sull’attuazione del PTPC svolta nell’ultima precedente annualità, 
anche attraverso il costante flusso di contatti ed informazioni dirette al RPC, 
nonché le valutazioni emerse in sede di elaborazione della relazione annuale 
redatta dal Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) ai sensi dell’art. 
1, c. 14, della L. n. 190/2012. 
 
Successivamente, il RPC ha provveduto ad illustrare lo schema preliminare del 
PTPC 2016-2018 al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, al 
fine di illustrarne i contenuti e le implicazioni attuative. 
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5. Individuazione delle aree di rischio 

Al fine di individuare le attività sensibili al rischio corruttivo, Airgest ha proceduto, 
seguendo le linee guida del PNA: 

a. All’individuazione delle aree di rischio ulteriori rispetto a quelle obbligatorie 
previste dal PNA; 

b. Alle interviste al Presidente del CdA (e non già all’Amministratore Delegato, 
come avvenuto in passato, e ciò a seguito della riduzione del Consiglio di 
Amministrazione da 5 a 3 componenti)7, all’unico Dirigente della Struttura, 
nella persona del Direttore Generale, e ai Responsabili di Airgest S.p.A., al 
fine di: 

- Individuare, per ogni area di cui al punto a), le attività che 
potenzialmente potrebbero essere fonte di un rischio corruttivo; 

- Procedere alla ponderazione del rischio individuato seguendo le 
direttive impartite dall’Allegato 2 del PNA8. 

 
Il Piano Nazionale Anticorruzione non individua un punteggio a partire dal quale il 
prodotto dei due valori della frequenza e dell’impatto costituisce direttamente 
l’area di maggiore esposizione a rischio, bensì lascia a ciascuna amministrazione il 
compito di individuare la soglia della rilevanza. Peraltro il Piano nazionale definisce: 

 un valore medio di probabilità, così articolato: 
- “poco probabile” pari a 2; 
- “probabile” fino a 3;  
 un valore medio dell’impatto, così articolato: 
-  “minore” pari a 2; 
- “soglia” pari a 3;  

pertanto, anche a prescindere dai risultati che saranno conseguiti dai processi 
gestiti dalla Società, pare coerente ritenere che i processi che conseguono 
valutazioni complessive del rischio corruzione fino a 6 possano essere 
pacificamente esclusi dall’area di maggiore esposizione al rischio di corruzione. 
 
Le attività sensibili e strumentali individuate dalla Società, nell’ambito delle quali 
potenzialmente potrebbero essere commessi alcuni dei reati contro la Pubblica 
Amministrazione, sono le seguenti: 

 Partecipazione/indizione di gare pubbliche e licitazioni private; 
 gestione delle subconcessioni; 
 gestione dei rapporti con Aeronautica Militare, ENAC (es. gestione delle 

contestazioni verbalizzate); 
 gestione dei contratti con la PA; 
 acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti concessi 

da PA; 
 gestione di fondi pubblici; 
 ottenimento di concessioni/permessi/licenze/autorizzazioni; 
 gestione del processo di mantenimento della concessione; 

                                                           
7 Per effetto della previsione di cui alla l. reg. siciliana 7 maggio 2015, n. 9, recante «Disposizioni programmatiche e 
correttive per l’anno 2015. Legge di stabilità regionale», all’art. 33, comma 1, rubricato «Amministrazione delle società a 
totale o maggioritaria partecipazione della Regione» è previsto che: “A decorrere dal primo rinnovo degli organi societari 
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, all’amministrazione delle società controllate dalla Regione si 
applicano le disposizioni seguenti: (…); b) nelle altre società, a totale o maggioritaria partecipazione della Regione, 
l’amministrazione è affidata ad un consiglio di amministrazione con durata triennale, composto da un presidente e due 
consiglieri, secondo le previsioni statutarie sulla rappresentanza dei soci (…)”. 
8 L’analisi e la ponderazione delle attività a rischio sono riportati nella Tabella 1. 



 176

 gestione delle ispezioni amministrative, fiscali, previdenziali operate dalle 
istituzioni competenti; 

 gestione degli adempimenti in materia di assunzioni e selezione del 
personale, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e 
contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori; 

 gestione di liberalità/omaggi/pubblicità; 
 gestione delle politiche tariffarie e dei rapporti con la preposta autorità di 

regolazione; 
 gestione degli acquisti di beni e servizi; 
 gestione dei dati aziendali e delle informazioni industriali connessi ai 

programmi di sviluppo e miglioramento; 
 gestione degli obblighi e dei principi di cui al Codice Etico; 
 negoziazione e stipula di convenzioni/contratti; 
 gestione dei rapporti istituzionali; 
 partecipazione a convegni/congressi; 
 gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali; 
 gestione delle note spese; 
 gestione dei conflitti di interesse; 
 gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali. 

 
È importante evidenziare che le attività sensibili e strumentali individuate a rischio 
fotografa la situazione esistente alla data di redazione del presente Piano. 
L’evolvere delle attività aziendali richiederà il necessario aggiornamento della 
mappatura, al fine di ricomprendere gli eventuali rischi associabili alle nuove 
attività. 
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6.  I principi di comportamento 

Al fine di contrastare il rischio di integrazione di eventi corruttivi nell’ambito delle 
attività sensibili individuate, Airgest ha adottato i principi procedurali e 
comportamentali descritti in modo analitico nella Parte Speciale del Modello 231, 
con particolare riferimento ai seguenti ambiti: 

 per quanto concerne la parte relativa ai reati contro la Pubblica 
Amministrazione (paragrafo 4.2.): 

o partecipazione e indizione di gare/bandi per assegnazione di 
pubbliche forniture; 

o correttezza nella gestione degli affari; 
o gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria; 
o ricezione e dazione di regali, mance e doni; 
o gestione dei finanziamenti pubblici. 

 Per quanto concerne la parte relativa ai principi procedurali specifici collegati 
al Piano Anticorruzione: 

o partecipazione e indizione di gare/bandi per assegnazione di 
pubbliche forniture; 

o correttezza nella gestione degli affari; 
o gestione del conflitto di interessi. 

 per quanto concerne il reato di corruzione tra privati si rinvia al paragrafo 3.3 
della Parte Speciale relativa ai Reati Societari.  

 
In particolare, il sistema di trattamento dei rischi di corruzione è costituito da 
Airgest secondo una pluralità di elementi di seguito così distinti:  
1. misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle 
azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo 
complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di 
comportamenti corruttivi;  
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a 
definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.  
Ai sensi dell’art.1, comma 14, della L.190/2012 “la violazione da parte dei 
dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste nel Piano 
costituisce illecito disciplinare”. 
 
