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1 – INTRODUZIONE
1.1

L’AZIENDA

La Rossi Bus S.p.A. nasce nel 1950 e si sviluppa nel corso degli anni sino a rappresentare oggi una delle realtà
più attive del panorama romano e laziale nel campo della mobilità e dei trasporti di persone.
L’azienda, infatti, si occupa di mobilità a 360 gradi offrendo servizi di: Gran Turismo, Autolinee Nazionali ed
Internazionali, Open Bus turistici, Trasporto Pubblico Locale, Servizi di Mobilità per Aziende.
Recentemente gli organi sociali hanno scelto di concentrare il perimetro di affari sui servizi regolati –
Autolinee Nazionali, TPL, TPS, senza però escludere, su basi opportunistiche, eventuali investimenti negli altri
settori. Rimane pertanto residuale il segmento del Noleggio con conducente.
La sua flotta è costituita da circa 60 mezzi e copre tutti i servizi, dallo scuolabus al mezzo tpl a metano ed ai
coach gran turismo.
La società svolge servizi di trasporto pubblico locale nel Lazio per i Comuni di: Monterotondo (RM), Sacrofano
(RM), Riano (RM), Rignano (RM), Sant'Oreste (RM), Cittaducale (RI), Magliano Sabina (RI), Scandriglia (RI),
Cantalice (RI), Castel Sant’Angelo (RI). Inoltre, nel Comune di Rignano Scolastico esercita il trasporto
scolastico.
La sede è strutturata con:


Elettrauto;



Carrozzeria;



Lavaggio per mezzi industriali;



Cisterna gasolio per i rifornimenti;



Uffici Amministrativi con centrale operativa 24H.

1.2

IL CONTESTO

1.2.1

Industriale, Economico e Sociale

Va premesso che qualunque analisi di settore, come la presente, effettuata a metà 2020, non può che
risentire degli effetti sociali, economici ed industriali della grave emergenza sanitaria che ha colpito il pianeta.
Per quanto verosimilmente in larga parte provvisori, i suoi effetti sono comunque destinati a protrarsi per un
certo tempo, ed alcuni non potranno che modificare in modo permanente usi, abitudini e tradizioni, anche
con riguardo ai consumi ed alle esigenze di mobilità.
La considerazione che precede, vera in modo trasversale con riguardo a pressoché tutti i comparti e settori
economico-industriali, deve essere sottolineata con ancora più forza riguardo al segmento di attività in cui
opera, da settant’anni, la Rossi Bus: il trasporto passeggeri su strada e la mobilità in generale. La mobilità
personale, infatti, è stata fra le più colpite dai provvedimenti emergenziali – che hanno portato al sostanziale
blocco degli spostamenti per circa un trimestre – e ne rimarrà condizionata sino a che permarranno le
esigenze profilattiche mirate a prevenire il diffondersi ed il riproporsi del contagio.
Questo punto di rottura è intervenuto nel contesto di un trend che vedeva, viceversa, incrementarsi
costantemente l’attenzione per la mobilità, sia in quanto collegata al turismo che al commercio, con una
ritrovata centralità del Mediterraneo – e dunque dell’Italia – nel panorama degli scambi, pur con tutti i limiti
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del sistema infrastrutturale ed organizzativo della Penisola. Allo stesso tempo, la crescita esponenziale della
sensibilità ambientale, e dell’avversione per i combustibili fossili, oltre all’emergenza-traffico nelle aree
urbane portava ad un crescente favore per la mobilità collettiva ed il trasporto pubblico, percepito come
fattore immediatamente disponibile per il contenimento del ricorso ai mezzi privati, il tutto in chiave di
“smart-mobility, attraverso percorsi di rivoluzione delle modalità di allestimento e fruizione dei servizi di
trasporto grazie alle possibilità offerte dalla digitalizzazione, percorsi, in verità, ancora ai primissimi passi, ma
dalle grandi potenzialità. La situazione è drammaticamente cambiata con il diffondersi della pandemia, ed
anche dopo il sollevamento delle misure più immediatamente restrittive gli effetti sociali, economici ed
industriali continuano ad aleggiare sulla mobilità pubblica e collettiva.
Il sistema del trasporto passeggeri con autobus assume dimensioni di grande rilievo tenuto conto
dell’importanza in termini di socialità, inclusione, rispetto ambientale, sicurezza ed economicità del servizio
pubblico garantito alla popolazione e anche per il positivo impatto sul PIL e sull’occupazione nel Paese.
In particolare, il trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano su strada impegna circa 1.000 aziende con
un fatturato complessivo di circa 8 miliardi di euro, 100 mila addetti e 47 mila autobus. Sono circa 200 le
aziende che operano nel settore delle autolinee interregionali, nazionali e internazionali, con un fatturato di
circa 350 milioni di euro, 2.700 addetti, 1.200 autobus. Nel settore del trasporto turistico e del noleggio
autobus con conducente operano invece oltre 5.000 aziende con un fatturato che supera 1,2 miliardi di euro,
24 mila addetti e circa 25 mila autobus.
Dal punto di vista dell’incidenza sui volumi di traffico veicolare e sugli spazi occupati, l’autobus risulta
marginale rispetto al totale del traffico circolante. Ad esempio, nel centro storico di Roma, contesto in cui la
concentrazione risulta essere tra le più elevate d’Italia, la somma dei volumi di tutte le tipologie di autobus
incide solo per un valore di poco superiore al 5%.
Anche per quanto riguarda la sicurezza stradale, l’autobus risulta di gran lunga il mezzo di trasporto più
affidabile, con dei valori di mortalità paragonabili al treno, mezzo considerato intrinsecamente sicuro. La
mortalità associata all’utilizzo dell’autovettura è infatti stimata intorno a 3,5 avvenimenti per miliardo di
pass.km, quella dell’autobus inferiore a 0,1 avvenimenti ogni miliardo di passeggeri.km.; il confronto risulta
ancora più schiacciante se effettuato nei confronti dei mezzi a due ruote1.
Sul piano infrastrutturale, i primi decenni del XXI Secolo hanno visto l’Italia investire un cospicuo ammontare
di risorse in programmi di realizzazione di nuove opere che non hanno prodotto i benefici sperati: o perché
eccessivamente disperse in una pluralità di interventi di relativamente ridotto momento o perché, al
contrario, concentrati su progetti di grande respiro, ma che hanno assorbito troppo tempo per il loro
completamento.
Allo stesso tempo, il programma di rinnovo delle flotte per il contenimento delle emissioni ha visto sostegni
incostanti, fino al ventilato abbandono dell’elettrificazione del TPL almeno nell’immediato seguito della
pandemia (che ha imposto massicci interventi di finanza pubblica, e conseguenti problemi di riallocazione
delle risorse disponibili).
Sembrano mancare le capacità strategiche e progettuali per una visione corale e d’insieme del comparto che,
a livello urbano ed inter-regionale, possa far leva sulle esigenze indicate per avviare a soluzione le criticità
segnalate, facilitando la ripartenza del trasporto passeggeri.

1

Così il sito istituzionale dell’ANAV, l’associazione di categoria che rappresenta gli interessi degli operatori in seno a
Confindustria.
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Sul piano organizzativo si può, in linea generale, distinguere tra i segmenti del trasporto urbano e di quello a
medio-lunga percorrenza.
Del primo, è stato autorevolmente osservato che si tratta di “un sistema senza mercato”2, con ciò intendendo
che una quota preponderante dell’offerta è oggi ottenuta in autoproduzione dalle amministrazioni,
direttamente e tramite società pubbliche a ciò dedicate, mentre la quota residuale risulta comunque
fortemente pianificata, coerentemente alle indicazioni del Legislatore (D. Lgs. 422/97, L.R. (Lazio) 30/98) dalla
mano pubblica, anche nell’ottica delle obbligazioni di pubblico servizio.
Un primo effetto di tale assetto legislativo ed operativo è di rendere la mobilità urbana sostenibile, dal punto
di vista economico, solo se raffrontata all’uso del mezzo privato; e, in ogni caso, non autosufficiente, ma
necessariamente sovvenuta da interventi di finanza pubblica ad integrazione dei corrispettivi tariffari.
Sul piano del panorama competitivo, il trasporto urbano va confrontato alla cd. mobilità dolce (a piedi, in
bici, monopattino, etc. – pur con tutte le difficoltà pratiche che derivano dalle dimensioni e dall’orografia del
contesto urbano), nonché con le diverse soluzioni alternative, che vanno dalle vetture di piazza agli operatori
di noleggio auto con conducente, il car-sharing, etc.; dal punto di vista tecnologico, invece, l’intero mondo
della info-mobilità entra in gioco a proposito dell’integrazione di servizi, e con essa l’utilizzo di piattaforme
intelligenti per la bigliettazione, la programmazione degli itinerari ed eventuale inter-modalità, etc. Il tutto,
ancora, mentre i vincoli urbanistici, lo sviluppo architettonico ed edilizio, l’integrazione organizzativa (tariffe,
informazioni, logistica) impongono una spinta sempre maggiore all’innovazione.
Non molto differenti i fattori che incidono sul trasporto passeggeri a medio-lunga percorrenza: dove da un
lato si registra la presenza di una pattuglia di operatori a partecipazione, se non controllo, della mano
pubblica, nazionale ed estera, con dimensioni e capacità finanziarie irraggiungibili e dunque in grado di
esercitare una vera posizione dominante sui mercati (su tutti, Busitalia); dall’altro lato, invece, si affermano
operatori consociativi basati su piattaforme tecnologiche di prenotazione che attuano campagne di
marketing dinamico, sulla base di algoritmi di prezzatura adattivi alle condizioni puntuali del mercato (il caso
FlixBus). La concorrenza multimodale sulle più interessanti rotte nazionali – eclatante il caso della RomaMilano – concorre all’erosione continua dei margini, mentre l’infrastruttura di terra assume rilevanza meno
significativa sul piano fisico, ma deve essere costantemente sviluppata su quello virtuale.
Attenzione separata merita, infine, il comparto del trasporto scolastico: sospeso per effetto della normativa
emergenziale, il servizio rimane da remunerarsi a carico delle amministrazioni committenti nella sua
integralità, senza decurtazioni di corrispettivo o applicazione di penali per ridotta percorrenza (D.L. 18/2020,
cd. “Cura Italia”, convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, art. 4-bis); la possibile qualificazione di tale
disposizione come “aiuto di stato”, distorsiva della concorrenza, ha indotto il Legislatore a prevedere che
l’efficacia della disposizione stessa sia subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi
dell’art. 108, par. 3 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (ibid., co. 4-quater): con il che una
norma di apparente favore per i prestatori del servizio, che si vedono garantito il corrispettivo anche senza
effettuazione delle corse, si ritorce loro contro, perché di fatto blocca ogni pagamento ad essi dovuto (le
amministrazioni devono accantonare i fondi senza poter provvedere ai pagamenti) in attesa del via libera
eurounitario, che potrebbe giungere in un lasso di tempo di sei – dodici mesi: con evidenti ripercussioni sulla
tenuta finanziaria degli operatori, soggetti comunque all’ammortamento delle flotte ed al pagamento dei
finanziamenti contratti per il loro acquisto, agli oneri assicurativi, fiscali, etc. e che vedranno gli
2

Vedi lo studio “Panoramica sulla struttura dell'offerta di trasporto in Italia” realizzato da G. Marletto, dell’Università di Sassari,
presentato al Convegno Razionalizzazioni dei mercati e aggregazioni fra imprese di trasporto tenuto presso l’AGCM in Roma il 26
gennaio 2017.
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ammortizzatori sociali disposti a favore del personale dipendente scadere prima che il servizio possa
riprendere e gli incassi essere ripristinati.
Il modello industriale previsto dagli analisti del settore contempla fondamentalmente due strade di sviluppo:
 La sempre più serrata integrazione intermodale, locale a livello urbano, multilivello su distanze
maggiori, verso il point-to-point generalizzato;
 L’integrazione tecnologica di piattaforme di infomobilità, e-ticketing e sharing.
Sul piano del trasporto urbano, peraltro, lo spazio per le capacità innovative della singola impresa appaiono
estremamente ridotte, per effetto della pianificazione pubblica, ma anche della grande frammentazione degli
operatori (oltre mille sul territorio nazionale), che competono per il mercato ma non nel mercato,
generalmente contendendosi piccole fette di servizio a dimensione estremamente ridotta, che non
consentono margini di investimento innovativo né sono soggette a richieste particolarmente esigenti da
parte di amministrazioni prive della necessaria capacità progettuale. Ci si attende un marginale recupero di
efficienza con il riordino dei bacini di utenza previsto a livello regionale, senza che questo possa divenire la
base per una rivoluzione, mentre il consolidamento soggettivo degli operatori si scontra con il carattere
familiare, e tendenzialmente ancora di prima generazione, degli assetti proprietari, scarsamente propensi
alla condivisione, alla concentrazione ed alla razionalizzazione – laddove le sinergie ed economie di scala
attivabili a livello di bacini territoriali locali sarebbero di prima grandezza, ed immediatamente evidenti.
Dal punto di vista regolatorio è stata auspicata – sin qui invano – la transizione ad un modello di affidamento
“alla tedesca”, in cui a bando non venga più messo l’appalto di servizio (più raramente la concessione) per il
TPL, bensì la intera progettazione del trasporto urbano, con le imprese operatrici partecipi, in qualità di
fornitori/consorziati, ma non più protagoniste assolute soggette solo alla (vagamente inesistente, o
comunque paralitica) pianificazione pubblica. Un salto di qualità atteso, ma ancora molto lontano, se già
soltanto bandire le gare rappresenta un traguardo difficilmente realizzato a dispetto dei proclami ufficiali (tra
l’altro la legislazione emergenziale ha disposto la facoltà di sospensione delle procedure concorsuali
pendenti, e di rinnovare gli affidamenti in essere al 23 febbraio 2020 per un anno dopo la scadenza).
1.2.2

Legislativo, Normativo, Regolatorio e Giurisprudenziale

L’assetto disciplinare del settore del trasporto passeggeri è regolato a livello eurounitario (Reg. 1370/2007),
nazionale (D. Lgs. 422/97) e locale (L.R. – Lazio – 30/98), ciascuna delle quali fonti come più volte
rimaneggiata e rivista.
Il quadro che ne deriva è singolarmente convergente: si distingue tra attività di servizio pubblico (di interesse
economico generale), soggette ai principi di apertura alla concorrenza, all’imposizione di obbligazioni di
servizio pubblico e corrispondenti misure compensative, alle regole di sostenibilità sociale ed ambientale. E,
corrispondentemente, anche all’attribuzione di diritti esclusivi, ed alla regolazione in funzione mimamercato, da una parte; ed attività relativamente liberalizzate, dall’altro. Il potere del pubblico è
inevitabilmente più avvertito nel primo caso, dove a seconda del livello di esercizio si delega al competente
livello amministrativo la funzione di pianificazione e di amministrazione delle risorse (i contributi a carico
dello Stato per compensare le obbligazioni pubblicistiche), mentre nel secondo si ha più che altro un potere
di autorizzazione.
In linea di principio, la competizione tra imprese relativamente ai lotti di servizio pubblico si svolge per il
mercato, mediante la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica che devono essere bandite dalle
amministrazioni per periodi di affidamento non superiori a nove anni (con modesti margini di proroga
tecnica), piuttosto che nel mercato, dove solo peculiari caratteristiche dimensionali dei bacini di utenza
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giustificano l’affidamento ad una pluralità di operatori, comunque sempre messi in condizioni di operare su
fasce distinte del territorio e non di sovrapporsi.
Ciò posto, le gare effettivamente bandite dalle amministrazioni per gli affidamenti di servizio rimangono una
rarità, e la loro aggiudicazione è pressoché sempre oggetto di contenziosi amministrativi infiniti, che
assolvono se non altro allo scopo di far sopravvivere in proroga le gestioni esistenti.
Il tentativo di organizzare il servizio sulla base di bacini a dimensione regionale (Friuli – V.G. e Toscana) è
rimasto un caso sostanzialmente isolato, essendo successivamente stato preferito il ricorso a lotti di
affidamento coincidenti con bacini provinciali e sub-provinciali. Molti dei quali ancora in corso di definizione,
come è il caso del Lazio, che ha sinanche invitato gli enti locali a soprassedere dall’indizione di gare,
procedendo invece ad aggiudicazioni dirette e rinnovi provvisori, sulla base dell’art. 5, co. 4, del Regolamento
Europeo.
Le forme di affidamento sono quelle classiche previste per i servizi pubblici a rilevanza economica generale:


L’autoproduzione, in economia o tramite società pubbliche in funzione di in-house provider, purché
ricorrano i requisiti di legge;



In concessione a terzi – comprese, se del caso, società miste pubblico-privato, con le attenzioni del
caso quanto alla scelta del privato mediante gara a doppio oggetto;



In appalto.