Più in dettaglio, individuate le aree a rischio, gli strumenti attraverso i quali 
trovano attuazione le misure di prevenzione del rischio di corruzione possono 
essere classificati come segue: 
 
- MISURE DI CARATTERE GENERALE O TRASVERSALE 

A. Misure concernenti la prevenzione del rischio già attive 
B. Misure di controllo, attraverso il sistema dei controlli interni: 

1. Le direttive/circolari/ordini di servizio 
2. Il sistema di controllo a campione sugli atti 
3. Il monitoraggio dei tempi di conclusione dei procedimenti 
4. I meccanismi di sostituzione in caso di inerzia e ritardi sui tempi di 

conclusione dei procedimenti 
C. Misure concernenti la trasparenza 
D. Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di 

comportamento 
E. Misure di formazione del personale secondo adeguati percorsi 
F. Rotazione del personale 
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A. Misure concernenti la prevenzione del rischio già attive 

Al fine di prevenire il rischio di corruzione, si conferma l’adozione di misure già 
attive in passato tra cui quelle di seguito elencate: 
 

1) In applicazione del principio di rotazione, par condicio e non 
discriminazione degli operatori economici, per l’acquisizione di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia attualmente prevista per 
gli affidamenti diretti e per le procedure in economia  (i) adozione di 
elenchi ufficiali dei fornitori o prestatori di servizi, delle aziende esecutrici 
di lavori pubblici e dei Professionisti tecnici ed altri professionisti di cui 
all’Albo di Fiducia di Airgest S.p.A.; (ii) obbligo di attingere ai predetti 
elenchi; 

  
B. Misure di controllo 

Il sistema di controllo interno di Airgest S.p.A. si articola, con particolare 
riferimento alle azioni che intervengono sul sistema complessivo del sistema 
anticorruzione, come di seguito indicato: 
 
B.1. Direttive/Circolari/Ordini di servizio: atti aziendali di rilevanza 
endoprocedimentale tesi a favorire comportamenti conformi alle leggi e ai principi 
di buona amministrazione; 
 
B.2. Il sistema di controllo a campione sugli atti: il sistema prevede una 
standardizzazione degli atti amministrativi attraverso schede che contengono i 
requisiti minimi, utili per la predisposizione, da parte del personale di Airgest 
S.p.A., degli atti stessi. 
Il sistema di controllo interno successivo di regolarità amministrativa che l’ente si è 
dato, infatti, è un sistema strutturato che, oltre alla precipua finalità del controllo, 
unisce anche quella di contribuire a rendere omogenei i comportamenti tra le 
diverse strutture dell’ente nella redazione degli atti ed a migliorarne la qualità, 
assumendo in questo senso anche un aspetto “collaborativo”. 
Il predetto controllo tiene conto di tutti format in uso nella Società, quali allegati a 
tutte le rispettive procedure cui si riferiscono (a titolo solo esemplificativo: F-AL-
01B – Scheda Iniziativa, F-AL-01-E – Attestazione /Certificazione di regolare 
esecuzione, F-AMM-03A – Modulo di pagamento anticipato – altri pagamenti non 
accompagnati da fattura, F-SGQ-06D - Verbale di registrazione attività 
informazione, formazione, addestramento). 
Gli atti sottoposti al controllo successivo sono scelti secondo una selezione casuale 
effettuata con motivate tecniche di campionamento. 
 
B.3. Il monitoraggio sulla conclusione dei tempi di conclusione dei procedimenti: 
trattasi di attività effettuata: 
- sulla base delle risultanze del controllo di gestione; 
- nell’ambito dell’attività del controllo di regolarità amministrativa; 
- attivando forme di controllo a campione. 
 
B.4. I meccanismi di sostituzione in caso di inerzia e ritardi sui tempi di conclusione 
dei procedimenti. 
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C. Misure concernenti la trasparenza 
In attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza  pubblicazione sul sito 
web istituzionale delle informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013, secondo i principali 
adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel predetto D.lgs. n. 33/2013 
per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche 
amministrazioni. 
 

D. Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di 
comportamento 

Tra le misure in parola si annoverano il Codice Etico, adottato da Airgest S.p.A. e 
relative sanzioni disciplinari. Il Codice Etico, redatto nell’ambito delle azioni relative 
all’avvio del MOGC ex D.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii. è pubblicato sul sito web della 
Società nella pertinente sezione dell’«Amministrazione Trasparente». 
Il Codice Etico include regole generali di condotta, adattate alla specifica realtà 
aziendale; norme specifiche di comportamento connesse alle differenti tipologie di 
reato previste dal D.Lgs. 231/2001 sono, invece, riportate nelle relative Parti 
Speciali.  
Le disposizioni contenute nel Codice Etico sono estese ai titolari di collaborazioni 
esterne a qualsiasi titolo, anche alle ditte fornitrici di beni e di servizi od opere a 
favore della Società.  
Airgest ritiene comunque opportuno prevedere l’aggiornamento del proprio Codice 
Etico relativamente all’adeguamento delle regole di comportamento per renderle 
maggiormente coerenti con le esigenze di prevenzione della corruzione evidenziate 
dall’analisi dei rischi. Per l’aggiornamento si attendono le linee guida ANAC di 
modifica della determinazione nr.8 del 17.06.2015 e le linee guida che l’Autorità si 
è riservata di emanare in materia nel PNA del 3.08.2016, paragrafo 7. 
 

E. Misure di formazione del personale secondo adeguati percorsi 
Si rimanda al pertinente paragrafo di cui al presente Piano per una trattazione più 
diffusa della misura, anche stante l’importanza fondamentale rivestita dalla 
formazione del personale al fine di prevenire la realizzazione del verificarsi dei 
rischi corruttivi. 
 

F. Rotazione del personale 
Come chiarito da ANAC, nella Determinazione nr. 8, uno dei principali fattori di 
rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa 
sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da 
discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi 
illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la Legge. n. 190 del 
2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile 
che questa misura sia attuata anche all’interno delle società, compatibilmente con 
le esigenze organizzative d’impresa. Essa implica una più elevata frequenza del 
turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di 
corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di 
competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato 
contenuto tecnico.  
Airgest riconosce l’importanza di questa misura nel contrasto alla corruzione in 
aree particolarmente esposte al rischio, evidenziandone, al contempo, le notevoli 
difficoltà organizzative che questo comporta in realtà operative di piccola/media 
dimensione, con il rischio di compromettere il funzionamento della Società e il 
patrimonio di esperienza consolidatosi. Altro elemento da tenere in conto è, 
evidentemente, il rispetto degli accordi sindacali.  
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La rotazione incontra infatti dei limiti soggettivi, con particolare riguardo ai diritti 
individuali dei dipendenti soggetti alla misura e ai diritti sindacali. Le misure di 
rotazione devono contemperare quindi le esigenze di tutela oggettiva della società 
(il suo prestigio, la sua imparzialità, la sua funzionalità) con tali diritti.  
Nell’attuale contesto, la Società ritiene, stante l’impossibilità, almeno attuale, di 
procedere alla rotazione del personale, senza compromettere la continuità 
operativa, di continuare a ricorrere ad altra misura efficace, in combinazione o 
alternativa alla rotazione, costituita dalla distinzione delle competenze (cd. 
“segregazione delle funzioni”), principio cardine su cui si fonda il MOGC 231 
adottato dalla Società. 
Nelle more che siano definite indicazioni chiare e precise in merito alla attuazione 
della misura di che trattasi per le società in controllo, si ritiene opportuno 
continuare ad investire sulla formazione, soprattutto avuto riguardo alla materia 
dei contratti pubblici, soprattutto nei confronti dei responsabili d’area non 
direttamente coinvolti in tale attività ma che, adeguatamente formati, possono 
garantire una maggiore rotazione tra i commissari di gara. 
 
- MISURE SPECIFICHE 

Quanto sopra riportato si accompagna alle misure “specifiche” per la 
prevenzione del rischio che Airgest, a prescindere dall’esito – peraltro 
contenuto in considerazione della delicatezza dell’area di rischio “contratti pubblici” 
– della valutazione del rischio già condotta, intende continuare ad attuare 
avuto riguardo all’area di rischio “contratti pubblici”. 
 
In particolare, al fine di prevenire/trattare il rischio di corruzione nell’ambito in 
argomento, oltre alle misure già ordinariamente attuate, giusto “Regolamento per 
l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria (ed. vig.)”, “Procedura P-AL-01 “Acquisti di beni e servizi”” (ed. 
vig.) e “Regolamento per l’iscrizione all’Albo di Fiducia di Airgest S.p.A.” (ed. vig.), 
si prevedono le seguenti misure specifiche: 
 

a) indizione, di norma, delle procedure di gara aventi per oggetto l’esecuzione di 
lavori e la fornitura di beni e servizi in favore di Airgest S.p.A, in accordo alla 
normativa nazionale sui contratti pubblici, secondo la periodicità di seguito 
indicata, ed in particolare: 

i) almeno cinque mesi prima della scadenza dei contratti, per gli 
affidamenti in economia – cottimi fiduciari; 

ii) almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti, per gli affidamenti 
sottosoglia comunitaria; 

iii) almeno otto mesi prima della scadenza dei contratti, per gli affidamenti 
soprasoglia comunitaria; 

b) monitoraggio del rispetto dei termini previsti dai singoli contratti per la 
fornitura di beni e servizi e per l’esecuzione di lavori, mediante invio – da 
parte del RUP delegato e del DEC – dei verbali di verifica di conformità in 
corso d’esecuzione di periodo e straordinari e, in caso di superamento degli 
stessi termini previsti, informativa, a cura del soggetto che attesta la 
regolare esecuzione della prestazione (DEC o DL), al RUP delegato di Airgest 
S.p.A., al Responsabile Area Appalti e Contratti ed al RPC, con indicazione 
delle ragioni del ritardo; 

c) attribuzione di rating, con periodicità semestrale/annuale, a ciascun 
operatore economico iscritto agli Albi di Fiducia di Airgest S.p.A. ed a ciascun 
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affidamento attribuito al medesimo operatore economico iscritto, 
distinguendo le fasce o scaglioni o range di valutazione di seguito indicate: 

 da 0 a 4  cancellazione dall’elenco degli operatori di fiducia di 
Airgest S.p.A., anche alla luce della previsione di cui all’art. 38, 
comma 1, lett. f) del DLgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

 da 5 a 7  mantenimento nell’elenco degli operatori di fiducia di 
Airgest S.p.A., con valutazione della qualità della prestazione resa 
con frequenza semestrale; 

 da 8 a 10  mantenimento nell’elenco degli operatori di fiducia di 
Airgest S.p.A., con valutazione della qualità della prestazione resa 
con frequenza annuale; 

d) applicazione, di norma, del principio di rotazione negli incarichi dei 
componenti esperti delle commissioni di gara delle procedure contrattuali o di 
selezione pubblica per il reclutamento del personale, compatibilmente con le 
professionalità necessarie disponibili; 

e) introduzione di forme di presa d’atto del Codice Etico da parte dei dipendenti 
al momento dell’assunzione e dell’aggiudicatario all’atto della stipulazione del 
contratto. La medesima misura si intende estendere anche ai Partners della 
Società ed ai collaboratori esterni. 

f) attività di verifica, da parte di una società leader nella certificazione in Italia, 
da selezionare previo confronto competitivo e comparativo, della conformità 
del Programma Anti-Corruzione di Airgest SpA ai requisiti della norma ISO 
37001:2016 “Antibribery Management Systems”, primo standard 
internazionale sui sistemi di gestione anti-corruzione, perfettamente 
integrabile con i processi di gestione e controllo già esistenti.  

Le stazioni appaltanti potranno usare la certificazione ISO 37001 per dimostrare 
l’attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della 
legalità, richieste dal Codice degli Appalti. Inoltre, la certificazione ISO 37001 potrà 
essere utilizzata come evidenza del possesso del requisito di cui all'art. 3, comma 
2, lettera g) del Regolamento attuativo del Rating di Legalità (Delibera AGCM del 
14 novembre 2012, n.24075), che richiede “di aver adottato modelli organizzativi 
di prevenzione e di contrasto della corruzione” ai fini dell'assegnazione di un “+” 
utile ai fini dell'ottenimento di una "stelletta". 
 