La differenza tra concessione ed appalto, invero assai labile nel settore del trasporto pubblico, riguarda
l’allocazione del rischio di mercato: che, nel caso della concessione, deve ricadere interamente
sull’operatore; mentre il servizio è remunerato dal committente indipendentemente dall’andamento del
mercato – dunque dalla frequentazione delle corse – nel caso dell’appalto. L’erogazione di contributi pubblici
per compensare le obbligazioni di pubblico servizio di fatto trasforma tutti i contratti, o almeno tutti quelli di
dimensioni minori, che sono la maggior parte, in appalti a corrispettivo predeterminato, mentre i ricavi da
vendita dei titoli di viaggio (e degli spazi pubblicitari a bordo e presso le fermate) hanno valenza residuale.
Per uscire dall’ambiguità inquadramentale, si suole oggi fare ricorso alle figure, di elaborazione pratica,
denominate “affidamento”, quanto all’attribuzione del diritto/dovere di erogare il servizio, e “contratto di
servizio”, quanto allo strumento negoziale per disciplinarne termini e condizioni.
Il citato meccanismo di copertura a monte degli oneri di servizio mediante le sovvenzioni del Fondo innesca
un fattore di criticità, derivante dalla frequente situazione di illiquidità degli enti locali, che possono
permettersi il servizio solo in quanto sovvenuti dal Fondo Nazionale Trasporti e possono provvedere ai
pagamenti solo in quanto ricevano materialmente le erogazioni delle quote di rispettiva pertinenza. Cosa non
frequente, sul piano della puntualità, e che da un lato mette gli operatori in condizioni di finanziare essi stessi
il servizio, dall’altra muove gli enti locali a delegare l’incasso delle quote del Fondo agli operatori, che possono
così rivolgersi direttamente alla Regione.
Relativamente al D. Lgs. n. 422/97, si legge che “Sono delegati alle Regioni i compiti di programmazione dei
servizi di cui all’art. 14 [nonché] i compiti programmatori e amministrativi e le funzioni di cui agli artt. 8 e 9”;
all’art. 7, che “Le Regioni conferiscono alle province, ai comuni ed agli altri enti locali tutte le funzioni ed i
compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l’unitario esercizio a livello
regionale … nel rispetto dei principi di sussidiarietà, economicità, efficienza, responsabilità, …”; “Gli enti locali
svolgono le funzioni ed i compiti non mantenuti allo Stato o alle regioni”. Ex art. 17 sono regioni, province,
comuni ed altri enti locali a stabilire, secondo i rispettivi livelli di competenza, le obbligazioni di servizio
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pubblico e le rispettive compensazioni; ex art. 19 (lett. e) gli importi dovuti ai soggetti gestori per le
prestazioni oggetto di contratto sono debiti dell’ente affidante, cristallizzati nel contratto di servizio.
Relativamente alla L. R. (Lazio) n. 30/98: L’esame completo della disposizione legislativa ci fa rilevare, all’art.
3, una fondamentale distinzione tra i servizi di trasporto comunali, provinciali e regionali; all’art. 6, la riserva,
in capo alla Regione, delle (sole) funzioni di programmazione e pianificazione, compresa la ovvia ripartizione
“fra le province” (lett. (c)) del Fondo Regionale; e l’attribuzione alla Regione stessa del compito di erogare le
risorse finanziarie per far fronte agli impegni derivanti dai contratti di servizio (co. 3). Mentre l’art. 10, co. 3
lett. b prevede che siano connesse ai compiti conferiti ai comuni alcune funzioni, tra cui “l’erogazione dei
corrispettivi previsti dai contratti di servizio”.
Il comparto è poi regolato dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti – ART, istituita dal D.L. 201/2011, conv.
dalla L. 214/2011, nel contesto di una vasta azione di liberalizzazioni e riduzione degli oneri amministrativi
per le imprese. L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione (dunque
è ad ogni effetto una autorità indipendente) ed è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle
relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio
di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della
Costituzione. L’Autorità esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di
cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Relativamente al trasporto passeggeri su strada, la stessa ART, con proprio provvedimento ricognitivo
allegato alla Delibera 172/19, ha riconosciuto (implicitamente) di non avere ancora esercitato, alla data del
documento – pubblicato il 12 febbraio 2020 – le proprie funzioni regolatorie relativamente al trasporto di
passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente. Lo ha fatto, invece, relativamente al TPL,
disciplinando, dapprima con la Del. 49/2015, poi con la Del. 145/19, i meccanismi di affidamento.
Di ulteriore interesse il D.L. 50/17, sui meccanismi di riparto del Fondo Nazionale Trasporti, il D.M. (MIT)
157/18 per la fissazione dei costi standard del servizio, la Del. 65/20, che fissa il valore del WACC
(componente del meccanismo di determinazione tariffaria e dei contributi pubblici) per l’anno in corso.
1.3

LA RISCHIOSITÀ DEL COMPARTO DI BUSINESS

1.3.1

In generale

L’attività aziendale si caratterizza, in primo luogo, come esercizio di impresa a fini lucrativi. La forma
organizzativa adottata è quella della società per azioni: come tale, essa è soggetta agli obblighi relativi alla
tenuta dei libri contabili, agli adempimenti fiscali, contributivi e previdenziali in favore dei propri dipendenti,
al rispetto delle disposizioni di legge inerenti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Inoltre, e
segnatamente a riguardo della propria area di attività – che comprende l’esercizio e la movimentazione di
una flotta di autoveicoli, la loro manutenzione (con annesso smaltimento di materiali di consumo e parti di
ricambio), il rifornimento di combustibili e lubrificanti, etc., senza contare le implicazioni derivanti dall’uso
dei dispositivi tecnologici di Information e Communication Technology, a loro volta soggetti al ricambio di
materiali di consumo il cui smaltimento deve avvenire nel rispetto di specifiche procedure.
La concentrazione dell’attività aziendale nell’esercizio di linee di trasporto pubblico, a livello locale e
scolastico, nonché l’attivazione di servizi di linea a livello inter-regionale e di altre attività turistiche soggette
ad autorizzazione rendono inevitabile il continuo rapporto con la Pubblica Amministrazione, sia
relativamente alla partecipazione alle gare per l’aggiudicazione dei contratti di appalto e di concessione che
per la gestione dei rapporti contrattuali stessi.
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Ne segue che l’attività aziendale sia potenzialmente esposta ad eventi delittuosi che si possono raccogliere
nelle seguenti categorie:
 Reati contro la P.A., per fattispecie corruttive, traffico di influenze illecite, manipolazione dei pubblici
incanti;
 Reati Tributari, relativamente alla gestione degli adempimenti contabili e fiscali connessi all’esercizio
di impresa, quali false operazioni, occultamento e manipolazione di documenti contabili, etc.;
 Reati Ambientali, derivanti dalla gestione dei rifiuti prodotti nell’attività lavorativa;
 Reati connessi alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche in relazione al fatto che
per il personale viaggiante il posto di lavoro coincide con la circolazione stradale dei mezzi, che
devono dunque essere mantenuti in stretta efficienza meccanica;
 Rati connessi al commercio, per essere comunque un’impresa operante sul mercato e come tale
tenuta a rispettare le prescrizioni di legge nella contrattazione con terzi;
 Reati relativi alla sicurezza informatica, in quanto gran parte delle procedure amministrative e
gestionali avvengono mediante trattamento elettronico di dati, così come le comunicazioni, e
sussiste l’obbligo di istituire adeguati presidi a tutela dei dati di terzi che vengono assoggettati a tali
trattamenti.
1.3.2

In relazione all’emergenza sanitaria

Alla panoramica generale esposta al paragrafo che precede, e che verrà ripresa ed ampliata in modo specifico
nelle Parti Speciali del Modello (riservate alla consultazione da parte dei soli Vertici e responsabili aziendali),
devono ora aggiungersi le specifiche considerazioni relative alla gestione dell’emergenza sanitaria: a partire
dal rispetto delle diverse e numerose prescrizioni contenute nei Protocolli di gestione della sicurezza sui
luoghi di lavoro sino alla gestione delle opportunità offerte dalla legislazione emergenziale quanto ad
ammortizzatori sociali, benefici fiscali, incentivi di varia natura ed altre misure agevolative. Il tutto senza
dimenticare la gestione dei dispositivi di protezione individuale, sia per quanto riguarda
l’approvvigionamento, e relativa distribuzione ai dipendenti, che relativamente al corretto smaltimento degli
stessi, una volta usati.
In astratto, tale situazione particolare attrae una attenzione rafforzata su due macro-filoni di possibilità
delittuose:


Reati connessi direttamente alla gestione dell’emergenza sanitaria, e dunque riconducibili agli
obblighi di prevenzione della diffusione del contagio sul luogo di lavoro;



Reati la cui probabilità di occorrenza è incrementata dalle particolari condizioni operative indotte
indirettamente dall’emergenza, come i rafforzati contatti con la P.A., l’erario ed il sistema creditizio
per l’ammissione ad incentivi e benefici di varia natura, ma anche per la prosecuzione ed il rinnovo
dei contratti in essere, l’ottenimento dei relativi pagamenti, etc., e la conseguente possibilità che la
registrazione contabile delle operazioni possa essere manipolata a sostegno delle interlocuzioni
intrattenute; la gestione dei sistemi informatici alla luce dell’applicazione in azienda del lavoro agile
e da remoto, spesso con dispositivi di proprietà personale dei lavoratori e dunque non
necessariamente allineati, quanto a dotazioni di sicurezza, agli standard aziendali, e così via.

Tutto questo parte, prima ancora di qualsivoglia esame di rischiosità e di dettaglio, dalla complessità propria
del particolare momento che il Paese si trova ad affrontare, e l’impresa con esso: momento che ha generato
una enorme produzione di fonti normative, di vario livello, alla cui emanazione ed aggiornamento non è
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sempre stato facile star dietro; tali fonti, una volta acquisite, devono poi essere interpretate, capite ed
adattate alla specifica realtà aziendale, individuando i comportamenti attesi e quelli vietati, raffrontando il
tutto con le procedure aziendali e verificando l’adeguatezza di queste a fronteggiare la situazione per come
evolutasi; la tempestiva e completa attivazione dei sistemi di controllo, lo stesso loro funzionamento, nelle
particolari condizioni di operatività da remoto, è una ulteriore fonte di criticità, come lo è il reperimento e la
distribuzione degli idonei dispositivi di protezione individuale e presidi sanitari, la diffusione delle misure di
sicurezza imposte dalla normativa e/o adottate autonomamente dall’azienda presso i lavoratori, la
pianificazione, lo svolgimento e la verifica di un adeguato programma di formazione su tali materie.
1.4
ASSETTO SOCIETARIO ED ORGANIZZATIVO
Rossi Bus è una impresa a capitale interamente privato, detenuto a livello familiare.
Essa è retta da un Amministratore Unico, cui si affianca per la gestione il Responsabile Tecnico, l’area di staff
– che prevede funzioni svolte con risorse interne ed attività esternalizzate – il personale operativo (guida e
manutenzione) e gli organi di controllo previsti dalla legge (Collegio Sindacale).
L’assetto organizzativo è riportato all’interno dell’Organigramma e del Funzionigramma aziendali, ed è
graficamente riprodotto dalla seguente illustrazione:

1.5
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, adottato in attuazione della
legge delega n. 300 del 2000, introdusse nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli Enti,
anche sprovvisti di personalità giuridica, per i reati posti in essere da parte di coloro che agiscono in nome e
per conto dell’Ente che rappresentano, nell’interesse o vantaggio dello stesso.
Tale disciplina, fortemente innovativa rispetto alla tradizione culturale e giuridica del nostro sistema (societas
delinquere non potest) eppure ritenuta conforme al criterio di personalità della responsabilità penale sancito
all’art. 27 della Costituzione, come interpretato dalla giurisprudenza, deriva direttamente dall’ordinamento
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Eurounitario, ed in particolare dal recepimento di tre Convenzioni internazionali elaborate sulla base del
Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
L’insieme delle fonti di diritto eurounitario contempla non solo la previsione della responsabilità
amministrativa degli Enti per i reati commessi da loro esponenti e dai quali gli Enti stessi traggano vantaggio,
ma anche un sistema sanzionatorio specifico, almeno per determinate fattispecie criminali, giudicate di
particolare rilevanza sociale (reati contro l’integrità finanziaria).Le sanzioni previste dagli atti internazionali
hanno natura pecuniaria, amministrativa o penale; con esercizio della facoltà discrezionale accordata da tali
strumenti, l’Italia ha aggiunto all’elenco anche talune sanzioni di carattere interdittivo, ad inasprimento della
sanzione per le fattispecie di maggior gravità.
L’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001, rubricato “Responsabilità dell’Ente”, stabilisce i requisiti
di natura oggettiva e soggettiva che devono sussistere contemporaneamente per poter imputare all’Ente la
responsabilità del reato.
Il primo comma circoscrive la responsabilità amministrativa dell’Ente ai soli reati commessi “nel suo interesse
o a suo vantaggio”; la previsione introduce così un primo presupposto “oggettivo” di connessione tra un
fatto di reato commesso dalla persona fisica e la persona giuridica, che risponde alla modalità finalistica del
reato stesso, quale la sua attitudine a realizzare un interesse per la società o un vantaggio per questa.
Il secondo presupposto, di carattere “soggettivo”, è destinato a creare una particolare connessione tra l’Ente
e il terzo autore del reato, in modo da poter superare la posizione di evidente terzietà, o meglio di estraneità
per l’Ente, potendo costruire un’imputabilità soggettiva dell’effetto del comportamento anche in capo
all’Ente che non partecipa alla materiale attività delittuosa. Tale rapporto funzionale è individuato e
articolato in due tipologie:


funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione (c.d. apicali);



funzioni subordinate.

La differenza non è semplicemente descrittiva, poiché per il reato commesso dal soggetto posto in posizione
apicale, la colpa dell’azienda è presunta poiché si ritiene che l’organizzazione a monte non abbia funzionato
adeguatamente e che i vari soggetti apicali non abbiano predisposto un valido modello di prevenzione dei
rischi. In quest’ottica, sarà l’azienda a dovere dimostrare che, in realtà, aveva fatto tutto il possibile per
evitare quel reato e che, se un reato è stato commesso, è solo perché’ l’apicale ha agito in frode al modello
organizzativo aziendale. Sul piano processuale, questo innesca una vera e propria inversione dell’onere della
prova (e della presunzione di non colpevolezza), che postula una difficoltà se non altro di ordine probatorio:
relativamente alla efficacia, continuità e pervasività del Sistema di Controllo Interno, la cui attività dovrà,
pertanto, essere attentamente tracciata, per fornire, all’occorrenza, la riprova degli sforzi compiuti per
impedire la commissione del reato senza ricorso a modalità di elusione fraudolenta dalle norme disciplinari
ed organizzative di cui l’Ente si è dotato.
Invece, nel caso in cui un reato sia stato commesso da un subordinato, la colpa organizzativa consiste nel non
avere diretto e vigilato in modo adeguato l’operato di chi è sottoposto agli ordini degli apicali e ne deve
attuare la politica organizzativa. Anche in questo caso l’onere della prova è a carico dell’Ente, che – con
ricorso al medesimo sistema di tracciamento accennato in precedenza – dovrà fornire evidenza del
compimento di ogni ragionevole tentativo per vigilare sull’operato dei subordinati ed impedirne fughe in
avanti indesiderate e fondamentalmente controproducenti.
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A proposito di entrambe le situazioni, la chiara fissazione, da parte dell’Ente attraverso i propri organi sociali,
dei propri valori di riferimento, e la loro comunicazione, diffusione e sistematica difesa costituiscono il
parametro alla cui stregua misurare tutte le condotte organizzative e personali, nell’ottica citata.
Per configurare la responsabilità amministrativa dell’Ente collettivo, come detto, la norma richiede un
“interesse” o un “vantaggio” dell’Ente, quale risultato della condotta criminosa attuata dal soggetto persona
fisica ad esso funzionalmente legato; sul punto la Suprema Corte ritiene che: “la responsabilità
amministrativa dell’Ente, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, è necessariamente collegata alla sussistenza di
un reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio, espressioni queste che non realizzano una endiadi,
in quanto esprimono concetti giuridicamente diversi.” (Cassazione penale, sez. II, 20/12/2005, n. 3615, in
Cass. Pen. 2007,1,74). La sentenza in oggetto distingue l’interesse “a monte” della società da un
arricchimento in conseguenza dell’illecito, dal vantaggio conseguito all’esito del reato. Sotto questo profilo
deve considerarsi che la responsabilità a carico dell’Ente sorge quando il soggetto legato a vario titolo all’Ente
ha posto in essere la condotta illecita nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, e dunque non soltanto allorché il
comportamento illecito abbia determinato un vantaggio patrimoniale o non patrimoniale per l’Ente, ma
anche nell’ipotesi in cui, pur in assenza di tale concreto risultato, il fatto reato trovi ragione nell’interesse
dell’Ente (in tal senso il Tribunale di Milano 20/09/04, VCM, Guida al Diritto 04, f. 47, 69). Da ciò consegue,
secondo tale ultima tesi, accolta anche dalla giurisprudenza di legittimità, che interesse e vantaggio
differiscono da un punto di vista concettuale: infatti, essi possono sussistere anche alternativamente per
l’individuazione della responsabilità in capo all’Ente. L’interesse ha un’indole “soggettiva”,
inequivocabilmente riferibile alla sfera volitiva del soggetto (persona fisica) che agisce, dunque, è suscettibile
di una valutazione ex ante. Il concetto d’interesse consiste nella finalizzazione del reato a far conseguire
un’utilità all’Ente, senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita. In ogni caso, la
situazione d’interesse può risultare “esclusiva o concorrente” per la società, purché non esclusiva per l’autore
del reato o per il terzo; in tal caso, verrebbe esclusa per specifica previsione del secondo comma dell’art. 5,
la responsabilità dell’Ente.
Al contrario, la caratteristica del vantaggio è tutta oggettiva e opera ex post. Dunque, anche in assenza di un
fine pro societate, la realizzazione di un vantaggio da parte dell’Ente, come conseguenza della commissione
di un reato da parte di un soggetto che lo rappresenti, è in grado di incardinare la responsabilità in capo allo
stesso. Il concetto di vantaggio è più ampio di quello di interesse e non presuppone necessariamente il
conseguimento di un’utilità economica, ma potrebbe consistere nell’acquisizione di particolari posizioni nel
mercato e in generale in qualsiasi posizione che consenta all’Ente di affermare la propria superiorità (es.
vantaggi strategici).
In sintesi: L’”interesse” presuppone un atteggiamento psicologico, detto “elemento soggettivo”,
l’intento di far conseguire all’Ente un beneficio (ed indipendentemente dall’effettivo
conseguimento del beneficio, sicché si configura come reato “di pericolo”), il “vantaggio” invece
ha carattere teleologico, guarda cioè al risultato effettivamente raggiunto indipendentemente
anche dalla volontà dell’agente.
Relativamente al secondo presupposto per la sussistenza della responsabilità amministrativa dipendente da
reato, l’articolo 5, al primo comma, individua le persone fisiche che, in base al legame con l’Ente, sono in
grado, con il loro comportamento illecito, di porre in essere un reato che si riflette nella sfera giuridica
dell’Ente stesso, facendo nascere in capo a questo la responsabilità amministrativa e la conseguente
suscettibilità all’applicazione delle sanzioni previste.
Ritenendo impossibile un’elencazione esaustiva e aderendo all’indicazione fornita dalla legge delega, il
legislatore ha delineato peculiari categorie di soggetti:
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 soggetti in “posizione apicale”, definiti dall’art. 5, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 231/2001 come
“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di
una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria3 e funzionale nonché da persone che
esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso”, quali ad esempio, il legale
rappresentante, l’amministratore o il Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché le persone
che, pur non essendo titolati a rappresentare l’ente, ne esercitano di fatto la gestione e il controllo;
 soggetti “subordinati”, ossia i lavoratori dipendenti, i collaboratori o anche soggetti esterni all’ente,
ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali
(sono i c.d. soggetti sottoposti all’altrui direzione; art. 5, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 231/2001);
 soggetti terzi, che agiscono in nome e/o per conto dell’ente, sulla base di un rapporto anche non
formalizzato, ma tale da legittimare la spendita del nome e/o l’esercizio del potere di rappresentanza,
la movimentazione di risorse, la conduzione di affari, etc..
1.6
FATTISPECIE DI REATO
L’elenco dei reati presupposti alla responsabilità amministrativa dell’Ente è in continua evoluzione, sia nel
solco dell’originaria previsione di un percorso di progressiva estensione mano a mano che l’adattamento
organizzativo si fosse dimostrato capace di assorbire e gestire le singole fattispecie, sia per effetto della
recente tendenza al “pan-penalismo” del diritto, che mira a regolare la vita civile ed economica mediante la
sanzione penale quale disincentivo dei comportamenti esecrati socialmente. Pan-penalismo che,
relativamente ai reati economici, si riflette, naturalmente, nell’ampliamento delle potenziali responsabilità
dell’Ente.
In base al D. Lgs. 231/2001, l’ente può essere ritenuto responsabile soltanto per i reati espressamente
richiamati dal D. Lgs. 231/2001, se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex
art. 5, comma 1, del Decreto stesso.4 L’elenco completo di tali reati come aggiornate alla luce dell’ultimo
intervento legislativo in materia (19 dicembre 2019, n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze
indifferibili" che ha inserito i reati tributari all'interno del catalogo di cui al D.Lgs. 231/01) è riportato nella
tabella allegata sub A alla presente Parte Generale.
1.7
I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO – L’ESONERO DA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI
Gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 prevedono la possibilità per l’Ente di non incorrere nella responsabilità
amministrativa dipendente da reato se prova che:
 prima della commissione del reato, l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato Modelli
di Organizzazione e Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento
è stato affidato a un organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
L’esplicito riferimento ad unità organizzative dotate di autonomia finanziaria implica che il decreto in questione si applichi anche ai
gruppi societari laddove l’adozione del modello di organizzazione previsto dall’articolo 6 del D. Lgs 231/01 dovrà essere adottato anche
dalle società facenti parte del gruppo e non solo dalla capogruppo, ferma restando la sua responsabilità in riferimento alla funzione di
indirizzo e coordinamento.
4 L’articolo 23 del D. Lgs. 231/2001 prevede inoltre la punibilità dell’ente qualora, nello svolgimento dell’attività dello stesso ente a cui
è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, siano trasgrediti gli obblighi o i divieti inerenti a tali sanzioni e misure.
Rossi Bus S.p.A.
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 i soggetti hanno compiuto il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione e
Gestione.
Va subito osservato che tale formulazione pone non pochi problemi di carattere applicativo:


quanto al giudizio di “idoneità” dei modelli adottati, che non potrà nella pratica valutarsi in astratto
ed a priori, ma solo successivamente all’accertamento di un reato, sicché l’apprezzamento risulterà
inevitabilmente influenzato da tale commissione (se il reato è stato commesso, il Modello non poteva
essere idoneo a prevenirlo, si tenderà a dire da parte della giurisprudenza). Tale orientamento,
inizialmente prevalente, è stato per fortuna mitigato dalla successiva interpretazione del giudizio di
idoneità in uno con la fraudolente violazione delle regole istituzionali predisposte dall’Ente. Resta il
fatto, che ancora echeggia nelle più recenti pronunce giurisprudenziali delle Corti di merito, che sia
sempre difficile valutare in modo astratto l’idoneità del modello, essendo altrettanto vero che “si
può sempre fare di più”; questo, tuttavia, rischierebbe di innescare una rincorsa ai meccanismi di
prevenzione che risulterebbe del tutto scollegata dalla realtà del rischio cui è esposto il singolo Ente
e dalle dimensioni economico-finanziarie dello stesso, e quindi dalla sostenibilità del sistema di
prevenzione;



quanto all’efficacia, ed effettività, degli organismi preposti alla vigilanza sull’adeguatezza ed
aggiornamento del modello, e sulla rigorosità della sua applicazione ai processi aziendali: efficacia ed
effettività che dipendono, in grande misura, dal livello di autonomia ed indipendenza di tali
organismi, e dal potere di spesa che è loro assegnato. Autonomia e potere che discendono, in ogni
caso, dal sistema di governance aziendale, e che risentono dell’assetto proprietario e dalle
caratteristiche dimensionali, sicché la formula può trovare un ragionevole assetto nelle grandi
imprese e nei gruppi, dove le allocazioni di budget, pur decise comunque dagli organi sociali,
consentono con facilità lo stanziamento di somme adeguate allo svolgimento delle funzioni di
istituto; mentre nelle imprese più piccole – le PMI rappresentano oltre l’80% del tessuto
imprenditoriale nazionale – il controllo padronale e l’entità degli stanziamenti sono per evidente
ragione di ordine assai diverso, e come tali capaci di incidere in modo significativo sull’autonomia
degli organismi e di conseguenza sull’effettività dell’esimente.

Di fatto, è solo lo sviluppo di una cultura sistemica di rispetto – formale e sostanziale – della normativa
applicabile a ciascun settore di affari ed a ciascuna impresa, e dalla costante vigilanza sull’operatività
aziendale che può derivare un giusto bilanciamento di tutte le forze in campo, producendo non tanto e non
solo il beneficio della tutela dell’Ente dalla responsabilità amministrativa prevista dal Decreto, ma anche e
soprattutto un contesto socio-economico ispirato alla legalità.
1.8
IL WHISTLEBLOWING
Allo scopo di rendere sempre più efficace il meccanismo di controllo e prevenzione delle condotte illecite,
favorendo ed anzi diffondendo la formazione di una vera e propria “cultura della legalità” presso i soggetti
economici ed i loro dipendenti, di recente – con la L. n. 179/2017 – è stata introdotta nel sistema di controllo
di cui al D. Lgs. n. 231/01 la disciplina di cui all’art. 6, comma 2-bis, che prevede l’obbligo, per gli Enti che
abbiano adottato un modello di organizzazione e gestione ai sensi e per gli effetti del Decreto stesso, di
istituire uno o più canali di raccolta delle segnalazioni circostanziate (inoltrate da parte dei responsabili apicali
o di coloro che sono ad essi subordinati) di condotte illecite, rilevanti ai sensi del decreto stesso e fondate su
elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di
cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte (cd. whistleblowing). Tali canali devono
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garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. Corollario
del sistema di raccolta, in forma riservata5 è il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti,
nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.
L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma
2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza,
oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Il licenziamento
ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento i mansioni ai sensi
dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei
confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni
disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra
misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla
presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla
segnalazione stessa.
Simmetricamente, il sistema disciplinare deve includere sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela
del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
1.9
LINEE GUIDA ADOTTATE COME RIFERIMENTO
Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC), come adottato da Rossi Bus, assume,
quali punti di riferimento, oltre alle prescrizioni del D. Lgs. n. 231/01:


Le “Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs.
231/2001” approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002, comprensive dei successivi
aggiornamenti;



Le indicazioni contenute all’interno del “Codice di Comportamento ANAV (Associazione Nazionale
Autotrasporto Viaggiatori)“ , approvato dal Ministro della Giustizia il 31 marzo 2014, che si concreta
in linee guida atte ad essere utilizzate dagli enti (imprese) del settore interessati alla messa a punto
dei modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.231/2001;



Il Codice Etico e di Comportamento e le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e
gestionali ai sensi del D. Lgs. 231/01 elaborate da ASS.TRA. ASSOciazione TRAsporti, come approvate
dal Ministero di Giustizia nel 2005 e, a seguito di aggiornamento, nel 2008;



La Circolare GdF n. 83607/2012, Vol. III;



I Documenti CoSO Report I, II, III (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission);



Gli I.S.A. Italia riferiti al rischio di commissione di illeciti e reati;



Il Sistema di Gestione della Qualità ISO 9001;

5

“Riservata” non significa “anonima”. L’Ente può, e per molte ragioni deve, risalire all’identità del segnalatore. Ma questi
deve trovare garantito che la sua identità non verrà rivelata e portata a conoscenza del pubblico indiscriminato, bensì
solo di quelle persone, all’interno dell’organizzazione aziendale, che abbiano “bisogno di sapere” a chi riferire la
segnalazione, per poterne accertare la fondatezza e poterla correggere con gli opportuni provvedimenti. Allo stesso
tempo, il segnalatore deve essere protetto da discriminazioni e ritorsioni sul luogo di lavoro.
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Il Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro redatto ed implementato in conformità alle Norme
OHSAS 18001:2007 e SA 8000:2008;



Il Sistema di Gestione Ambientale redatto ed implementato in conformità alla Norma UNI EN ISO
14001:2004;



Il D. Lgs. n. 81/2008;



Il D.M. 13/02/2014 (G.U. n. 45 del 24/02/2014).

Le fonti di riferimento sopra indicate costituiscono parte integrante del presente Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo, che si articola in un articolato sistema piramidale di principi e procedure, che si può
descrivere come segue:
1. La “Parte Generale” del Modello, comprendente il Codice Etico e le Linee di Condotta, nei quali sono
rappresentati i principi generali cui si ispira lo svolgimento e la conduzione delle attività aziendali,
come illustrata e documentata nelle presenti pagine. Alla Parte Generale sono allegati alcuni
documenti ed appendici, che prendono in esame l’elenco complessivo dei Reati Presupposti e
individualmente, per categorie, quelli alla cui commissione l’attività aziendale risulta teoricamente
esposta alla luce della Mappatura dei Rischi;
2. Le Linee Guida per gli organi di governo societario (contenuti nella “Parte Governance”, riservata),
che introducono specifiche regole al fine di evitare la costituzione di situazioni operative tali da
favorire, o comunque consentire, la commissione di illeciti penali di qualunque genere ed in
particolare di quelli presupposti alle responsabilità sancite dal D. Lgs. n. 231/01;
3. Il Sistema di Controllo Interno (SCI) per le Unità Operative, che costituisce l’insieme degli strumenti
volti ad offrire una ragionevole garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di
efficacia, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali nonché la salvaguardia del patrimonio
sociale anche contro possibili frodi. Detti strumenti si sostanziano in liste di controllo e e questionari
sul controllo interno (contenuti nella “Parte Speciale Procedure/Unità Operative”, riservata),
elaborati per tutti i processi operativi e le attività strumentali. Tali liste di controllo e questionari
presentano un’analoga struttura e verificano il sistema di regole poste a presidio e verifica delle
singole fasi di lavorazione, gli illeciti che possono essere perpetrati in relazione ai singoli processi, le
specifiche attività di controllo per fornire ragionevole prevenzione al rischio di commissione di reati,
nonché appositi flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza, al fine di mettere in luce eventuali
situazioni di inosservanza delle procedure, comprenderne le ragioni e consentire l’immediata
risoluzione delle problematiche connesse.
Le due Parti Riservate (punti 2 e 3 dell’elenco che precede) sono gestite dall’Organismo di Vigilanza. Esse
contengono le procedure di controllo delle rispettive aree di pertinenza ed insieme al Codice Etico ed al
Sistema Disciplinare rappresentano il cuore del MOGC, in quanto evidenziano la verifica della situazione
puntuale dello stato delle procedure e dei processi (as is analysis), la valutazione del rischio allo stato attuale
(risk assessment) e le azioni per la gestione, la mitigazione ed il contrasto del rischio stesso (risk
management). La rappresentazione della situazione organizzativa ed operativa dell’azienda in ciascun
momento dato costituisce, a propria volta, la base dell’attività dell’OdV per redigere ed aggiornare il
documento di Analisi delle attività sensibili – Mappatura delle aree a rischio, documento per sua natura
riservato ai Vertici organizzativi della società e facenti parte di quei Protocolli Specifici richiesti dal D. Lgs. n.
231/01.
Le procedure sono impostate nel rispetto di tre principi cardinali, e precisamente:
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 La segregazione funzionale ed operativa nello svolgimento delle attività inerenti ai processi;
 La tracciabilità delle scelte, sia sul piano sostanziale che motivo;
 L'oggettivazione dei processi decisionali, nel senso di prevedere che nel ’’assunzione delle scelte
gestionali si prescinda da valutazioni meramente soggettive, facendosi invece riferimento a canoni
predeterminati.
A sovrintendere il tutto, il presente MOGC si completa con l’istituzione di un Organismo di Vigilanza, dotato
di autonomi poteri di iniziativa e controllo, al fine di verificare l’attuazione del Modello la sua efficacia, il suo
costante aggiornamento e l’osservanza che ne viene fatta in ogni attività dell’azienda.
In attuazione di quanto previsto all’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 231/01, Confindustria, prima tra le associazioni
di categoria, ha definito le proprie Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e
Controllo, nelle quali vengono fornite alle imprese associate indicazioni metodologiche su come individuare
le aree di rischio e strutturare il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
Le Linee Guida suggeriscono alle società di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e
prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello:


L’identificazione dei rischi;



La predisposizione e/o l’implementazione di un sistema di controllo idoneo a prevenire il rischio di
cui sopra attraverso l’adozione di specifici controlli. Le componenti più rilevanti del sistema di
controllo ideato da Confindustria sono:
o

Codice Etico;

o

Sistema organizzativo;

o

Procedure, manuali ed informatiche;

o

Poteri autorizzativi e di firma;

o

Sistemi di controllo e gestione;

o

Comunicazione al personale e sua formazione.

Dette componenti devono essere uniformate ai principi di:


Verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;



Applicazione del principio di separazione delle funzioni;



Documentazione dei controlli;



Previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle
procedure previste dal modello;



Autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione dell’Organismo di Vigilanza.