A seguito della pubblicazione, il 15 ottobre 2016, della norma da parte 
dell’International Organization for Standardization (uno dei più autorevoli enti 
preposti a stabilire standard aziendali su scala globale), Airgest SpA intende 
avviare il processo di certificazione, da concludersi entro il 31 dicembre 2018, in 
coerenza con il principio di “zero tolerance” espresso nel proprio Codice Etico. 
Lo standard 37001 assicura che gli sforzi di un’organizzazione sono pari o superiori 
al rispetto di meri adempimenti legislativi costituiti dall'adozione di Modelli di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e/o all'adozione di 
Piani Triennali Anticorruzione e Trasparenza, ai sensi della Legge 190/12 e del 
Piano Nazionale Anticorruzione. 
Ovviamente, l’implementazione e certificazione ISO 37001 non forniranno 
l’assoluta certezza che non saranno mai più commessi attività corruttive 
nell’interesse dell’organizzazione, ma di certo daranno evidenza che in seno ad 
essa siano state adottate ragionevoli e proporzionate misure di prevenzione, 
fornendo adeguate garanzie nei riguardi di tutti gli stakeholders, oltre che nei 
riguardi degli investitori e degli organi inquirenti e giudicanti. 
Titolare della funzione: Responsabile Appalti e Contratti, Affari Legali e Corporate 
Affairs. 
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In via programmatica, si indica entro la fine dell’anno 2018, la tempistica stimata 
come occorrente per la conclusione del processo di certificazione, su proposta del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. 
 

6.1. Incompatibilità e inconferibilità degli incarichi dirigenziali (c.d. 
Pantouflage – Revolving doors) 

In merito alla disciplina della incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, Airgest 
rimanda alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013. In particolare: 
la Società, al momento del conferimento dell’incarico, richiede all’interessato di 
presentare una dichiarazione scritta sulla insussistenza di una delle cause di 
inconferibilità descritte ai capi V e VI del D.Lgs. n. 39/2013. Tale dichiarazione è 
condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’incarico; 
nel corso dell’incarico, la Società richiede che l’interessato presenti annualmente 
una dichiarazione sull’insussistenza di una delle cause di incompatibilità; 
la Società, al momento del conferimento dell’incarico, richiede all’interessato di 
presentare una dichiarazione scritta sulla insussistenza della causa di inconferibilità 
di cui al capo II del D.Lgs. n. 39/2013 relativa alla condanna per reati contro la 
Pubblica Amministrazione; 
 
In ogni caso, Airgest S.p.A. ha già adottato, attraverso il proprio Codice Etico, 
misure che disciplinano il conflitto di interesse ed il relativo obbligo di astensione.  
Si rinvia integralmente al citato Codice Etico. 
 
Con delibera n. 833 del 3 agosto 2016, l’ANAC ha adottato le “Linee guida in 
materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi 
amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività 
di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e 
incompatibili”, andando a specificare ruolo e funzioni del RPCT e dell’ANAC. 
A differenza che nel caso di inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere 
rimossa mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha 
considerato incompatibili tra di loro.  
Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di incompatibilità, il 
responsabile della prevenzione deve effettuare una contestazione all’interessato e 
la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la 
decadenza dall’incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o 
subordinato (art. 19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39). Se la situazione 
di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve 
essere rimossa prima del conferimento.  
Anche per l’incompatibilità, l’accertamento avviene mediante dichiarazione 
sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 
46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione. 
 
Ai fini dell’acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e/o 
incompatibilità da presentare all’atto del conferimento di ogni nuovo incarico di 
indirizzo politico, di organo di controllo e di incarico dirigenziale di titolare di 
struttura e, successivamente, da pubblicare sul sito web istituzionale, si farò 
ricorso alla modulistica a tal fine trasmessa dall’Amministrazione controllante. La 
medesima modulistica verrà utilizzata, annualmente, per comprovare il 
mantenimento dell'assenza delle cause di inconferibilità e/o incompatibilità in 
parola. 
La verifica sulle cause di incompatibilità ed inconferibilità per i soggetti nominati 
viene effettuata dalla Società avuto riguardo a quanto previsto dall’art. 2382 c.c.. 
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Resta ferma la competenza delle amministrazioni pubbliche ovvero dei soggetti 
privati per la verifica sugli ulteriori requisiti richiesti per l’assunzione dell’incarico. 
 

6.2.  Assunzione di dipendenti pubblici 
Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 
165 del 2001, previsione che si riferisce, tuttavia, alle Pubbliche Amministrazioni, 
le società adottano le misure necessarie a evitare l’assunzione di dipendenti 
pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. 
Al riguardo l’ufficio del personale inserisce nei contratti di assunzione del personale 
ex PA e, comunque, nelle procedure di selezione del personale, la seguente 
dichiarazione sulla clausola ostativa, che dovrà essere resa dal soggetto 
interessato: “di essere stato dipendente pubblico della pubblica amministrazione 
………., ma che nell’ultimo triennio non ha esercitato poteri autoritativi o negoziali 
per conto della amministrazione pubblica di appartenenza (dirigenti, funzionari 
titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di procedimento ex art. 125, commi 8 e 
11, d.lgs. n. 163/2006), nei confronti della società Airgest S.p.A.”. Il monitoraggio 
sarà previsto ad ogni stipula di contratto. 
Titolare della funzione: Responsabile del Personale 
 

6.3. Formazione di commissioni, assegnazione ad uffici e conferimento 
di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la PA 

La Società si impegna ad applicare l’art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013, che viene di 
seguito riportato: 
 

Art. 3 
Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica 

amministrazione 
1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in 

giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale, non possono essere attribuiti: 

a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e 
locali; 

b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e 
locale; 

c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche 
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo 

pubblico di livello nazionale, regionale e locale; 
d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di 

livello nazionale, regionale e locale; 
e) gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo 

nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. 
2. Ove la condanna riguardi uno dei reati di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 
27 marzo 2001, n. 97, l'inconferibilità di cui al comma 1 ha carattere permanente 

nei casi in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai 
pubblici uffici ovvero sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito 
di procedimento disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove 
sia stata inflitta una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata 

dell'interdizione. Negli altri casi l'inconferibilità degli incarichi ha la durata di 5 anni. 
3. Ove la condanna riguardi uno degli altri reati previsti dal capo I del titolo II del 

libro II del codice penale, l'inconferibilità ha carattere permanente nei casi in cui sia 
stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero 
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sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro a seguito di procedimento 
disciplinare o la cessazione del rapporto di lavoro autonomo. Ove sia stata inflitta 
una interdizione temporanea, l'inconferibilità ha la stessa durata dell'interdizione. 
Negli altri casi l'inconferibilità ha una durata pari al doppio della pena inflitta, per 

un periodo comunque non superiore a 5 anni. 
4. Nei casi di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3, salve le ipotesi di sospensione 

o cessazione del rapporto, al dirigente di ruolo, per la durata del periodo di 
inconferibilità, possono essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportino 

l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione. È in ogni caso escluso il 
conferimento di incarichi relativi ad uffici preposti alla gestione delle risorse 

finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o 
all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di 

vantaggi economici a soggetti pubblici e privati, di incarichi che comportano 
esercizio di vigilanza o controllo. Nel caso in cui l'amministrazione non sia in grado 
di conferire incarichi compatibili con le disposizioni del presente comma, il dirigente 
viene posto a disposizione del ruolo senza incarico per il periodo di inconferibilità 

dell'incarico. 
5. La situazione di inconferibilità cessa di diritto ove venga pronunciata, per il 

medesimo reato, sentenza anche non definitiva, di proscioglimento. 
6. Nel caso di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati di cui ai commi 2 e 
3 nei confronti di un soggetto esterno all'amministrazione, ente pubblico o ente di 
diritto privato in controllo pubblico cui è stato conferito uno degli incarichi di cui al 
comma 1, sono sospesi l'incarico e l'efficacia del contratto di lavoro subordinato o 

di lavoro autonomo, stipulato con l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di 
diritto privato in controllo pubblico. Per tutto il periodo della sospensione non 

spetta alcun trattamento economico. In entrambi i casi la sospensione ha la stessa 
durata dell'inconferibilità stabilita nei commi 2 e 3. Fatto salvo il termine finale del 

contratto, all'esito della sospensione l'amministrazione valuta la persistenza 
dell'interesse all'esecuzione dell'incarico, anche in relazione al tempo trascorso. 

7. Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai 
sensi dell'art. 444 c.p.p., è equiparata alla sentenza di condanna. 

 
Il Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza, in collaborazione 
con la Direzione Generale, e con i Responsabili competenti all’adozione degli atti di 
riferimento, verifica, per il tramite degli enti terzi di competenza, la sussistenza di 
eventuali precedenti penali in capo a dipendenti della Società o a soggetti anche 
esterni a cui l’ente intende conferire l’incarico di membro di commissioni di gara 
e/o giudicatrici, di incarichi dirigenziali o di altri incarichi di cui all’art. 3 del d. lgs. 
n. 39 del 2013. 
L’accertamento avviene mediante autocertificazione resa dall’interessato e 
pubblicata sul sito della Società conformemente a quanto previsto dall’art. 20 del 
d.lgs. n. 39 del 2013. 
La dichiarazione è condizione per l’acquisizione di efficacia dell’incarico. Se all’esito 
della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, la Società si 
astiene dal conferire l’incarico e provvede a conferire l’incarico ad altro soggetto.  
Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi 
dell’art. 17 del già citato D.Lgs. n. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, 
a carico di coloro che hanno conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono 
applicate le previste sanzioni. 
 
Inoltre, nel corso del primo aggiornamento della «Procedura Acquisti (Ed.01)» e 
del «Regolamento per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di 
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importo inferiore alla soglia comunitaria» (Ed.2 –2015/02) – attività programmata, 
verranno disciplinate le cause di conflitto di interesse o di incompatibilità ovvero di 
astensione dalla funzione di commissario di gara. 
A tal fine, si dà atto che verrà proposto, in fase di revisione delle predette 
procedure, di chiedere, al momento della accettazione dell’incarico, che i 
commissari rilascino una dichiarazione attestante:  
a) l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 
anni;  
b) di non svolgere o aver svolto «alcun’altra funzione o incarico tecnico o 
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, 
co. 4, del Codice);  
c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 
84, co. 8, lett. a), del Codice); 
d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con 
dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, 
all’approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice);  
e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione 
appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti 
professionali; 
f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, 
tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all’articolo 51 c.p.c., richiamato 
dall’art. 84 del Codice. Qualora una delle condizioni di incompatibilità dovesse 
rendersi nota successivamente alla nomina, si proporrà che il soggetto chiamato a 
far parte della Commissione giudicatrice sia tenuto a comunicare il sopraggiungere 
della condizione di incompatibilità, in qualsiasi fase dell’attività di valutazione. 
Titolare della funzione: Responsabile Appalti e Contratti, Affari Legali e Corporate 
Affairs 
 

6.4. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti (whistleblowing) 
In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei 
dipendenti che segnalano condotte illecite negli enti di diritto privato in controllo 
pubblico e negli enti pubblici economici, l’ANAC, nelle proprie “Linee Guida in 
materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” di 
cui alla Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
serie generale n. 110 del 14 maggio 2015), ha ritenuto opportuno che le 
amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano da parte dei suddetti enti, 
eventualmente nell’ambito del Piano di prevenzione della corruzione, l’adozione di 
misure di tutela analoghe a quelle previste nelle citate Linee guida (si vedano, a tal 
proposito, le Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione 
della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 
economici – § 2.1). 
 
In disparte le superiori indicazioni, Airgest S.p.A. riconosce la necessità di tutelare i 
propri dipendenti, adottando iniziative e strumenti volte ad incentivare le 
segnalazioni (cd. whistleblowing) e ad evitare che il dipendente (il whistleblower) 
ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze 
pregiudizievoli. 
A tal fine, la Società intende emettere apposito documento (“Procedura per la 
segnalazione di illeciti e irregolarità”) con lo scopo di rimuovere i fattori che 
possono ostacolare o disincentivare il ricorso all’istituto, quali i dubbi e le 
incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni. 
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In tale prospettiva, l’obiettivo perseguito dalla suddetta Procedura sarà quello di 
fornire al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, 
destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di 
tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.  
Con special riguardo a quest’ultimo profilo, l’identità del segnalante può essere 
rivelata solo ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa 
dell’incolpato.  
La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 
agosto 1990, n. 241.  
Posto che per esigenze di tutela del segnalante, le amministrazioni sono tenute 
anche a introdurre nei propri Codici di comportamento forme di responsabilità 
specifica in capo ai soggetti che gestiscono le segnalazioni, tale proposta di 
aggiornamento verrà avanzata al Responsabile del personale. 
In via programmatica, si indica nella seconda metà del corrente anno, la tempistica 
stimata come occorrente, salvo imprevisti, per la presentazione, su proposta del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza, della Procedura in 
parola. 
Titolare della funzione: Responsabile del personale 
 
Linee guida ANAC prevedono la figura del RPC come perno del sistema di 
segnalazioni, eventualmente coadiuvato da un gruppo di lavoro di cui non fanno 
parte componenti dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari. 
Sarà cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione far dotare Airgest 
S.p.A. di un modello gestionale informatizzato che preveda l’accredito del 
segnalante su una piattaforma informatica accessibile ai soli utenti interni, tramite 
la possibilità della richiesta in riuso gratuito del software a tal fine predisposto 
dall’ANAC che sta sviluppando un applicativo open source. 
Titolare della funzione: Responsabile Area ICT. 
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7. Formazione del personale 