L’individuazione dei criteri per la scelta dell’organismo di controllo e previsione di specifici flussi informativi
da e per l’organismo di controllo.
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Anche se la legge non attribuisce espressamente a tali linee guida un valore regolamentare vincolante, è di
tutta evidenza come una corretta e tempestiva applicazione delle stesse diventerà punto di riferimento per
le decisioni giudiziali in materia6.
1.10

L’APPROCCIO DI ROSSI BUS

Rossi Bus ha realizzato il presente Modello sulla base delle disposizioni normative, delle linee guida e delle
altre fonti precedentemente individuate, come integrate dal risultato degli studi e dall’esperienza dei
professionisti alla cui consulenza essa si è rivolta, in attuazione di apposita determina dell’organo
amministrativo. Secondo quanto previsto all’art. 6, co. 1, lett. b) del Decreto, il presente Modello è stato
adottato con determina motivata dell’organo amministrativo, che ha altresì provveduto al rinnovo
dell’Organismo di Vigilanza e ad approvare il Regolamento per il funzionamento di quest’ultimo, che si trova
in Appendice alla presente Parte Generale, Allegato C.
Il vertice aziendale ed organizzativo di Rossi Bus ha da sempre espresso la massima attenzione verso i processi
di presidio della legalità, da manifestarsi prima di tutto attraverso la condivisione dei valori e
conseguentemente con l’osservanza delle procedure e la sottoposizione ai controlli, nell’ottica di un costante
consolidamento del rapporto reputazionale – il fattore di successo nello sviluppo commerciale dell’azienda
– e della stabile creazione di valore per tutti i soggetti coinvolti nell’attività dell’impresa.
Ne è seguita l’adozione del Modello – una prima volta nel 2017 – ed il suo costante aggiornamento,
culminato, allo stato, con la presente revisione.
Alla formalità dell’adozione del Modello fanno, peraltro, seguito due elementi sostanziali: l’insistenza del
controllo sui comportamenti operativi ed organizzativi di tutto il personale e dei soggetti con cui la società
entra in relazione e la formazione specifica, sia a livello frontale che mediante la comunicazione,
l’informazione e l’esempio.
Gli obiettivi che si intendono conseguire hanno a che vedere:
 Con l’assicurare condizioni di trasparenza, tracciabilità e correttezza nell’adozione delle decisioni
strategiche ed operative;
 Con l’applicazione delle medesime condizioni a tutti i casi di rapporti con i clienti, i fornitori e gli
utenti/clienti;
 Con la tutela del valore per gli azionisti e per tutti gli stakeholder.
(rimanente porzione di pagina intenzionalmente in bianco)

6 Nella

previsione legislativa l’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo è prospettata in termini di facoltatività,
non di obbligatorietà, tant’è che la mancata adozione non è soggetta ad alcuna sanzione, ma di fatto l’adozione di un modello è
obbligatoria se si vuole beneficiare dell’esimente.
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2 – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI ROSSI BUS
2.1
ANALISI DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI
Attraverso l’analisi delle attività sensibili – cioè dal raffronto tra i singoli processi operativi dell’impresa, intesi
come l’insieme delle attività che vi si svolgono e delle norme organizzative che li presidiano, da una parte, e
delle disposizioni legislative fissate dall’ordinamento – Rossi Bus si prefigge di addivenire al riscontro:
 Dei concreti contenuti delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
 Dei meccanismi di riparto di competenze e responsabilità;
 Della conseguente analisi probabilistica in ordine all’eventualità che possano essere perpetrate, e ad
opera di chi, o almeno nell’ambito di quale processo, una o più delle violazioni alla legge penale che
il Decreto 231/01 assume a presupposto per la responsabilità dell’Ente.
Per ottenere tale risultato si è partiti dalla generale considerazione che le attività aziendali possono essere
ricondotte a cinque macro-aree, e cioè:
 La gestione aziendale, ad opera degli organi sociali;
 L’attività operativa, svolta su strada ed in officina dal personale di guida e tecnico;
 L’attività organizzativa, svolta dalle competenti strutture per la gestione dei contratti e la
programmazione delle relative attività, la gestione del parco mezzi e delle scorte;
 L’attività amministrativa e commerciale, per la programmazione e la rendicontazione dei risultati
dell’operatività e per la gestione delle funzioni strumentali e di supporto, dagli approvvigionamenti
alle risorse umane, fino al procacciamento ed all’acquisizione di nuovi contratti;
 Il sistema dei controlli interni, che investe tutte e ciascuna delle aree sopra evidenziate.
Su tale base è stata condotta un’indagine ad ampio spettro di tutte le macro-aree, e di ognuna delle attività
che si svolge all’interno di ciascuna di esse. La normativa procedurale aziendale è stata messa a raffronto con
la disciplina delle fattispecie criminose, da un lato, ed i requisiti normativi, dall’altro, per individuare il rischio
lordo di commissione del reato e quello residuo, o netto, a valle della mitigazione apportata dagli strumenti
procedurali, non senza ponderare l’eventualità che vincoli, limiti e divieti possano essere aggirati e le
violazioni commesse a dispetto del sistema, eventualmente pure ingannando, e con quale probabilità di
successo, il SCI.
Ne è conseguita l’individuazione delle aree sensibili al rischio, una stima delle probabilità e delle dannosità
del suo occorrere in concreto ed una valutazione sugli interventi necessari al rafforzamento dei presidi interni
di prevenzione e controllo. Da tale risultato è derivata anche una migliore definizione dei comportamenti
attesi e di quelli che l’azienda rigetta ed espressamente vieta, comportamenti che trovano ora nuova
formulazione ed illustrazione nel Codice Etico, anch’esso aggiornato congiuntamente al presente Modello.
Il sistema di gestione aziendale, o codice delle procedure interne, è stato anch’esso rivisto ed integrato dove
opportuno.
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L’analisi delle attività sensibili, la metodologia utilizzata per il suo compimento e gli strumenti suggeriti dai
suoi risultati sono oggetto di verifica periodica e ad evento7, a cura dell’Organismo di Vigilanza e dell’Organo
Amministrativo.
2.2
OBIETTIVI E DESTINATARI DEL MODELLO
Scopo ed obiettivo del presente Modello è la definizione delle regole aziendali volte a guidare i
comportamenti da tenere nell’ambito delle attività individuate come sensibili, integrando o aggiornando le
procedure e gli altri strumenti del sistema di gestione aziendale. Eventuali comportamenti contrari a tale
sistema di regole:


Non sono accettati né graditi all’impresa, che li vieta espressamente e li sanziona sul piano
disciplinare e contrattuale, in quanto applicabili, riservandosi comunque ogni ulteriore azione a
tutela del proprio patrimonio economico, relazionale, reputazionale e di integrità;



Non rientrano nello schema di valori adottati dalla società ed applicabile a tutti coloro che operino,
a qualunque titolo, al suo interno, nel suo interesse o a suo nome, ovvero che si trovino ad avervi a
che fare in qualità di clienti, fornitori o altri interessati. Per questo è cristallizzato, al contrario,
l’elenco dei comportamenti attesi, e dei valori adottati dalla società cui tali comportamenti si ispirano
e devono essere conformi, nel Codice Etico che li predefinisce e, con la massima trasparenza, è nella
immediata disponibilità di tutti. Egualmente per questo la società provvede a specifici interventi di
comunicazione, formazione ed informazione, rivolti a tutti gli interessati, oltre ad assicurare, con
l’operato della propria struttura dirigente, l’esempio comportamentale cui attenersi;



Sono soggetti ad accertamento e verifica da parte degli organi di controllo interno, in vista della
esatta definizione delle circostanze e dell’adozione dei provvedimenti conseguenti.

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo può costituire, nell’intenzione degli organi sociali,
un efficace strumento di miglioria della gestione aziendale, aiutando i Vertici a trasferire lungo le linee
operative e le funzioni di supporto le decisioni adottate per il conseguimento degli obiettivi strategici e
commerciali tempo per tempo definiti ed a rilevare il raggiungimento dei rispettivi risultati, allo stesso tempo
rafforzando il posizionamento competitivo della società attraverso la prevenzione dei comportamenti che
possono negativamente incidere sulla sua reputazione o determinare conseguenze pregiudizievoli in seguito
all’applicazione di sanzioni come previste dal Decreto n. 231/01, sanzioni che il rigoroso rispetto del sistema
qui disegnato consente di vedere non applicabili alla società in virtù dell’esimente normativa. Per tutte
queste ragioni il Modello è integrato a tutti gli effetti nel sistema di gestione aziendale.
Il Modello si rivolge, o per meglio dire si applica, a tutta l’impresa nel suo complesso, e dunque, senza
eccezioni, ai singoli componenti degli organi sociali, ai dirigenti e responsabili delle singole strutture
organizzative, ai dipendenti tutti come anche ai collaboratori esterni, con particolare, ma non esclusivo
riferimento a quelli, fra tutti costoro, che siano coinvolti nel compimento di una o più delle attività individuate
come “sensibili” ai sensi del paragrafo precedente. Esso investe in pari misura le Figure Apicali ed i Sottoposti,
gli interni e le Parti Terze, siano queste persone fisiche o giuridiche, nei confronti delle quali viene comunque
raccolto, per quanto praticabile, l’impegno anche contrattuale a rispettare il Modello, o comunque a
conformarsi alle regole ed ai principi da esso definiti.

7

Dove l’evento può consistere nella modifica delle norme di legge, p. es. con l’ampliamento dell’elenco dei reati
presupposti, ma anche nella modificazione del perimetro d’affari aziendale, in processi di riorganizzazione e,
certamente, nell’eventualità che si verifichino, o vengano comunque segnalati, episodi di violazione delle norme.
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In particolare, si richiede e ci si attende, da parte della società, che tutti i destinatari, come sopra individuati,
nello svolgimento delle proprie attività nell’interesse dell’Ente si attengano:
 Alle applicabili disposizioni di leggi e regolamenti
 Allo statuto sociale
 Al Codice Etico
 Alle deliberazioni e determinazioni degli organi sociali
 Alle disposizioni espressamente previste dal Modello
 Ai regolamenti ed alle procedure aziendali definite nel sistema di gestione
 Ai più alti standard etici e di legalità.
2.3
IL SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE
All’interno di Rossi Bus la gestione e l’organizzazione della vita aziendale e dei processi produttivi e
commerciali è codificata in un sistema che si fonda su poche, essenziali regole generali:


La chiara identificazione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità (nel rispetto del principio per cui
non può esserci potere senza responsabilità, né responsabilità senza potere, formale o sostanziale);



La precisa formalizzazione delle deleghe;



La definizione dei regolamenti, delle procedure e di tutti gli altri documenti organizzativi idonei ad
informare lo svolgimento delle attività lavorative;



Un sistema di monitoraggio e controllo delle attività volto a prevenire effetti indesiderati sul piano
gestionale, operativo e legale.

Il sistema è il frutto di una modellazione compiuta avvalendosi di esperti e consulenti professionali
specializzati, che hanno permesso di fondere gli standard riconosciuti a livello internazionale come “migliori
pratiche” del settore, e dunque quali obiettivi a tendere, da una parte, e le peculiarità della società, che pur
vantando una lunga tradizione ed una solida struttura patrimoniale, organizzativa e reputazionale, rimane
intrinsecamente un’impresa familiare annoverabile tra le Piccole e Medie Imprese sotto ogni profilo.
Documentalmente, esso è tracciato dalle fonti già precedentemente indicati, come lo statuto, i
provvedimenti degli organi amministrativi, l’organigramma ed il funzionigramma aziendale e le relative
disposizioni organizzative, il sistema delle deleghe, le procedure operative, il Documento di Valutazione dei
Rischi, le procedure per la gestione della riservatezza e, in generale, per la disciplina del trattamento dei dati
personali riferiti a terzi – compresi dipendenti, clienti e fornitori – e la sicurezza dei sistemi informativi,
l’Analisi Ambientale Iniziale.
Tutta la documentazione organizzativa è gestita nel rispetto ed all’interno della relativa procedura aziendale
secondo le previsioni della certificazione ISO 9001.
In ogni caso, l’ottenimento, ormai da numerosi anni, ed il costante sforzo per il mantenimento delle più
ambite certificazioni in ambito di gestione della qualità, tutela ambientale, sicurezza sul lavoro, etc., - che
implicano revisione ed aggiornamento annuale dei relativi protocolli operativi – dimostrano l’impegno della
proprietà e degli amministratori per l’allineamento del sistema organizzativo e gestionale a tali migliori
pratiche industriali, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda e dalla complessità del sistema; anzi,
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in alcuni casi è stato adottato un regime di conformità superiore ai livelli prescritti dalla normativa di
riferimento, con ciò evidenziando una sensibilità superiore agli stretti limiti del “dovere” imposto dalla legge.
In sede di analisi delle attività sensibili è stata verificata la rispondenza del modello di gestione aziendale ai
requisiti di cui all’art. 6, lett. a, b e c, del Decreto Legislativo n. 231/01.
2.4
IL PROCESSO DI ADOZIONE DELLE DECISIONI
Gli strumenti costitutivi ed organizzativi definiscono, con trasparenza alla visibilità di tutti e tracciabilità
corrispondente, funzioni, responsabilità, deleghe e poteri nel contesto del riparto funzionale tra unità
organizzative. Le varie fasi dei processi decisionali sono documentate e verificabili.
L’attività operativa, alla luce delle analisi condotte su procedure e prassi riconosciute ed accettate, appare
idonea alla prevenzione della commissione di reati ed altri comportamenti illeciti, compresa la commissione
dei medesimi con fraudolento aggiramento delle regole di presidio e dei sistemi di controllo.
In particolare, si è potuto verificare che – nel rispetto delle competenze individuali e della segregazione
funzionale – il metodo di lavoro generalmente adottato in azienda per l’attuazione dei processi di governance
come per quelli di supporto è di carattere partecipativo e collettivo, attraverso l’istituzione, anche non
formalizzata, di gruppi e squadre di lavoro, il confronto dialettico fra reparti e funzioni, l’interazione degli
organismi gestionali.
Su tale metodologia si spiegano le verifiche ed i controlli interni previsti dal sistema di gestione, gli
accertamenti condotti dal Collegio Sindacale sulle materie di propria competenza e sul generale rispetto della
legge e dello statuto e sull’adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla
società e sul suo concreto funzionamento, come per legge. Al riguardo, si segnala che – ricorrendone le
condizioni – al Collegio Sindacale è affidato altresì il controllo contabile della società, e dunque la verifica di
ogni manifestazione e rilevazione dell’attività aziendale.
2.5

L’ORGANISMO DI VIGILANZA

2.5.1

Costituzione, struttura, funzionamento e responsabilità

Già dal 2017, con l’adozione formale del primo Modello di Organizzazione e Gestione da parte di Rossi Bus,
l’organo amministrativo della società ha ritenuto opportuna e necessaria l’istituzione di un Organismo di
Vigilanza preposto alla verifica dell’adeguatezza e dell’attuazione del Modello, rilevando l’eventuale
necessità di aggiornamento e suggerendo gli opportuni interventi correttivi e di aggiornamento agli enti di
gestione.
In particolare, l’ODV è tenuto a collaborare con i Soggetti Apicali nella diffusione del Modello all’interno della
struttura aziendale, a riferire agli organi sociali circa il funzionamento del Modello, definire i flussi informativi
di cui necessita per l’espletamento della propria funzione (d’intesa con l’organo amministrativo), definire e
rendere conosciute le modalità di raccolta delle segnalazioni, anche da parte di Persone Terze, e come tali
segnalazioni saranno trattate successivamente alla loro raccolta, garantendo la riservatezza dei segnalatori,
investigando senz’altro i casi che appaiano connotati da un minimo di fondatezza o, almeno, non
manifestamente infondati e sanzionando le segnalazioni manifestamente infondate e strumentali ad
interessi privati del segnalante.
Rientra tra le attribuzioni dell’ODV proporre l’adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti di chi si sia
reso responsabile di violazioni del Modello o del Codice Etico.
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L’OdV, connotato da caratteristiche di autonomia ed indipendenza, dispone di un proprio budget per lo
svolgimento delle attività d’istituto, ed ha adottato un proprio Regolamento per disciplinarne il
funzionamento, che è stato approvato dall’organo amministrativo (All. C).
Allo stato attuale, anche tenuto conto delle caratteristiche della società, l’OdV è costituito in formazione
monocratica, con incarico apposito conferito a professionista di fiducia della proprietà e della società per una
durata triennale, governato da apposito contratto. La formalizzazione della nomina, a livello societario, è
avvenuta con determinazione dell’Amministratore Unico, in attesa di conferma anche da parte
dell’Assemblea a testimonio dell’autonomia, dell’indipendenza e dell’autorevolezza che si vuole riconoscere
all’OdV stesso.
2.5.2

Flussi informativi

In virtù del sistema di gestione aziendale e del Modello Organizzativo adottato da Rossi Bus, su chiunque –
Amministratori, Soggetti Apicali, dirigenti, dipendenti e collaboratori esterni – incombe l’obbligo di
tempestiva informazione all’OdV relativamente a notizie di cui possano essere entrati in possesso da cui sia
ragionevole presumere la commissione di reati presupposti o comunque la violazione delle prescrizioni del
Modello e del Codice Etico.
Tali segnalazioni devono essere in forma scritta – anche elettronica – e non anonima: è cura dell’OdV
garantire ai segnalanti il rispetto della riservatezza della loro identità e proteggerli da ogni forma di
discriminazione o ritorsione.
L’OdV, inoltre, per poter assolvere alle proprie funzioni ha diritto di accesso illimitato ed incondizionato a
tutta la documentazione aziendale che esso ritenga rilevante ai fini dello svolgimento della propria funzione
di vigilanza, ai dati ed alle informazioni che ritenga egualmente funzionali ai suoi scopi istituzionali ed ai flussi
informativi individuati dal Modello e dal sistema di gestione. In questo ambito rientrano anche le relazioni
predisposte da soggetti: (i) esterni preposti alla certificazione o revisione di singoli processi aziendali
(revisione contabile, certificazione del sistema di qualità, etc.); o (ii) interni (Collegio Sindacale, funzioni di
controllo interno, etc.). Allo stesso, infine, devono essere trasmesse in copia le comunicazioni eventualmente
pervenute da amministratori, sindaci e Soggetti Apicali circa l’avvio di procedimenti penali a loro carico.
Al presente documento è allegata sub B una tabella riepilogativa dei flussi informativi destinati all’OdV, la
loro tempistica e modalità di trasmissione. La mancata, tardiva o incompleta trasmissione dei flussi alle
ricorrenze previste costituisce infrazione disciplinare sanzionabile indipendentemente da chi sia stato il
responsabile della violazione.
2.6

REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

2.6.1

Nei confronti dei vertici amministrativi della società

L’Organismo di Vigilanza riferisce in merito all’efficacia ed osservanza del Modello, all’emersione di eventuali
aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. A tal fine, l’Organismo di Vigilanza predispone:
 con cadenza annuale, una relazione informativa, relativa all’attività svolta da presentare ai Soci;
 immediatamente al verificarsi di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati,
una comunicazione da presentare ai Soci e al Collegio Sindacale, per quanto di competenza.
Nell’ambito del reporting annuale vengono affrontati i seguenti aspetti:
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controlli e verifiche svolti dall’Organismo di Vigilanza ed esito degli stessi;



stato di avanzamento di eventuali progetti di implementazione/revisione di processi sensibili;



eventuali innovazioni legislative o modifiche organizzative che richiedono aggiornamenti
nell’identificazione dei rischi o variazioni del Modello;



eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi competenti a seguito di violazioni del Modello;



altre informazioni ritenute significative;



valutazione di sintesi sull’adeguatezza del Modello rispetto alle previsioni del D. Lgs. 231/2001.