La formazione del personale della Società riveste importanza fondamentale al fine 
di prevenire la realizzazione del verificarsi dei rischi corruttivi.  
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, quindi, in accordo con 
l’Organismo di Vigilanza, organizza delle giornate formative sui contenuti del 
Modello 231 e del Piano anticorruzione, che prevedano anche interventi di tipo 
diversificato a seconda della collocazione del personale all’interno della Società o 
della pertinenza delle rispettive attività ad una delle aree a rischio indicate nel 
Modello o nel Piano. 
Sono previsti, a tale proposito, due livelli di formazione: 
• un livello generale, attuato attraverso interventi seminariali, rivolto a tutto il 
personale, volto a diffondere fra tutti i dipendenti i valori etici alla base degli 
interventi aziendali sui temi della legalità, con riferimento alle tematiche di: 
- etica e legalità (approccio valoriale); 
- trasparenza; 
- informazione su procedure relative gare d’appalto, contratti, affidamento 
incarichi; 
- “buone prassi” in relazione ad attività di “front office”; 
• un livello specifico, indirizzato al Dirigente, ai Responsabili di struttura e al 
personale operante nelle aree maggiormente a rischio di corruzione, con 
riferimento alle politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la 
prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto 
nell’Ente. Gli incontri saranno finalizzati anche ad approfondire e migliorare l’analisi 
e la mappatura dei processi maggiormente a rischio, oggetto del presente Piano. 
In generale, per l’anno 2017 dovranno essere valutate le esigenze formative del 
personale tenendo conto dell’attività di formazione svolta nel 2016 (specificamente 
dettagliata nella citata Relazione annuale 2016 del RPC, pubblicata nella Sez. 
“Amministrazione Trasparente” sottosezione “Altri contenuti”, “Corruzione”, cui si 
fa rinvio), nonché dei livelli di rischio risultanti dall’aggiornamento del processo di 
gestione del rischio evidenziato in questo Piano. 
Nel Piano di formazione dovrà inoltre essere inserito un Modulo di formazione 
specifica per Dirigenti/Responsabili d’Area, in materia di prevenzione della 
corruzione e D.Lgs. n. 39/2013, ad integrazione della formazione prevista per i 
dipendenti assegnati alle aree a maggior rischio di corruzione. In particolare nel 
2017 ovvero, in mancanza di specifici corsi tematici organizzati nella predetta 
annualità, nel 2018, la formazione riguarderà la disciplina sull’accesso civico a 
seguito dell’entrata in vigore dell’accesso civico c.d. generalizzato e gli obblighi di 
trasparenza per le società in controllo pubblico. 
È, inoltre, prevista un’attività formativa specialistica, rivolta al Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). L’azione formativa sarà 
attuata attraverso la partecipazione a eventi e corsi. 
Titolare della funzione: Responsabile Qualità e Formazione. 
 
 
 



 188

 
8. Monitoraggio del PTPC e delle misure 

Per presidiare i rischi identificati, si è fatto riferimento, nel corso della precedente 
annualità, ai meccanismi di controllo, di processo e organizzativi già previsti nella 
documentazione aziendale esistente (in primis procedure aziendali rilevanti ai sensi 
del DLgs. n. 231/01, oltre che altre procedure in ambito Qualità, regolamenti 
interni, Regolamento di Scalo, Manuale Aeroporto, ecc.) e si è altresì proceduto 
all’identificazione di eventuali carenze e relative azioni di rientro. 
I risultati di tale attività sono stati formalizzati nel Piano annuale 
d’implementazione delle misure obbligatorie/generali e specifiche, che rimangono a 
disposizione del Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza per 
l’attività istituzionale ad esso demandata. 
 
In particolare, il monitoraggio sarà condotto su base semestrale dal RPC, come 
segue: 

- entro il 30 giugno: controllo sugli atti del I semestre dell’anno di riferimento 
- entro il 31 gennaio dell’anno successivo: controllo sugli atti del II semestre 

dell’anno precedente. 
Le risultanze del controllo sono trasmesse, a conclusione di ciascuna fase di 
controllo, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla Direzione Generale ed 
ai responsabili d’area. 
Nei 30 giorni dall’avvenuto ricevimento del report contenente le risultanze del 
controllo, il responsabile d’area è tenuto a controdedurre rispetto alle criticità 
evidenziate dal sistema di controllo. 
 
Con riguardo all’attività di controllo successivo sugli atti, l’analisi avverrà, sempre 
semestralmente, con conseguente report al RPC, mediante l’estrazione di un 
campione rappresentativo delle attività dei vari settori aziendali e si evidenzia che il 
60% del campione degli atti soggetti al controllo è rappresentato dagli atti adottati 
nei settori e nelle materie riconducibili agli ambiti di azione della legge 190/2012. 
Nell’ulteriore attuazione dei controlli in questione dovrà essere prestata particolare 
attenzione al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai 
regolamenti per la conclusione dei procedimenti, anche verificando la possibilità di 
attivare sistemi di segnalazione automatica di eventuali anomalie. 
 
Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:  
1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano e relativi allegati;  
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;  
3. l'analisi e la successiva verifica delle eventuali segnalazioni relative alla 
commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del 
whistleblowing o attraverso fonti esterne;  
4. la verifica dell’adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali 
segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli 
esiti dell’attività di monitoraggio.  
 
Nel triennio 2017/2019, verranno ultimate le misure di prevenzione non ancora 
attuate e, ai fini della verifica dell’efficacia, monitorate quelle attuate nel corso 
dell’anno 2016. A ciò si aggiunga che il Piano, quale atto di indirizzo, è un 
documento dinamico, suscettibile di modifiche alla luce delle emanande linee guida 
ANAC in materia di società in controllo pubblico ed in considerazione di quelle che 
saranno le eventuali direttive dell’Organo di indirizzo politico. 
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9. Sistema disciplinare 

Ogni violazione delle disposizioni previste dai paragrafi precedenti dà luogo a 
sanzioni disciplinari nei confronti dei Destinatari del presente Piano, e determina 
l’applicazione delle sanzioni già richiamate dal capitolo 6 del Modello adottato dalla 
Società ex D.Lgs.. 231/2001.  
In particolare, trova applicazione la sanzione di cui all’art. 47 del D.Lgs.. n. 
33/2013, che viene di seguito riportato: 

 
Art. 47 

Sanzioni per casi specifici 
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui 

all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare 
dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le 

partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, 
nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una 

sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del 
responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' 
pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. 