Gli incontri con gli organi sociali cui l’Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati.
L’Organismo di Vigilanza cura l’archiviazione della relativa documentazione.
2.6.2

Nei confronti del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, per l’affinità professionale ed i compiti attribuiti dalla legge vigente, è uno degli
interlocutori “istituzionali” dell’Organismo di Vigilanza. In particolare, il Collegio Sindacale:


prende visione, su base periodica, della relazione che l’Organismo di Vigilanza predispone circa:



l’attività svolta;



le eventuali criticità (e spunti di miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o di eventi
interni alla Azienda, sia in termini di efficacia del Modello;



può interloquire con l’Organismo di Vigilanza in qualsiasi momento o presentare richiesta in tal
senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello Organizzativo o a situazioni specifiche.

Con riferimento ai rapporti tra Organismo di Vigilanza e Collegio sindacale, si stabilisce:
 la facoltà per l’OdV di richiedere al Presidente del Collegio Sindacale la convocazione del Collegio
stesso per motivi urgenti;
 la facoltà per il Collegio Sindacale di convocare l’OdV in qualsiasi momento qualora ne ravvisi la
necessità;
 l’obbligo per l’OdV di riferire immediatamente al Collegio Sindacale se emergono elementi che fanno
risalire la commissione o il tentativo di commissione di un reato al massimo vertice esecutivo.
2.7
IL SISTEMA SANZIONATORIO
Il rispetto delle norme e prescrizioni contenute nel Modello, nel sistema di gestione aziendale ed in ciascuna
delle norme organizzative e procedure operative tempo per tempo vigenti in azienda è ritenuto da Rossi Bus
un valore essenziale.
Di conseguenza, ogni violazione è soggetta a sanzione disciplinare come da contratto di lavoro applicabile,
integrandosi ad ogni effetto gli estremi dell’inadempimento lavorativo contrattuale. Relativamente alla
violazione del Modello, le sanzioni si applicano indipendentemente dalla commissione del reato e dall’esito
dell’eventuale procedimento penale avviato dall’Autorità Giudiziaria.
Le sanzioni sono modulate in ragione della gravità degli eventi cui si riferiscono ed in modo da rappresentare
un adeguato deterrente alla commissione delle violazioni; le fattispecie violative cui si riferiscono sono
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tipizzate con sufficiente definizione, per escludere casi di applicazione abusiva, e nell’applicazione si potrà
tener conto dell’elemento psicologico dell’autore della violazione, della gravità intrinseca del fatto in sé e
delle conseguenze che ne sono o ne sarebbero potute derivare. L’eventuale ravvedimento operoso
dell’autore della violazione costituirà fattore di attenuazione della sanzione. La segnalazione – circostanziata
corroborata da prove e completa – di comportamenti di genere proibito cui il segnalante ha concorso
personalmente non sarà considerata delazione, ed al contrario – proprio per sottolineare l’incentivazione alla
formazione ed allo sviluppo di una cultura della legalità – potrà essere riconosciuta valida esimente dalla
sanzione disciplinare.
All’OdV compete vigilare continuamente sull’adeguatezza del sistema sanzionatorio, fermi i limiti imposti
dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva.
2.7.1

Rapporti con amministratori e sindaci, misure applicabili

Nel caso di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte
dell’Amministratore Unico, dovrà tempestivamente essere informato dell’accaduto il Collegio Sindacale.
Il Collegio Sindacale, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potrà
assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, se del caso, la
convocazione dell’assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.
Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri degli amministratori:
-

la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato per cui è applicabile il d.lgs. 231/01
nell’espletamento delle proprie funzioni;

-

l’inosservanza delle regole prescritte dal Modello;

-

la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro o partner della Società circa il rispetto del Modello e delle
regole da esso richiamate;

-

tolleranza di irregolarità commessa da prestatori di lavoro o partner della Società.

L’Organismo di Vigilanza, raccolta una notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento
del Modello da parte di uno o più sindaci, dovrà tempestivamente informare dell’accaduto l’intero Collegio
Sindacale e i Soci. I soggetti destinatari dell’informativa dell’Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza
della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo
Statuto e dalla Legge, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell’assemblea dei
soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.
2.7.2

Rapporti con i Dirigenti e responsabili di struttura – Misure applicabili

In caso di violazione del Modello organizzativo da parte dei dirigenti, la Società provvederà ad applicare nei
confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa e dal
CCNL applicabile.
La mancata vigilanza sulla corretta applicazione da parte dei lavoratori del Codice Etico, delle procedure
interne e delle regole comportamentali adottate in attuazione del Modello o la violazione del Codice Etico,
delle procedure interne e delle regole comportamentali eventualmente applicabili direttamente al personale
dirigente o l’adozione, nell’espletamento di attività connesse con i processi sensibili, di comportamenti non
conformi alle condotte ragionevolmente richieste ai dirigenti, in relazione al ruolo rivestito ed ai profili di
responsabilità agli stessi riconosciuti, sempre con riferimento al Modello, costituiscono sempre illeciti
disciplinari.
Rossi Bus S.p.A.
Via Salaria, 1531 – 00138 Roma – Tel (+39) 06.888.74.00
P.Iva / Iscrizione reg. imprese (RM): 07119341001
Capitale Sociale : € 220.000,00 i.v.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

Rel.:

2.0

Del:

16/9/.2020

ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Pag.: 28

di 77

A titolo esemplificativo, costituiscono infrazioni:
-

la commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui è applicabile il
d.lgs. 231/01;

-

l’inosservanza delle regole prescritte dal Modello;

-

la mancata vigilanza sui sottoposti circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate;

-

l’inadempimento degli obblighi di “segnalazione” e di “informazione” nei confronti dell’Organismo
di Vigilanza.

In ogni caso, se la violazione del Modello fa venire meno il rapporto di fiducia, la sanzione è individuata nella
risoluzione del rapporto di lavoro.
I provvedimenti disciplinari verso i dirigenti sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali
vigenti, dall’Amministratore Unico.
Ogni atto relativo al procedimento sanzionatorio dovrà essere comunicato all’Organismo di Vigilanza per le
valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.
2.7.3

Rapporti con i lavoratori subordinati non dirigenti – Misure Applicabili

L’osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento
da parte dei dipendenti della Società degli obblighi previsti dall’artt. 2104, comma 2, c.c..
Ne consegue che la violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali previste dal Modello da
parte dei dipendenti della Società costituisce sempre illecito disciplinare.
I provvedimenti disciplinari e sanzionatori sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti della Società
in conformità a quanto previsto dall’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. “Statuto dei Lavoratori”)
ed eventuali normative speciali applicabili.
Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di
cui ai rispettivi CCNL e dai codici disciplinari applicati.
Ai dipendenti sono applicabili il Contratto Collettivo di Lavoro Autoferrotranvieri, Internavigatori-ANAV e il
Contratto Collettivo di Lavoro Autorimesse e Noleggio-ANAV, in conformità con quanto previsto dai CCNL
applicabili, le mancanze del dipendente possono essere punite, a seconda della loro gravità con:
-

rimprovero verbale;

-

rimprovero scritto;

-

multa;

-

sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;

-

licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto;

-

licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.

Costituisce pertanto illecito disciplinare ogni violazione delle regole previste dal Modello o da questo
richiamate e, in ogni caso, la commissione (anche sotto forma di tentativo) di qualsiasi illecito penale per cui
è applicabile il d.lgs. 231/01.
Incorre nei provvedimenti suddetti il dipendente che violi le procedure interne previste o richiamate dal
presente Modello - ad esempio non osserva le procedure prescritte, omette di dare comunicazione
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all’Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, omette di svolgere controlli – o adotti,
nell’espletamento di Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
La sanzione sarà commisurata alla gravità dell’infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidiva si terrà
conto anche ai fini della commisurazione di una eventuale sanzione espulsiva).
Costituiscono comunque grave trasgressione i seguenti comportamenti:
-

l’inadempimento degli obblighi di “segnalazione” e di “informazione” nei confronti dell’Organismo
di Vigilanza;

-

la non giustificata o sistematica mancata partecipazione alle iniziative di formazione in tema 231,
promosse dalla Società;

-

il mancato rispetto delle regole generali di comportamento.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un’azione disciplinare finalizzata all’accertamento
della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente
l’addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta
accertata la violazione, sarà comminata all’autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della
violazione commessa ed all’eventuale recidiva.
Resta inteso che saranno in ogni caso rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall’art. 7
dello Statuto dei Lavoratori e dalla normativa in materia di provvedimenti disciplinari.
Per quanto concerne l’accertamento delle infrazioni concernenti il presente Modello, i procedimenti
disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive
deleghe e competenze, alla dirigenza della Società.
Ai dipendenti verrà data immediata e diffusa informazione circa l’introduzione delle nuove disposizioni.
Ogni atto relativo al procedimento disciplinare dovrà essere comunicato all’Organismo di Vigilanza per le
valutazioni ed il monitoraggio di sua competenza.
2.7.4

Rapporti con Parti Terze e collaboratori esterni – Misure Applicabili

L’adozione da parte di partner commerciali, consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, o altri
soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società di comportamenti in contrasto con i principi stabiliti dal
Modello e dal Codice Etico sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che
saranno inserite nei relativi contratti.
Con tali clausole il terzo si obbliga ad adottare ed attuare efficacemente procedure aziendali e/o a tenere
comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano
le sanzioni previste nel D. Lgs. 231/2001.
L'inadempimento, anche parziale, di tale obbligazione, è sanzionato con la facoltà della Società di sospendere
l’esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione
prevedendo eventualmente delle penali, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo in ogni caso
il diritto dell’ente al risarcimento degli eventuali danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi
inclusi i danni causati dall’applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal D. Lgs. 231/2001.
La società valuterà le violazioni eventualmente commesse da tali Parti Terze ai fini del giudizio di opportunità
su rinnovi e rinegoziazioni contrattuali con le medesime.
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Violazioni commesse da membri dell’Organismo di Vigilanza

Ove fosse fondatamente sospettata la commissione di violazioni del Modello o del Codice Etico da parte di
un membro dell’OdV, la circostanza sarà immediatamente riportata al Collegio Sindacale per gli accertamenti
del caso, compresa la facoltà per l’incolpato di essere sentito per offrire elementi a giustificazione o discolpa
della propria condotta.
Conclusi gli accertamenti, ove la violazione sia stata confermata, il Collegio Sindacale ne riferisce all’organo
amministrativo, che valuta le misure più opportune.
La violazione del Modello, l’inerzia operativa, l’infrazione degli obblighi di riservatezza circa i dati e le
informazioni relative all’azienda ed ai suoi affari sono le uniche circostanze che possono giustificare la revoca
dell’incarico di membro dell’OdV.
(rimanente porzione di pagina intenzionalmente in bianco)
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3 - PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE
3.1

PREMESSA

La Rossi Bus S.p.A., al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura una corretta divulgazione dei
contenuti e dei principi dello stesso, oltre che di quelli del Codice Etico, all’interno ed all’esterno della propria
organizzazione.
Secondo quanto previsto all’interno delle Linee Guida Confindustria per la costruzione dei Modelli di
Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs. 231/01):
-

per quanto concerne la Formazione: “deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione
rivolto al personale delle aree a rischio, appropriatamente tarato in funzione dei livelli dei destinatari e che
illustri le ragioni di opportunità, oltre che giuridiche, che ispirano le regole e la loro portata concreta”; la
formazione di ciascun lavoratore / operatore deve avvenire in occasione dell’assunzione, del
trasferimento o cambiamento di mansioni o dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie. La formazione e l’addestramento devono essere organizzati secondo i fabbisogni rilevati
periodicamente dalla Società;

-

per quanto concerne la Comunicazione: “essa deve riguardare il Codice Etico ma anche gli altri strumenti
quali i poteri autorizzativi, le linee di dipendenza gerarchica, le procedure, i flussi di informazione e tutto
quanto contribuisca a dare trasparenza nell’operare quotidiano. La comunicazione deve essere: capillare,
efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta”.

Il compito della formazione deve essere quello di:
-

assicurare un’adeguata conoscenza, comprensione e applicazione del modello da parte di dipendenti e
dirigenti;

-

prevedere una formazione differenziata a seconda che la stessa si rivolga: ai dipendenti nella loro
generalità; ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio;

-

prevedere appositi corsi di formazione, formalizzandone: contenuto, frequenza, obbligatorietà della
partecipazione, controlli di frequenza e qualità sul contenuto dei programmi di formazione.

Obiettivo della Rossi Bus S.p.A. è quindi quello di estendere la comunicazione dei principi del Modello e del
Codice Etico non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che operano – anche occasionalmente – per
il conseguimento degli obiettivi dell’ente in forza di rapporti contrattuali.
L’attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, deve
essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di
consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a
rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.
3.2

CONTENUTI DELLA FORMATIVA

L’attività formativa predisposta dalla Rossi Bus S.p.A. prevede i seguenti contenuti:
-

una parte introduttiva, avente ad oggetto la normativa di riferimento (D. Lgs 231 e reati presupposto), il
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, gli obiettivi e le finalità per le quali la Società ha
adottato il Modello;
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-

una parte speciale, riguardante gli specifici ambiti operativi (conoscenza dei reati, fattispecie
configurabili, aree di rischio ecc.);

-

una parte concernente i comportamenti e le modalità operative da adottare da parte del personale della
Società, nel caso in cui si presentassero “situazioni critiche”, ispirati a principi di legalità ed etica;

-

una parte dedicata al ruolo dell’Organismo di Vigilanza.

3.3

DIPENDENTI

Ogni dipendente è tenuto a:
i. acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello messi a sua disposizione;
ii. conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività.
Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il
Modello ed i documenti ad esso riferibili. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i
dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come
sensibili ai sensi del D. Lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare alle specifiche attività formative che saranno
promosse dall’Organismo di Vigilanza.
Ai componenti degli organi societari sarà resa disponibile copia cartacea o informatica del Modello.
Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche
apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.
La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria rispetto a tutti i destinatari della formazione
stessa e deve essere documentata.
3.4

CONSULENTI

La Rossi Bus S.p.A. provvede a informare i propri consulenti, operanti in aree con attività a rischio,
dell’esistenza delle regole comportamentali e procedurali, a cui dovranno attenersi, previste all’interno del
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico.
I rapporti contrattuali con tali soggetti sono regolamentati da apposite clausole di tutela della società in caso
di contravvenzione alle predette regole comportamentali e procedurali.
(rimanente porzione di pagina intenzionalmente in bianco)
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4 - ADOZIONE DEL MODELLO – CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO
4.1
AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO
L’Amministratore Unico delibera in merito all’aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in
relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
1. modificazioni dell’assetto interno dell’ente e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa;
2. cambiamenti delle aree di business;
3. modifiche normative;
4. risultanze dei controlli;
5. significative violazioni delle prescrizioni del Modello.
Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza almeno triennale,
fermo restando che l’organo amministrativo valuterà le indicazioni ed i suggerimenti che fossero formulati
dall’Organismo di Vigilanza in ordine ad eventuali interventi di revisione anche infra-triennio.
(rimanente porzione di pagina intenzionalmente in bianco)
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MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

APPENDICE ALLA PARTE GENERALE
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ALLEGATO A
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTI, AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/01, AGGIORNAMENTO AL D. LGS. 75/2020

Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/2001 possono essere ricomprese, per comodità espositiva,
nella seguente tabella:
N.
1

2
3
4

DESCRIZIONE REATO

RIF. ARTT. 231

DATA DI
INTROD.

FONTE ORIGINALE Note

(Malversazione a danno dello Stato o di
altro ente pubblico)

[1]

(Indebita percezione di contributi,
24
finanziamenti o altre erogazioni da
(Reati commessi
parte dello Stato o di altro ente pubblico
nei rapporti con la
04/07/2001
o delle Comunità europee)
Pubblica
Amm.ne,
gli
(Truffa)
EE.PP. o con l’UE)
(Truffa aggravata per il conseguimento
di erogazioni pubbliche)

5

(Frode informatica)

6

(Accesso abusivo ad un
informatico o telematico)

7

(Detenzione e diffusione abusiva di
codici di accesso a sistemi informatici o
telematici)

c.p., artt. 316 bis e
[1]
316 ter; 356; 640,
co. 2, 640 bis e 640
ter; L. 898/86, art.
[1]
2
[1]
[1]

sistema

c.p. , art. 615 ter
c.p.,
art.
quater

615

c.p.,
art.
quinquies

615

c.p.,
art.
quater

617

10

(Installazione di apparecchiature atte
ad
intercettare,
impedire
o
interrompere
comunicazioni
informatiche o telematiche)

c.p.,
art.
quinquies

617

11

(Frode informatica del soggetto che
presta servizi di certificazione di firma
elettronica)

c.p.,
art.
quinquies

640

12

(Danneggiamento di informazioni, dati 24-bis
e programmi informatici)
(Delitti

8

9

(Diffusione
di
apparecchiature,
dispositivi o programmi informatici
diretti a danneggiare o interrompere un 24-bis
sistema informatico o telematico)
(Delitti
(Intercettazione,
impedimento
o informatici
interruzione illecita di comunicazioni trattamento
illecito di dati)
informatiche o telematiche)

e 05/04/2008

05/04/2008
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13

(Danneggiamento di informazioni, dati informatici
e programmi informatici utilizzati dallo trattamento
Stato o da altro ente pubblico o illecito di dati)
comunque di pubblica utilità)

e

14

(Danneggiamento di sistemi informatici
o telematici)

c.p.,
art.
quater

635

15

(Danneggiamento di sistemi informatici
o telematici di pubblica utilità)

c.p. , art.
quinquies

635

16

Documenti informatici

c.p., art. 491 bis

c.p., art. 635 ter

24-bis
(Delitti
D.L. 105/2019, art.
informatici
e 22/09/2019
1, co. 11
trattamento
illecito di dati)

17

Perimetro di sicurezza cibernetico

18

(Associazione per delinquere)

c.p., art. 416,
[2]
escluso co. 6

19

(Associazioni di tipo mafioso anche
straniere)

c.p., art. 416 bis

20

(Sequestro di persona a scopo di rapina
o di estorsione)
24-ter

c.p., art. 630

21

(Associazione finalizzata al traffico (Delitti
illecito di sostanze stupefacenti o criminalità
organizzata)
psicotrope)

22

(Produzione, traffico e detenzione
illeciti di sostanze stupefacenti o
psicotrope)

DPR 309/90, art.
74

23

(Termini di durata massima delle
indagini preliminari)

c.p.p., art. 407, co.
[2]
2, let. A), num. 5)

di 25/07/2009

24-ter
24

(Associazione per delinquere)

(Delitti
criminalità
organizzata)

DPR 309/90, art.
[2]
74

di 25/07/2009

c.p., artt.416, co. 6;
600, 601, 601bis, [2]
602

di 25/07/2009

c.p., art. 416 ter

24-ter
25

(Scambio elettorale politico-mafioso)

(Delitti
criminalità
organizzata)
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(Circostanze aggravanti)

25
(Concussione,
induzione
indebita a dare o 04/07/2001
promettere utilità
corruzione
e
abuso d’ufficio)

c.p., art. 319 bis

[3];
[4]

27

(Pene per il corruttore)

25
(Concussione,
induzione
indebita a dare 04/07/2001
o
promettere
utilità corruzione
e abuso d’ufficio)

c.p., art. 321

[3]

28

(Pene per il corruttore)

c.p. , art. 321

[3];
[4]

29

(Istigazione alla corruzione)

30

(Pene per il corruttore)

31

(Corruzione in atti giudiziari)

32

(Corruzione in atti giudiziari)

33

(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)

34

25
(Concussione,
induzione
(Corruzione per un atto contrario ai
indebita a dare o 04/07/2001
doveri di ufficio)
promettere utilità
corruzione
e
abuso d’ufficio)

26

25
(Concussione,
induzione
indebita a dare 04/07/2001
o
promettere
utilità corruzione
e abuso d’ufficio)

c.p., art. 322, co. 2- [3];
4
[4]
c.p, art. 321.

[3];
[4]

c.p., art. 319 ter, [3];
co. 1
[4]
c.p., art. 319 ter, [3];
co. 2
[4]

25
(Concussione,
induzione
indebita a dare 04/07/2001
o
promettere
utilità, corruzione
e abuso d’ufficio)
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25
(Concussione,
induzione
indebita a dare o 04/07/2001
promettere utilità
corruzione
e
abuso d’ufficio)

(Concussione)

36

25
(Concussione,
induzione
(Induzione indebita a dare o promettere
indebita a dare o 28/11/2012
utilità)
promettere utilità
corruzione
e
abuso d’ufficio)

c.p.,
art.
quater

37

25
(Concussione,
induzione
(Corruzione di persona incaricata di un
indebita a dare o 04/07/2001
pubblico servizio)
promettere utilità
corruzione
e
abuso d’ufficio)

c.p., art. 320

38

(Istigazione alla corruzione)

25
(Concussione,
induzione
indebita a dare o 04/07/2001
promettere utilità
corruzione
e
abuso d’ufficio)

c.p. , art. 322, co.
[3]
1-3

(Traffico di influenze illecite)

25
(Concussione,
induzione
indebita a dare o 28/11/2012
promettere utilità
corruzione
e
abuso d’ufficio)

c.p, art. 346.

[3]

25
(Concussione,
induzione
della
indebita a dare o 04/07/2001
promettere utilità
corruzione
e
abuso d’ufficio)

c.p., art. 318

[3]

39

40

(Corruzione
funzione)

per

l’esercizio

41

(Alterazione di monete)

25-bis

27/09/2001
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(Spendita e introduzione nello Stato, (Falsità
in
senza concerto, di monete falsificate)
monete, in carte
di
pubblico
(Spendita di monete falsificate ricevute
credito, in valori
in buona fede.)
di bollo e in
(Falsificazione di valori di bollo, strumenti o segni
introduzione nello Stato, acquisto, di
detenzione o messa in circolazione di riconoscimento)
valori di bollo falsificati)

c.p., art. 455
c.p. , art. 457

c.p. , art. 459

45

(Contraffazione di carta filigranata in
uso per la fabbricazione di carte di
pubblico credito o di valori di bollo)

c.p., art. 460

46

(Uso di valori di bollo contraffatti o
alterati)

c.p., art. 464, co. 2

47

(Uso di valori di bollo contraffatti o
alterati)

c.p., art. 464, co. 1

48

(Contraffazione, alterazione o uso di
segni distintivi ovvero di brevetti,
modelli e disegni)

c.p., art. 473

49

(Introduzione nello Stato e commercio
di prodotti con segni falsi)

c.p., art. 474

50

25-bis (Falsità in
monete, in carte
di
pubblico
(Falsificazione di monete, spendita e
credito, in valori
introduzione nello Stato, previo
27/09/2001
di bollo e in
concerto, di monete falsificate)
strumenti o segni
di
riconoscimento)

c.p., art. 453

51

25-bis (Falsità in
monete, in carte
(Fabbricazione o detenzione di filigrane di
pubblico
o di strumenti destinati alla credito, in valori
27/09/2001
falsificazione di monete, di valori di di bollo e in
bollo o di carta filigranata)
strumenti o segni
di
riconoscimento)

c.p. , art. 461

52
53

(Turbata libertà dell'industria o del
25-bis
(Delitti
commercio)
contro l'industria 01/08/2009
(Illecita concorrenza con minaccia o e il commercio)
violenza)
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54

(Frodi contro le industrie nazionali

c.p., art. 514

55

(Frode nell'esercizio del commercio)

c.p., art. 515

56

(Vendita di sostanze alimentari non
genuine come genuine)

c.p., art. 516

57

(Vendita di prodotti industriali con segni
mendaci)

c.p., art. 517

58

(Fabbricazione e commercio di beni
realizzati usurpando titoli di proprietà
industriale)

c.p., art. 517 ter

59

(Contraffazione
di
indicazioni
geografiche o denominazioni di origine
dei prodotti agroalimentari)

c.p.,
art.
quater

60

(False comunicazioni sociali)

517

c.c. , art. 2621

25-ter

16/04/2002

[6]

61

False comunicazioni sociali delle società (Reati societari)
quotate)

62

(Fatti di lieve entità)

63

(Impedito controllo)

c.c., art. 2625, co. 2 [6]

64

(Indebita restituzione di conferimenti)

c.c., art. 2626

65

(Illegale ripartizione degli utili e delle
riserve)

c.c. , art. 2627

66

(Illecite operazioni sulle azioni o quote
sociali o della società controllante)

c.c. , art. 2628

67

(Operazioni in pregiudizio dei creditori)

c.c. , art. 2629

68

(Formazione fittizia del capitale)

69

(Indebita ripartizione dei beni sociali da (Reati societari)
parte dei liquidatori)

70

(Illecita influenza sull'assemblea)

c.c. , art. 2636

71

(Aggiotaggio)

c.c. , art. 2637

72

(Ostacolo all'esercizio delle funzioni
delle autorità pubbliche di vigilanza)

c.c., art. 2638, co.
1-2

73

(Omessa comunicazione del conflitto
d'interessi)

c.c., art. 2629 bis

25-ter
societari)

(Reati

25-ter

14/06/2015

12/01/2006
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74

(Corruzione tra privati)

25-ter
societari)

(Reati

75

(Istigazione alla corruzione tra privati)

25-ter
societari)

(Reati

76

25-quater (Reati
con finalità di
terrorismo o di
(Associazioni con finalità di terrorismo eversione
anche internazionale o di eversione dell'ordine
28/01/2003
dell’ordine democratico)
democratico
previsti dal codice
penale e dalle
leggi speciali)

c.p., art. 270 bis

[7]

77

(Assistenza agli associati)

c.p. , art. 270 ter

[7]

78

(Assistenza agli associati)

c.p. , art. 270 ter

[8]

79

(Arruolamento con finalità di terrorismo
anche internazionale)

c.p.,
art.
quater

270

[8]

80

(Organizzazione di trasferimenti per
finalità di terrorismo)

c.p.,
art.
quater, co. 1

270

81

(Addestramento ad attività con finalità
di terrorismo anche internazionale)

c.p.,
art.
quinquies

270

((Finanziamento di condotte con finalità 25-quater
di terrorismo)
(Reati con finalità
di terrorismo o di
(Condotte con finalità di terrorismo)
eversione
28/01/2003
dell'ordine
(Attentato per finalità terroristiche o di democratico
eversione)
previsti dal codice
(Attentato per finalità terroristiche o di penale e dalle
leggi speciali)
eversione)

c.p.,
art.
270
quinquies co. 1

82
83
84
85

28/11/2012

c.c., art. 2635

15/03/2017

c.c., art. 2635 bis

c.p. ,
sexies

art.

170

[8]
[7]

[7]

c.p. , art. 280

[7]

c.p. , art. 280

[8]

86

(Atto di terrorismo con ordigni micidiali
o esplosivi)

c.p. , art. 280 bis

[7]

87

(Atti di terrorismo nucleare)

c.p. , art. 280 ter

[8]

88

(Sequestro di persona a scopo di
terrorismo o di eversione)

c.p., art. 289 bis

[7]

89

(Istigazione a commettere alcuno dei
delitti preveduti dai Capi primo e
secondo)

c.p. , art. 302
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90

(Misure urgenti per la tutela dell’ordine
democratico e della sicurezza pubblica)

D.L.15.12. 79, n.
625, conv., con
mod.,in L. 6.02.80,
n. 15, art. 1

91

25-quater
(Pratiche
di
(Pratiche di mutilazione degli organi
mutilazione degli 02/02/2006
genitali femminili)
organi
genitali
femminili)

c.p., art. 583 bis

92

(Adescamento di minorenni)

25-quinquies
(Delitti contro la
06/04/2014
personalità
individuale)

93

(Riduzione o mantenimento in schiavitù
o in servitù )

94

(Prostituzione minorile)

95

(Pornografia minorile)

96

(Detenzione di materiale pornografico)

97

(Pornografia virtuale)

98

(Iniziative
turistiche
sfruttamento
della
minorile)

99

(Tratta di persone)

c.p.,
art.
undecies

609

-

-

25-quinquies

(Delitti contro la 24/08/2003
personalità
volte
allo individuale)
prostituzione

c.p., artt. 600, 600
bis, co. 1, 600 ter,
co.
1-2,
600
quarter,
600
quinquies,
601,
602
c.p.,
art.
quinquies

-

600 -

100 (Acquisto e alienazione di schiavi)

[9]
25-quniquies

101

(Intermediazione illecita e sfruttamento (Delitti contro la
04/11/2016
del lavoro).
personalità
individuale)

102 (Abuso di informazioni privilegiate)
25-sexies
(Reati di abuso di 12/05/2006
mercato)
103 (Manipolazione del mercato)

104 (Omicidio colposo)

25-septies

25/08/2007
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c.p., art.603 bis

T.U.F. n. 58/98
(come modificato
dall'art. 9 della
L.62/05) , art. 184
T.U.F. n. 58/98
(come modificato
dall'art. 9 della
L.62/05) , art.185
c.p. , art.589

[9];
[10]
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(Reati di omicidio
colposo e lesioni
colpose gravi o
gravissime,
commessi
con
violazione delle
norme
antinfortunistiche
e sulla tutela
dell'igiene e della
salute sul lavoro)

105 (Omicidio colposo)

106 (Lesioni personali colpose)

107 (Ricettazione)

25-octies

(Ricettazione,
riciclaggio
e
(Impiego di denaro, beni o utilità di
impiego
di 29/12/2007
109
provenienza illecita)
denaro, beni o
01/01/2015
utilità
di
provenienza
110 (Autoriciclaggio)
illecita, nonché
autoriciclaggio)
108 (Riciclaggio)

c.p. , art.589

-

c.p. , art.590, co. 3

c.p., art.648

[11]

c.p. , art.648 bis
c.p. , art.648 ter

[11]

c.p. , art.648 ter co.
[7]
1

111

(Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio)

Legge n. 633/1941,
[11]
art.171

112

(Protezione del diritto d'autore e di altri
diritti connessi al suo esercizio)

Legge n. 633/1941,
[11]
art. a7a bis

25-novies
(Plagio e altre violazioni del diritto
113
(Delitti in materia 01/08/2009
d‘autore)
di violazione del
diritto d'autore)
114
(Produzione,
importazione
e
115 commercializzazione di apparati per la
decodifica di trasmissioni audiovisive)

Legge n. 633/1941,
[11]
art.171 ter
Legge n. 633/1941,
[11]
art.171 septies
Legge n. 633/1941,
[11]
art. 171 octies

25-decies
(Induzione a non
rendere
(Induzione a non rendere dichiarazioni dichiarazioni o a
116 o a rendere dichiarazioni mendaci rendere
15/08/2009
all'autorità giudiziaria)
dichiarazioni
mendaci
all'autorità
giudiziaria)
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(Uccisione,
distruzione,
cattura,
prelievo, detenzione di esemplari di
117
specie animali o vegetali selvatiche
protette)

c.p. , art. 727 bis

(Distruzione o deterioramento di
habitat all'interno di un sito protetto)

c.p. , art. 733 bis

118

Dlgs 152/06, art.
103

119 (Scarichi sul suolo)
120

(Scarichi nel sottosuolo e nelle acque
sotterranee)

Dlgs 152/06, art.
104

121 (Scarichi in reti fognarie)

Dlgs 152/06, art.
107

122 (Scarichi di sostanze pericolose)

Dlgs 152/06, art.
108

123

(Scarichi di acque reflue industriali
contenenti sostanze pericolose)

Dlgs 152/06, art.
137, co. 2

(Scarichi di acque reflue industriali
124 contenenti sostanze pericolose in 25-undecies
difformità da prescrizioni)
16/08/2011
(Reati ambientali)
(Scarichi di acque reflue industriali
125 contenenti sostanze pericolose oltre i
valori limite)

Dlgs 152/06, art.
137, co. 3
Dlgs 152/06, art.
137, co. 5

(Scarichi di acque reflue industriali
126 contenenti sostanze pericolose oltre i
valori limite)

Dlgs 152/06, art.
137, co. 5

127

(Scarichi su suolo, sottosuolo e acque
sotterranee)

Dlgs 152/06, art.
137, co. 11

128

(Scarico da navi o aeromobili di
sostanze vietate)

Dlgs 152/06, art.
137, co. 13

129

(Divieto di miscelazione di
pericolosi)

rifiuti

Dlgs 152/06, art.
187

130

(Attività di gestione di rifiuti non
autorizzata)

Dlgs 152/06, art.
256, co. 1

131

(Attività di gestione di rifiuti non
autorizzata)

Dlgs 152/06, art.
256, co. 1
Dlgs 152/06, art.
256, co. 3

132 (Discarica non autorizzata)
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133 (Discarica non autorizzata)

Dlgs 152/06, art.
[12]
256, co. 3

134 (Miscelazione di rifiuti)

Dlgs 152/06, art.
[12]
256, co. 5

135

(Deposito temporaneo rifiuti sanitari
pericolosi)

Dlgs 152/06, art.
[12]
256, co. 6

136 (Bonifica dei siti)

Dlgs 152/06, art.
[12]
257, co. 1

137 (Bonifica dei siti da sostanze pericolose)

Dlgs 152/06, art.
[12]
257, co. 2

(Violazione
degli
obblighi
di
138 comunicazione, di tenuta dei registri
obbligatori e dei formulari)

Dlgs 152/06, art.
258, co. 4

139 (Traffico illecito di rifiuti)

Dlgs 152/06, art.
259, co. 1

140

(Attività organizzate per il traffico
illecito di rifiuti)

c.p. , art. 452
quaterdecies

141

(Attività organizzate per il traffico
illecito di rifiuti ad alta radioattività)

c.p. , art. 452
quaterdecies

142

(Superamento valori limite di emissione
e di qualità dell'aria)

Dlgs 152/06, art.
279, co. 5

(Disciplina
dei
reati
relativi
all'applicazione
in
Italia
della
143 convenzione
sul
commercio
internazionale delle specie animali e
vegetali in via di estinzione)

L. 150/92, art. 1,
[2]
co. 1

(Disciplina
dei
reati
relativi
all'applicazione
in
Italia
della
144 convenzione
sul
commercio
internazionale delle specie animali e
vegetali in via di estinzione)

L. 150/92, art. 1,
[2]
co. 2

(Disciplina
dei
reati
relativi
all'applicazione
in
Italia
della
sul
commercio
145 convenzione
internazionale delle specie animali e
vegetali in via di estinzione)

L. 150/92, art. 2,
co. 1-2
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(Disciplina
dei
reati
relativi
all'applicazione
in
Italia
della
146 convenzione
sul
commercio
internazionale delle specie animali e
vegetali in via di estinzione)

L. 150/92, art. 6,
co. 4

(Disciplina
dei
reati
relativi
all'applicazione
in
Italia
della
147 convenzione
sul
commercio
internazionale delle specie animali e
vegetali in via di estinzione)

L. 150/92, art. 3
bis, co. 1

148

(Misure a tutela dell'ozono stratosferico
e dell'ambiente)

L. 549/93, art. 3,
co. 7

149

(Inquinamento doloso provocato da
navi)

D.lgs. 202/07, art.
8, co. 1-2

150

(Inquinamento colposo provocato da
navi)

D.lgs. 202/07, art.
9, co. 1

151

(Inquinamento colposo provocato da
navi)

D. lgs. 202/07, art.
9, co. 2

152 (Inquinamento ambientale)

c.p. (Tit. VI -bis) ,
[2]
art. 452 bis

153 (Disastro Ambientale)

c.p. (Tit. VI -bis) ,
art. 452 quater

154 (Delitti colposi contro l'ambiente)

25-undecies
(Reati ambientali)

29/05/2015

c.p. (Tit. VI -bis) ,
art. 452 octies

155 (Circostanze aggravanti)
156

c.p. (Tit. VI -bis, art.
452 quinquies)

(Traffico e abbandono di materiale ad
alta radioattività)

c.p. (Tit. VI -bis) ,
art. 452 sexies
25-duodecies

157 (Impiego

di

lavoratori

(Impiego
di
irregolari). cittadini di paesi 09/08/2012
terzi
il
cui
soggiorno
è
irregolare)
25-duodecies

158

D. lgs. 25 luglio
1998, n. 286, art. [11]
22, co. 12 bis

Dlgs 25 luglio 1998,
n. 286,

(Disposizioni contro le immigrazioni
(Impiego
di 17/10//2017
clandestine).
L. 13.10.1975, n.
cittadini di paesi
654
terzi
il
cui
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soggiorno
(Disposizioni contro le immigrazioni
irregolare)
clandestine).