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà 
luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico 

del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori 
societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo 
compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di 

risultato, entro trenta giorni dal percepimento. 
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità' amministrativa 
competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 
Airgest annovera tra le misure di prevenzione della corruzione di carattere generale 
– peraltro come già prevista dalla legge e ribadita dal PNA – l’adozione del proprio 
Codice Etico che definisce i doveri di comportamento di tutti i soggetti, a vario 
titolo, obbligati alla sua osservanza, la cui violazione, ivi compresi i doveri relativi 
all’attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità 
disciplinare (art. 54 del D.lgs. n. 165/2001, come costituito dall’art. 1, comma 44, 
della L. 190/2012). 
Trattasi di documento adottato, in prima emissione nel 2008, aggiornato, circa 15 
mesi orsono rispetto alla data di redazione del presente documento, con 
conseguente nuova adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della 
Società in data 27 ottobre 2014, nell’ambito delle azioni relative 
all’implementazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, ex D.Lgs.. 
n. 231/2001. 
Il documento è pubblicato sul sito web della Società al seguente indirizzo internet 
http://www.airgest.it/airgest-mog231-codice-etico.asp.  
Il Codice Etico include regole generali di condotta, adattate alla specifica realtà 
aziendale; norme specifiche di comportamento connesse alle differenti tipologie di 
reato previste dal D.Lgs.. 231/2001 sono, invece, riportate nelle relative Parti 
Speciali. 
Le disposizioni contenute nel Codice Etico sono estese ai titolari di collaborazioni 
esterne a qualsiasi titolo, anche di ditte fornitrici di beni e di servizi od opere a 
favore della Società. 
Airgest – nelle more di conoscere le specifiche Linee guida sulla revisione dei Codici 
che l’Autorità si è riservata di dettare (rif. Det. n. 12/2015) – ha programmato 
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l’attività di valutazione della revisione del proprio Codice Etico, da concludersi entro 
la fine del 2016, prevedendo misure di prevenzione consistenti in specifici doveri di 
comportamento da adottarsi per specifiche aree o processi a rischio. Di tali misure, 
come espressamente indicato dalla Determinazione ANAC n. 12/2015, verrà data 
evidenza nelle successive edizioni del presente Piano.  
Titolare della funzione: Responsabile del Personale 
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10. Flussi informativi nei confronti del Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione 
Per consentire una migliore ed efficace gestione del rischio corruttivo, è dovere di 
tutto il personale della Società informare il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione in merito a qualsiasi notizia relativa alla commissione o alla possibile 
commissione dei reati o di deviazioni comportamentali rispetto ai principi contenuti 
nel Piano Anticorruzione e nella Parte Speciale del Modello 231. 
A titolo meramente esemplificativo, devono essere comunicate al Responsabile le 
informazioni riguardanti: 

a. l’eventuale offerta o richiesta di denaro, di doni o di altre utilità provenienti 
da o destinate a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; 

b. la presenza di un conflitto di interesse non comunicato al proprio Dirigente 
dal diretto interessato (o non comunicato direttamente al Responsabile, 
nel caso in cui il conflitto riguardi un Dirigente); 

c. l’esistenza di una causa di inconferibilità per l’assegnazione di un incarico, 
non comunicata dal diretto interessato. 

Per evitare il realizzarsi di fenomeni ritorsivi o discriminatori, Airgest ha deciso di 
tutelare i soggetti che intendono effettuare le segnalazioni consentendo loro di 
godere di riservatezza. A questo proposito, al fine di facilitare le segnalazioni, 
qualsiasi dipendente della Società potrà inviare la comunicazione all’apposita 
casella di posta elettronica che verrà istituita. Le segnalazioni devono essere 
conservate presso l’ufficio del Responsabile. 
 
Le relazioni periodiche che ciascun Responsabile d’Area invierà al Responsabile del 
Piano Anticorruzione, attestanti l’avvenuto rispetto delle previsioni del Piano, 
avranno la seguente tempistica: 

• Relazione sul I quadrimestre: entro il 30 giugno; 
• Relazione sul II quadrimestre: entro il 31 gennaio dell’anno successivo. 

 
Nel corso del 2016, si prevede l’individuazione di un apposito sistema di 
reportistica e di un flusso di informazioni che consenta al Responsabile della 
prevenzione della corruzione di monitorare costantemente l’attuazione delle misure 
previste nel PTPC e degli adempimenti stabiliti nella normativa di riferimento. 
Titolare della funzione: Direzione Generale 
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11. Trasparenza – P.T.T.I. 

Per quanto concerne gli adempimenti relativi alla trasparenza, si rinvia a quanto 
disciplinato dal paragrafo 6 della Parte Speciale del Modello 231 relativo ai reati 
contro la Pubblica Amministrazione e a quanto stabilito dagli articoli da 15 a 33 
della L. n. 190/2012. 
 
La trasparenza è considerata uno strumento fondamentale per la prevenzione della 
corruzione 
e per il perseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità 
dell’azione amministrativa. 
Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottato in virtù della delega legislativa 
contenuta nella legge n. 190/2012, definisce la trasparenza quale “accessibilità 
totale” delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 
amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento 
delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. 
Airgest S.p.A., stando la propria specificità quale società controllata, assolve i 
propri obblighi in tema di trasparenza attraverso: 

- la nomina del Responsabile della Trasparenza (coincidente con il 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione), individuato nel 
Responsabile Appalti e Contratti, Affari Legali e Corporate Affairs 

- la pubblicazione, sul proprio sito, all’apposita sezione denominata 
“Amministrazione Trasparente”, delle informazioni richieste dal D.Lgs. 
33/2013, come indicate all’ All. 1) “Principali adattamenti degli obblighi 
di trasparenza contenuti nel DLgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di 
diritto provato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni” di 
cui alla Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, inerente le 
“Linee Guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione 
della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di 
diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e 
degli enti pubblici economici”. 

 
L’anno 2016 si è caratterizzato per l’introduzione, nell’ordinamento giuridico 
italiano, di significativi provvedimenti in materia di trasparenza di cui AIRGEST ha 
necessariamente dovuto tener conto essendo una società in «controllo» pubblico. 
È noto che il D.lgs. 175/2016, c.d. T.U. sulle società partecipate, entrato in 
vigore il 23.09.2016, ha chiarito che le società in «controllo» pubblico sono 
quelle società in cui si verifica la situazione di cui all’articolo 2359 del codice civile, 
cioè le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili 
nell'assemblea ordinaria. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione 
di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e 
gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di 
tutte le parti che condividono il controllo.  
 