è

19/11/2017

160 (Razzismo e Xenofobia)

25-terdecies
(Razzismo
Xenofobia)

161 (Frode in competizioni sportive).

25-quaterdecies
(Frode
in
competizioni
sportive, esercizio
abusivo di gioco o
di scommessa e 17/05/2019
giochi d’azzardo
esercitati
a
mezzo
di
apparecchi
vietati)

e 06/04/2018

Dlgs 25 luglio 1998,
n. 286, art. 12, co. [11]
5

c.p. , art. 604 ter

Legge 13 Dicembre
1989, n. 401, artt.
1–4

162 (Associazione per delinquere)

c.p. , art. 416

163 (Associazione di tipo mafioso)

c.p. , art. 416 bis

(Associazione per delinquere finalizzata
164 al contrabbando di tabacchi lavorati
esteri)

DPR 43/73, art.
291 quater

(Associazione finalizzata al traffico Reati
165 illecito di sostanze stupefacenti o Transnazionali
psicotrope)
(Legge 16 marzo 12/04/2006
2006, n. 146, art.
(Disposizioni contro le immigrazioni 10)
166
clandestine)

[2]

DPR 309/90, art.
74
D.Lgs.286/1998,
art. 12, co. 3, 3 bis,
3 ter e 5

(Induzione a non rendere dichiarazioni
167 o a rendere dichiarazioni mendaci
all'autorità giudiziaria)

c.p. , art. 377 bis

168 (Favoreggiamento personale)

c.p. , art. 378

[2]

(Dichiarazione fraudolenta mediante
D. Lgs. 74/2000,
169 uso di fatture o altri documenti per
[11]
art. 2, co. 1
operazioni inesistenti)
Art.25
24/12/2019
quinquiesdecies
(Dichiarazione fraudolenta mediante
D. Lgs. 74/2000,
170 uso di fatture o altri documenti per
[11]
art. 2, co. 2 bis
operazioni inesistenti)
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171

(Dichiarazione fraudolenta mediante
altri artifizi)

D. Lgs. 74/2000,
[11]
art. 3

172

(Emissione di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti)

D. Lgs. 74/2000,
[11]
art. 8

173

(Emissione di fatture o altri documenti
per operazioni inesistenti)

D. Lgs. 74/2000,
[11]
art. 8

174

(Occultamento o distruzione
documenti contabili)

di

D. Lgs. 74/2000,
[11]
art. 10

175

(Sottrazione fraudolenta al pagamento
di imposte)

D. Lgs. 74/2000,
[11]
art. 11

Delitti di cui al D. Lgs. 74/2000
commessi mediante l’uso di sistemi
176
fraudolenti
transfrontalieri
per
l’evasione dell’IVA

Co. 1 bis

Note:
[1]

Sanzione aggravata in presenza di un danno di particolare gravità (da 200 a 600 quote);

[2]
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 nei commi 1 e 2 dell'art. 24ter del Dlgs 231/01, si
applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3;
[3]
Le sanzioni pecuniarie previste si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle
persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Le stesse sanzioni si applicano allorché uno dei reati di cui agli
artt. 314, co.1, 316 e 323 c.p. siano commessi in modo da offendere gli interessi finanziari dell’Unione
Europea.
[4]
Le sanzioni interdittive si applicano per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a sette anni
ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata “non inferiore a due anni
e non superiore a quattro anni” ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto
sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale . Le sanzioni pecuniarie riguardano casistiche in cui
dal fatto commesso l'ente ne ha ricavato un profitto di rilevante entità;
[5]

Sanzioni ridotte da un terzo alla metà di cui agli artt. 453,454;

[6]
Nel caso in cui 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;
[7]

Se il reato presupposto prevede la reclusione inferiore a 10 anni;

[8]

Se il reato presupposto prevede la reclusione non inferiore a 10 anni o l’ergastolo;

[9]
Se in seguito alla commissione del reato l'ente ha conseguito un profitto o un prodotto di rilevante
entità la sanzione è aumentata fino a 10 volte tale profitto o prodotto;
[10]
Si applica per le seguenti tipologie di aziende: a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere
a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui
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all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di
manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal Titolo IV
caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200
uomini-giorno;
[11]
Se, in seguito alla commissione dei reati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la
sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;
[12]
La sanzione è ridotta 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." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4).
(rimanente porzione di pagina intenzionalmente in bianco)
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ALLEGATO B
FLUSSI INFORMATIVI DESTINATI ALL ’ODV - TEMPISTICA E MODALITÀ DI TRASMISSIONE
Ai sensi dell’art. 6, co. 2, lett. d, i Modelli devono “prevedere obblighi di informazione nei confronti
dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli”.
Posto che assume fondamentale rilevanza il generale dovere di assoluta ed incondizionata collaborazione, a
e da tutti i livelli dell’organizzazione aziendale, indipendentemente dalle funzioni ricoperte e mansioni svolte,
in quanto gli obblighi informativi verso l’ODV costituiscono il principale strumento di verifica dell’efficacia del
MOG e per l’accertamento a posteriori di eventuali circostanze che possano aver reso possibile il manifestarsi
del rischio di commissione di un reato, gli obblighi informativi verso l’OdV, che sono funzionali a consentire
allo stesso l’esercizio delle sue funzioni e dunque a dare efficacia ai presidi disposti dal Modello, incombono
su:
 gli organi di governance e di gestione delle varie Unità Operative;
 coloro che, all’interno dell’azienda o per conto di essa applicano le procedure, con particolare
riferimento a quelle rientranti nelle aree a rischio;
 coloro che si trovino, sistematicamente o occasionalmente, a gestire un evento rientrante fra le
attività sensibili.
Inoltre, chiunque, all’interno ed al di fuori dell’organizzazione aziendale, ravvisi gli elementi di una condotta
violativa, anche solo potenzialmente, del Modello o della normativa applicabile, può rivolgerne segnalazione
all’OdV, sotto garanzia di riservatezza.
I canali di trasmissione delle informazioni e delle segnalazioni sono:
 l’inoltro della Scheda di Flusso – periodica o ad evento – secondo quanto dettagliato successivamente
 la formulazione di una segnalazione in forma libera
purché, in entrambi i casi, l’informazione/segnalazione trasmessa sia connotata da:


chiarezza



tracciabilità



completezza



riscontrabilità.

Segnalazioni anonime, incomplete o non suffragate da sufficienti elementi di riscontro non saranno prese in
considerazione e, ove sia dimostrata la loro infondatezza, o rispondenza a finalità private, potranno dar luogo
a procedimento disciplinare nei confronti del segnalante.
L’OdV deve essere tenuto costantemente informato sull’andamento delle attività nelle aree a rischio.
All’OdV dovranno essere trasmesse specifiche informative:


ad evento



periodiche



di carattere generale
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a carattere specifico.

Rientrano nel novero delle segnalazioni ad evento a carattere generale, e devono essere tramesse all’OdV
entro quindici (15) giorni dal verificarsi dell’evento che le cagiona, le informative relative a:


cambiamenti organizzativi, sia soggettivi che delle strutture funzionali della società che delle
procedure aziendali vigenti



informazioni relative a nuove assunzioni di personale o utilizzo di risorse finanziarie per l’acquisto di
beni o servizi – per importi maggiori di Euro 50.000 o per forniture durevoli ultrannuali,
indipendentemente dall’importo – o altre attività di investimento



prospetti riepilogativi degli appalti conseguiti a seguito di partecipazioni a gare europee o altre
procedure di evidenza pubblica



variazioni, modifiche ed aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri aziendali



decisioni relative alla richiesta, erogazione, utilizzo e rimborso di finanziamenti pubblici



provvedimenti o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, Autorità Giudiziaria, Autorità
indipendenti di regolazione, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o l’apertura di procedimenti,
anche nei confronti di ignoti, per fattispecie di cui al Decreto e che possano coinvolgere direttamente
o indirettamente la Società



notizie relative a procedimenti disciplinari avviati e conclusi, ed eventuali sanzioni irrogate, per
violazioni procedurali o del Modello



richieste di assistenza legale inoltrate da parte di dirigenti e/o dipendenti per fatti inerenti la loro
responsabilità lavorativa, con indicazione se il procedimento relativo abbia ad oggetto uno dei reati
presupposti



eventuali relazioni interne da cui emergano responsabilità per le ipotesi di reato presupposto



ogni violazione delle prescrizioni del Modello o altro comportamento non in linea con le regole di
condotta adottate dalla Società.

Sono comunicazioni a carattere generale a trasmissione periodica trimestrale/semestrale (entro i 30 gg
successivi al periodo di riferimento):


gli esiti dei controlli eventualmente svolti sugli affidamenti ad operatori di mercato di contratti di
fornitura aggiudicati mediante ricorso a procedure competitive nazionali ed europee



gli esiti del monitoraggio e del controllo sulle commesse acquisite da enti pubblici o altri soggetti che
svolgano funzioni di pubblica utilità



la reportistica periodica in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, tra cui il verbale della
riunione periodica ex art. 35 d. Lgs. 81/08



tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei luoghi o sui mezzi della Società.

Le segnalazioni specifiche sono fornite all’ODV mediante la compilazione delle Schede di Evidenza, strumenti
per mezzo dei quali il responsabile di un’area aziendale ovvero un suo delegato formalizza e garantisce
l’effettività e la tracciabilità dell’attività di controllo nell’ambito dei processi sensibili rientranti nell’attività di
competenza.
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In particolar modo, dovrà essere evidenziato se l’eventuale osservazione di condotte integranti una
fattispecie di reato, alla luce dei controlli svolti, siano state poste in essere attraverso un fraudolento
aggiramento delle procedure aziendali, di cui in ogni caso si garantisce l’integrale, costante e tempestiva
applicazione.
La loro trasmissione è periodica, semestrale.
(rimanente porzione di pagina intenzionalmente in bianco)
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SCHEDA DI FLUSSO INFORMATIVO

Servizio/Funzione Aziendale: ____________________________________________________
Data di completamento della Scheda: _____________________________________________
Carattere del Flusso:

Ad Evento □

Periodico □

Oggetto del Flusso:

Attività sensibile □

Attività Ordinaria □

Anomalie registrate:

Sì □

No □

Attività in esame:
o
o
o
o
o
o
o

o
o

o
o
o
o
o
o

Cambiamenti organizzativi
Nuove assunzioni di personale
Utilizzo di risorse finanziarie per l’acquisto di beni o servizi – per importi maggiori di Euro 50.000 o per
forniture durevoli ultrannuali, indipendentemente dall’importo – o altre attività di investimento
Riepilogo degli appalti conseguiti nel periodo
Variazioni, modifiche ed aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri aziendali
Decisioni relative alla richiesta, erogazione, utilizzo e rimborso di finanziamenti pubblici
Provvedimenti o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, Autorità Giudiziaria, Autorità
indipendenti di regolazione, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini o l’apertura di procedimenti,
anche nei confronti di ignoti, per fattispecie di cui al Decreto e che possano coinvolgere direttamente o
indirettamente la Società
Notizie relative a procedimenti disciplinari avviati e conclusi, ed eventuali sanzioni irrogate, per
violazioni procedurali o del Modello
Richieste di assistenza legale inoltrate da parte di dirigenti e/o dipendenti per fatti inerenti la loro
responsabilità lavorativa, con indicazione se il procedimento relativo abbia ad oggetto uno dei reati
presupposti
Eventuali relazioni interne da cui emergano responsabilità per le ipotesi di reato presupposto
Violazioni delle prescrizioni del Modello o altro comportamento non in linea con le regole di condotta
adottate dalla Società.
Esiti dei controlli eventualmente svolti sugli affidamenti ad operatori di mercato di contratti di fornitura
aggiudicati mediante ricorso a procedure competitive nazionali ed europee
Esiti del monitoraggio e del controllo sulle commesse acquisite da enti pubblici o altri soggetti che
svolgano funzioni di pubblica utilità
Reportistica periodica in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, tra cui il verbale della riunione
periodica ex art. 35 d. Lgs. 81/08
Dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei luoghi o sui mezzi della Società.

Allegare la documentazione esplicativa
Il Responsabile della Funzione o del Servizio aziendale:
Nome: __________________
Firma: ________________________
Il compilatore (se diverso):
Nome: __________________
Firma: ________________________
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SCHEDA DI EVIDENZA

[traccia di compilazione]

Il Servizio ___________ alla data odierna ha seguito le disposizioni normative di riferimento previste dalla
Legge _____________, non discostandosi da esse.
Le procedure di lavoro sono supportate da un sistema di controlli interni, come evidenziato dalle check list
e dai Questionari di Controllo Interno.
Sussistono, nell’esecuzione del lavoro assegnato, appropriati gradi di responsabilità, ripartizione funzionale
e tracciabilità delle condotte poste in essere, nel rispetto dei Protocolli e delle Procedure aziendali.
I suddetti questionari e check list sono allineati alle migliori pratiche internazionali del comparto industriale
di riferimento, conformi alle Linee Guida di Confindustria e idonee e funzionali allo svolgimento del Servizio
in tutte le sue manifestazioni.
[Tutto ciò premesso, si può affermare che nessuna segnalazione specifica sia da riportare all’attenzione di
codesto Organismo di Vigilanza]
Oppure
[Tutto ciò premesso, si porta a conoscenza di codesto Organismo di Vigilanza la seguente segnalazione,
relativa ad un evento verificatosi mediante aggiramento delle procedure aziendali: ….. – Allegare tutta la
documentazione di riscontro]
Il Responsabile della Funzione o del Servizio aziendale:
Nome: __________________
Firma: ________________________
Il compilatore (se diverso):
Nome: __________________
Firma: ________________________
(rimanente porzione di pagina intenzionalmente in bianco)
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ALLEGATO C

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Adottato con Determinazione dell’A.U.

Contestualmente alla Revisione ed Aggiornamento del MOG del …
1.

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Rossi Bus S.p.A. ha istituito un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo (denominato “Organismo di
Vigilanza” o “Organismo”, abbreviato in “OdV”) per presidiare il funzionamento, l’efficacia, l’adeguatezza e
l’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “il Modello 231/2001”).
L’Organismo ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione
gestione e controllo e di curarne l'aggiornamento, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001
“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” (di
seguito il “D.Lgs. 231/2001”).
Il presente Regolamento è stato predisposto al fine di disciplinare il funzionamento dell’Organismo di
Vigilanza, individuando, in particolare, poteri, compiti e responsabilità allo stesso attribuiti.
Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza ed
essere privo di compiti operativi. A garanzia di tali principi, l’Organismo è collocato in posizione gerarchica di
vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente ed esclusivamente al Consiglio di
Amministrazione.
2.

NOMINA E COMPOSIZIONE

L’Organismo di Vigilanza è un organo monocratico.
L’organo amministrativo della Rossi Bus provvede alla nomina ed alla revoca dei componenti dell’Organismo
mediante delibera. Il provvedimento è condiviso dall’assemblea dei soci alla prima occasione utile.
A far parte dell’Organismo possono essere nominati soggetti sia esterni che interni alla Società.
I membri dell’Organismo non sono soggetti, in tale qualità e nell’ambito dello svolgimento della propria
funzione, al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.
I componenti dell’Organismo di Vigilanza non dovranno essere coinvolti in qualsiasi situazione che possa
generare conflitto di interessi con la Società, fatto salvo l’eventuale pagamento del compenso per l’attività
svolta.
Non potranno essere nominati componenti dell’Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una
condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001.
I componenti dell’Organismo di Vigilanza devono possedere un profilo professionale e personale che
garantisce l’imparzialità di giudizio, l’autorevolezza e l’eticità della condotta e ispirare i propri comportamenti
a irreprensibili valori etici e morali.
L’Organismo di Vigilanza deve comprendere adeguate competenze organizzative, giuridiche e di gestione di
audit.
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L’Organismo avrà a propria disposizione un budget di spesa, proposto dall'Organismo stesso, del quale
disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni.
3.

DURATA IN CARICA E REVOCA

I componenti dell’Organismo di Vigilanza restano in carica per tre esercizi, eventualmente rinnovabili, e
scadono in corrispondenza dell’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio concluso durante il loro
mandato.
L’organo amministrativo della Società può revocare in ogni momento i membri dell’Organismo al ricorrere di
una delle seguenti cause:
(i)

accertata violazione del Modello da parte del componente dell’OdV,

(ii)

inerzia operativa dell’OdV,

(iii)

infrazione degli obblighi di riservatezza circa i dati e le informazioni relative all’azienda ed ai suoi
affari da parte del membro dell’OdV.