Circa la materia della trasparenza, in particolare, in attuazione della delega 
contenuta nell’art. 7 della legge 7.8.2015, n. 124 (c. d. Legge Madia), che ha 
conferito una serie deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 
Amministrazioni Pubbliche destinate ad avere effetti anche per quei soggetti che 
hanno veste giuridica di diritto privato, il Governo ha adottato il Decreto 
Legislativo n. 97/2016, in vigore dal 23 giugno 2016, recante “revisione e 
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
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corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (..)”.  
La nuova disciplina, articolata in due capi, recanti rispettivamente modifiche al 
D.lgs. 33/2013 (Capo I) e modifiche alla legge n. 190/2012 (Capo II), ridefinisce 
ed amplia gli adempimenti in materia di trasparenza e pubblicità, ed ha inciso 
anche sulla disciplina degli enti di diritto privato e delle società in controllo 
pubblico. 
 
Il D.lgs. n. 97/2016 ha abrogato l’art. 11 del D.lgs. n. 33/2013 (art. 43 del D.lgs. 
n. 97/2016) ed inserito, dopo l’art. 2 del D.lgs. n. 33/2013, l’art. 2-bis “Ambito 
soggettivo di applicazione” (art. 3, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 97/2016). Tale ultima 
disposizione, dopo aver fornito, al comma 1, la definizione di pubbliche 
amministrazioni (cioè quelle dell’art. 1, comma 2, del Dlgs. 165/2001) - ai fini 
dell’applicazione del decreto - stabilisce, al comma 2, che la medesima disciplina 
si applica anche, “in quanto compatibile” alle società in controllo pubblico, 
come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell’art. 18 
della L. 7 agosto 2015, n. 124, con esclusione delle società quotate, anch’esse 
come definite dal medesimo decreto legislativo emanato in attuazione dell’art. 18 
della L. 7 agosto 2015, n. 124.  
 
Inoltre, con il PNA 2016 (approvato con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016), l’ANAC 
ha chiarito che: “il PTPC contiene, in una apposita sezione, l’individuazione dei 
responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle 
informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013. Si è così disposta la confluenza 
dei contenuti del PTTI all’interno del PTPC. Non per questo l’organizzata 
programmazione della trasparenza perde il suo peso: anzi, chiaramente le nuove 
disposizioni normative stabiliscono che devono essere indicati i soggetti cui 
compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati, in un’ottica di 
responsabilizzazione maggiore delle strutture interne delle amministrazioni ai fini 
dell’effettiva realizzazione di elevati standard di trasparenza”.  
 
Per quanto suddetto, venendo agli adempimenti che interessano AIRGEST, stante 
la natura giuridica di società in controllo pubblico, avente l’obbligo di adeguarsi alla 
nuova normativa entro il 23.12.2016, nelle more che l’ANAC emani le predette 
linee guida di ricognizione degli obblighi di pubblicazione e in termini di 
“compatibilità” con riferimento alle società in controllo pubblico, in vista 
dell’adozione del PTPCT 2017 – 2019 sono in corso le attività aziendali prodromiche 
all’adozione dei primi adeguamenti di seguito riportati: 

1. Pubblicazione di tutte le misure di prevenzione della corruzione sul sito web 
della Società in “Disposizioni generali – sottosezione Atti generali”, mentre i 
Regolamenti in “Bandi e Contratti”. 

2. Adeguamento dell’albero della trasparenza in termini “di compatibilità” (art. 2 
bis, comma 2, del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2013), ai 
contenuti di cui all’allegato delle linee guida ANAC del 25.11.2016, in 
consultazione fino al 14.12.2016.  

3. Aggiornamento dell’accesso civico alle indicazioni contenute nell’art. 5 del 
vigente D.lgs. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016. 

Nelle more dell’adozione di un regolamento che disciplini le modalità di accesso 
civico, generalizzato e documentale, così come auspicato da ANAC entro giugno 
2017, ci si atterrà a quanto riportato nelle linee guida ANAC “recanti 
indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti 
all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”. 
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Si rimanda all’indirizzo www.airgest.it/amministrazione_trasparente.asp per pronta 
evidenza di azioni e flussi informativi attivati per dare attuazione agli obblighi di 
pubblicazione, vigenti al momento della redazione del presente documento, ivi 
compresi gli obblighi relativi ai procedimenti di scelta del contraente e alle modalità 
di selezione per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, in ottemperanza a 
quanto disposto dal comma 32 dell’art. 1 L. 190, anche avuto riguardo all’annualità 
2016, con l’indicazione degli elementi richiesti dalla legge (CIG, procedura 
adottata, partecipanti, aggiudicatario, importo, ecc.) ed alla successiva 
trasmissione degli stessi al RPC.  
La raccolta dei dati così ottenuti è fondamentale, infatti, in vista dell’obbligo di 
pubblicazione sul sito della Società alla pagina “Amministrazione Trasparente”, 
entro la scadenza del 31 gennaio 2017.  
E’ questo uno dei numerosi casi in cui gli adempimenti dell’anticorruzione si 
intrecciano in maniera indissolubile con quelli della trasparenza, in particolar modo, 
come in questa ipotesi, con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 
33/2013. 
 
Si dà qui atto che la struttura della voce “Amministrazione Trasparente” ed i 
contenuti della stessa saranno oggetto di periodica evoluzione ed adeguato 
aggiornamento secondo le norme di settore ed avuto riguardo alla disponibilità 
delle informazioni periodicamente assicurate dalle funzioni aziendali al RPCT di 
Airgest S.p.A.. 
 
La Società conferma, anche per il prossimo triennio 2017 – 2019, come già fatto 
nel pregresso Piano 2016 – 2018, che valuterà l’opportunità di attuare ulteriori 
misure di trasparenza individuate come misure di specifica prevenzione della 
corruzione.  
 
Titolare della funzione: Tutti i responsabili delle aree aziendali. 
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12. Cronoprogramma 

Unitamente all’approvazione del presente PTPC è approvato il relativo 
cronoprogramma che ne costituisce parte integrante, contente le attività attuative 
delle relative previsioni. 
Il cronoprogramma sarà aggiornato e/o integrato a cura del RPC in funzione dello 
stato di attuazione delle iniziative ivi contenute e/o delle eventuali ulteriori 
iniziative che dovessero emergere in corso d’anno. 
Il RPC fornisce informativa periodica al CdA e agli Organi di controllo/vigilanza di 
Airgest S.p.A. sulle iniziative contenute nel cronoprogramma e sul relativo stato di 
attuazione, indicando quelle concluse, quelle in corso e le eventuali esigenze di 
ripianificazione e/o integrazione, fornendo le relative motivazioni. 