Al di fuori del ricorrere delle circostanze predette, al revocato spetta il diritto al risarcimento del danno
subito, commisurato al compenso pattuito e deliberato e non ancora erogato.
Spetta al componente dell’OdV comunicare tempestivamente all’organo amministrativo della Società il
verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità che il componente stesso venga sostituito.
4.

CONVOCAZIONE E DECISIONI

I componenti l’Organismo di Vigilanza hanno la facoltà di procedere ad interventi conoscitivi e di controllo
attinenti alla propria competenza specifica ed ad ogni altra attività pertinente.
Dovranno relazionare le visite individuali tramite mail e redigere apposito verbale nella rendicontazione
riassuntiva trimestrale.
In ogni caso, l’Organismo rende conto almeno una volta ogni tre mesi, mediante relazione scritta, del lavoro
svolto anche in forma riassuntiva.
Analoga rendicontazione dovrà essere predisposta in occasione di ciascuna attività svolta dall’OdV, sia in
seguito alla ricezione di una segnalazione, o al manifestarsi di un evento, come per effetto dello svolgimento
di una attività decisa spontaneamente o nell’ambito di un programma di controllo.
L’OdV segnalerà all’organo amministrativo tutte le circostanze e tutti gli esiti decisionali cui sia pervenuto,
nonché quelli rispetto ai quali non sia stato possibile adottare una decisione, affinché l’organo amministrativo
assuma i provvedimenti ritenuti necessari.
Il componente dell’Organismo dovrà astenersi dalla decisione rispetto a tutti i casi in cui lo stesso si trovi in
situazione di conflitto di interessi con l’oggetto della delibera. In caso di inosservanza dell’obbligo di
astensione, la decisione si ritiene non validamente adottata.
5.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
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I componenti dell’Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in
possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte
violazioni del Modello 231/2001.
In ogni caso, ogni informazione in possesso dei componenti dell’Organismo viene gestita in conformità con
la legislazione vigente in materia.
L’inosservanza dei suddetti obblighi implica la decadenza dalla carica di membro dell’Organismo di Vigilanza.
6.

COMPITI E POTERI

All’Organismo di Vigilanza sono assegnati i seguenti compiti:
•
verificare l’efficienza e l’efficacia del Modello 231/2001, anche in termini di rispondenza tra le
modalità operative adottate in concreto, gli standard di comportamento e le procedure formalmente
previste dal Codice di Comportamento e dal sistema di gestione aziendale;
•
presidiare l’attualità del Modello 231/2001, formulando, quando necessario, proposte per eventuali
aggiornamenti e adeguamenti;
•

assicurare il periodico aggiornamento dell’analisi delle attività sensibili, quando necessario;

•
rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dalle attività di verifica,
dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni;
•
informare tempestivamente l’organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, in merito alle
violazioni accertate del Modello 231/2001 che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo
alla Società;
•
collaborare alle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei contenuti del
Modello 231/2001;
•
predisporre un’efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie
rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, garantendo la tutela e la riservatezza del segnalante;
•
riferire periodicamente all’organo amministrativo circa lo stato di attuazione e di operatività del
Modello.
Per lo svolgimento dei compiti sopra elencati, all’Organismo è data la possibilità di:
•
accedere ad informazioni, documenti e/o dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti
attribuiti, presso qualsiasi struttura aziendale;
•
promuovere l’attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni
previste dal sistema disciplinare dell’ente;
•
ricorrere a consulenti esterni nei casi in cui ciò si renda necessario per l’espletamento delle attività
di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello 231/2001.
7.

RESPONSABILITÀ

Le responsabilità dei componenti l’O.d.V. sono regolate dal punto ___ del MOG.
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I casi di comportamento negligente e/o di imperizia da parte dei componenti dell’Organismo di Vigilanza, che
abbiano dato luogo ad omesso controllo sull’attuazione, sul rispetto e sull’aggiornamento del Modello, sono
sanzionabili.
8.

INFORMATIVA VERSO L’AZIENDA

L’Organismo di Vigilanza provvederà ad informare l’organo amministrativo in ordine all’attività svolta con le
seguenti modalità:
•

su base continuativa;

•

annualmente, e, comunque, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e/o opportunità.

Con specifico riferimento all’informativa annuale, l’Organismo presenta una relazione informativa relativa
all’attività svolta, riportante:
•

gli audit e i controlli effettuati con il relativo esito;

•
le eventuali criticità e spunti di miglioramento emersi sia in termini di comportamenti o eventi interni
alla Società, sia in termini di efficacia del Modello 231/2001;
•
9.

le necessità di aggiornamento dell’analisi delle attività sensibili e del Modello 231/2001 in generale.
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Le modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere
validamente adottate dall’Organo Amministrativo.

Data _______________
(rimanente porzione di pagina intenzionalmente in bianco)
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Premessa
Il presente Codice Etico è lo strumento predisposto da Rossi Bus S.p.A. – Società che si occupa di servizi di
mobilità, (di seguito, denominata anche “Rossi Bus” o “Società”) per definire l’insieme dei valori etici che la
Società riconosce, accetta e condivide e l’insieme di responsabilità che Rossi Bus e i rispettivi collaboratori
assumono nei rapporti interni ed esterni.
Attraverso tale Codice Etico Rossi Bus individua i principi e le regole di comportamento cui riconosce un
valore etico positivo al fine di indirizzare la propria attività imprenditoriale verso un percorso di legalità,
trasparenza, competenza, integrità e correttezza gestionale.
La Società informerà quindi la propria attività interna ed esterna al rispetto dei principi e delle regole
contenute nel presente Codice.
I comportamenti non conformi alle disposizioni contenute nel presente Codice comporteranno l’applicazione
delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge e/o dalla contrattazione collettiva, così come
richiamate nella sezione “Sistema disciplinare e sanzionatorio” del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo (ex D.Lgs. 231/01) di cui il presente Codice costituisce parte integrante.
La Società promuove la conoscenza e l’osservanza del presente Codice e dei relativi aggiornamenti tra tutti i
suoi destinatari che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto ed a contribuire, nell’ambito delle
rispettive competenze e funzioni, all’attuazione ed alla diffusione dei principi e delle regole in esso sviluppati.

1 Principi Generali
1.1 “Destinatari” e ambiti di applicazione del codice
Le norme del Codice Etico si applicano, senza eccezione alcuna, a componenti di organi di amministrazione e
controllo, ai dirigenti ed ai dipendenti della Rossi Bus S.p.A. e a tutti coloro che, direttamente o
indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi instaurano, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di
collaborazione od operano nell’interesse di Rossi Bus S.p.A.
Questi verranno di seguito definiti come “Destinatari”. I “Destinatari” delle disposizioni del presente Codice,
nel già dovuto rispetto della legge e delle normative vigenti, adegueranno le proprie azioni ed i propri
comportamenti ai principi, agli obiettivi e agli impegni previsti dal Codice.

1.2 Principi Generali e obblighi dei Destinatari
È compito in primo luogo degli amministratori e dei dirigenti rendere concreti i valori e i principi contenuti
nel Codice Etico, assumendosi la responsabilità verso l’interno e verso l’esterno, rafforzando la fiducia, la
coesione e lo spirito di gruppo.
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I destinatari del presente Codice Etico debbono attenersi, per quanto di loro competenza, ai seguenti principi
guida che gli stessi dovranno osservare anche nei loro reciproci rapporti:


agire nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti;



trattare i clienti, la Pubblica Amministrazione, le autorità pubbliche di vigilanza, le autorità od
istituzioni pubbliche nonché ogni altro terzo con il quale si entra in contatto per motivi professionali
con onestà, trasparenza, correttezza, imparzialità e senza pregiudizi;



competere lealmente sul mercato;



tutelare la salute e la sicurezza propria e dei terzi;



mantenere riservate le informazioni acquisite nell’esercizio delle proprie funzioni;



evitare o dichiarare preventivamente eventuali situazioni di conflitto di interesse;



utilizzare i beni intellettuali e materiali della Società in modo da garantire il pieno rispetto della loro
destinazione d’uso e da tutelarne la conservazione e la funzionalità.

Ad ogni “Destinatario” viene chiesta la conoscenza delle norme contenute nel Codice Etico e delle norme di
riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione.
I “Destinatari” hanno l'obbligo di:


astenersi da comportamenti contrari a tali norme ed esigerne il rispetto;



rivolgersi ai propri superiori o alle funzioni a ciò deputate in caso di necessità di chiarimenti sulle
modalità di applicazione delle stesse;



riferire tempestivamente ai superiori o alle funzioni a ciò deputate:



o

qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni delle
norme del Codice;

o

qualsiasi richiesta di violare le norme che sia stata loro rivolta;

collaborare con le strutture a ciò deputate a verificare le possibili violazioni.

Il “Destinatario” non potrà condurre indagini personali o riportare le notizie ad altri se non ai propri superiori
o alle funzioni a ciò eventualmente deputate.
Fermo restando che la Società si impegna ad assicurare adeguate forme di tutela del segnalante, le
segnalazioni di violazioni rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001 sono trattate nel rispetto della riservatezza dei
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soggetti coinvolti; in ogni caso Rossi Bus adotta procedure atte a garantire una corretta gestione delle
segnalazioni.

1.3 Impegni della Società
Rossi Bus S.p.A. assicurerà, anche attraverso l’eventuale individuazione di specifiche funzioni interne:


la massima diffusione del Codice Etico presso i “Destinatari” e presso coloro che entrano in rapporti
con la Società;



l'approfondimento e l'aggiornamento del Codice Etico;



la messa a disposizione di adeguati strumenti conoscitivi circa l'interpretazione e l'attuazione delle
norme contenute nel Codice;



lo svolgimento di verifiche in ordine alle notizie di violazione delle norme del Codice;



la valutazione dei fatti e la conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, delle misure
sanzionatorie previste;



che nessuno possa subire conseguenze di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili
violazioni del Codice o delle norme ivi richiamate.

1.4 Ulteriori obblighi per i Responsabili delle unità e funzioni aziendali
Ogni Responsabile di Unità/Funzione aziendale ha l'obbligo di:


rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri dipendenti;



promuovere l'osservanza delle norme del Codice da parte dei “Destinatari”;



operare affinché i “Destinatari” comprendano che il rispetto delle norme del Codice costituisce parte
essenziale della qualità della prestazione di lavoro e della propria attività;



adottare misure correttive immediate quando richiesto dalla situazione;



adoperarsi per impedire, nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni, possibili ritorsioni.
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1.5 Strutture di riferimento, attuazione e controllo
Rossi Bus S.p.A. si impegna, anche attraverso l’individuazione di idonee strutture, organismi o funzioni, nel
rispetto della normativa vigente, a :


fissare criteri e procedure intesi a ridurre il rischio di violazione del Codice;



promuovere l'emanazione di linee guida e di procedure operative partecipando con le unità
competenti alla loro definizione;



predisporre programmi di comunicazione e di formazione dei “Destinatari” finalizzati alla migliore
conoscenza degli obiettivi del Codice;



promuovere la conoscenza del Codice all'interno e all'esterno della Società e la sua osservanza;



informare le strutture competenti dei risultati delle verifiche rilevanti per l'assunzione delle misure
correttive opportune.

2. Rapporti con i Terzi
2.1 Principi Generali
Rossi Bus S.p.A. nei rapporti con i terzi si ispira ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza.
I dipendenti della Società e i collaboratori esterni, le cui azioni possano essere in qualche modo riferibili alla
Società stessa, dovranno seguire comportamenti corretti negli affari di interesse della Società stessa e nei
rapporti con la Pubblica Amministrazione, indipendentemente dalla competitività del mercato e dalla
importanza dell'affare trattato.
Pratiche di corruzione, di frode, di truffa, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o
attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono proibiti.
La Società riconosce e rispetta il diritto dei “Destinatari” a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di
altro genere al di fuori di quella svolta nell'interesse della Società stessa, purché si tratti di attività consentite
dalla legge e compatibili con gli obblighi assunti in virtù dei rapporti intercorrenti con la Società stessa.
In ogni caso, i “Destinatari” delle norme del presente Codice Etico devono evitare tutte le situazioni e tutte
le attività in cui si possa manifestare un conflitto con gli interessi della Società o che possano interferire con
la loro capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno
rispetto delle norme del Codice.
Ogni situazione che possa costituire o determinare un conflitto di interesse deve essere tempestivamente
comunicata al superiore o alla funzione a ciò deputata. In particolare tutti i “Destinatari” delle norme del
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presente Codice sono tenuti ad evitare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e
le mansioni/funzioni che ricoprono all'interno della struttura di appartenenza.
Non è consentito corrispondere né offrire, direttamente o indirettamente, pagamenti e benefici materiali di
qualsiasi entità a terzi, pubblici ufficiali o privati, per influenzare o compensare un atto del loro ufficio. Atti di
cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti quando siano di modico valore e
comunque tali da non da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.
In ogni caso questo tipo di spese deve essere sempre autorizzato dalla posizione definita dalle procedure e
documentato in modo adeguato.
I “Destinatari” delle norme del presente Codice che ricevano omaggi o trattamenti di favore non
direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia dovranno informare il superiore o la funzione
competente.
In ogni caso, il compenso da corrispondere dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione
indicata in contratto e i pagamenti non potranno essere indebitamente effettuati a un soggetto diverso dalla
controparte contrattuale né in un paese terzo diverso da quello delle parti o di esecuzione del contratto salvi
i casi consentiti dalle disposizioni vigenti.

2.2 Rapporti con i Clienti
Rossi Bus S.p.A. nell’ambito della gestione dei rapporti con i clienti e nel rispetto delle procedure interne si
impegna a favorirne la soddisfazione nel rispetto degli impegni assunti con i propri clienti ed utenti.
È, in particolare, fatto obbligo di:


osservare le procedure interne per la gestione dei rapporti con i clienti;



fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, servizi di qualità;



fornire accurate ed esaurienti informazioni circa i servizi in modo che il cliente possa assumere
decisioni consapevoli.

2.3 Rapporti con i Fornitori
Nei rapporti di appalto, di approvvigionamento e, in genere, di fornitura di beni e/o servizi è fatto obbligo ai
“Destinatari” delle norme del presente Codice di:


osservare le procedure interne e di legge per la selezione e la gestione dei rapporti con i fornitori;
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non precludere ad alcuna azienda fornitrice in possesso dei requisiti richiesti la possibilità di
competere per aggiudicarsi una fornitura alla Società, adottando nella selezione criteri di valutazione
oggettivi, secondo modalità dichiarate e trasparenti;



mantenere un dialogo franco e aperto con i fornitori, in linea con le buone consuetudini commerciali.

2.4 Rapporti con le Istituzioni pubbliche e con soggetti privati
I rapporti con la Pubblica Amministrazione, con le autorità pubbliche di vigilanza nonché con le autorità e le
istituzioni pubbliche devono essere intrapresi e gestiti dalla Società nell’assoluto e rigoroso rispetto della
normativa vigente, dei principi e delle regole fissati nel presente Codice e nelle procedure e nei regolamenti
interni.
La Società, per quanto possibile, in tali rapporti eviterà di essere rappresentata da un’unica persona fisica,
sul presupposto che la pluralità di soggetti consente di minimizzare il rischio di rapporti interpersonali non
coerenti con la volontà della Società stessa.
La Società adotterà adeguati meccanismi di controllo e di tracciabilità dei flussi informativi destinati alla P.A.,
alle autorità pubbliche di vigilanza od alle autorità o istituzioni pubbliche.
Nei rapporti con i predetti soggetti non è consentito:


compiere atti di corruzione attiva o passiva o porre in essere comportamenti collusivi di qualsiasi
natura;



nell’ambito di trattative d’affari o rapporti commerciali di qualsivoglia natura, tenere direttamente
od indirettamente comportamenti tali da influenzare in modo improprio le decisioni della
controparte;



avvalersi di Consulenti e/o Partner ovvero farsi rappresentare da terzi laddove ciò possa configurare
una situazione di potenziale conflitto di interessi;



far ottenere, indebitamente, alla Società contributi, finanziamenti, mutui agevolati od erogazioni
pubbliche, in qualunque modo denominate, ovvero concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti
amministrativi concessi o erogati tramite la presentazione di dichiarazioni e/o documenti falsi ovvero
mediante l'omissione di informazioni dovute;



destinare le somme ricevute a titolo di erogazioni, contributi, sovvenzioni o finanziamenti a scopi
diversi da quelli per cui sono state concesse;



alterare il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolare i dati in esso contenuti
al fine di ottenere un ingiusto profitto arrecando danno alla P.A., alle autorità pubbliche di vigilanza,
ad autorità od istituzioni pubbliche ovvero a terzi in genere;
Rossi Bus S.p.A.
Via Salaria, 1531 – 00138 Roma – Tel (+39) 06.888.74.00
P.Iva / Iscrizione reg. imprese (RM): 07119341001
Capitale Sociale : € 220.000,00 i.v.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO

Rel.:

2.0

Del:

16/9/.2020

ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Pag.: 67

di 77



procurare indebitamente qualsiasi tipo di profitto (licenze, autorizzazioni, sgravi di oneri, anche di
natura previdenziale, agevolazioni fiscali o esenzioni dal pagamento di contributi previdenziali) con
artifici o raggiri;



fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o
comunque tali da poter compromettere l’integrità o la reputazione della Società e/o della
controparte;



accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi o prestazioni non
dovute (anche in termini di opportunità di impiego o di opportunità commerciali) nei rapporti
intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o soggetti privati per influenzarne le
decisioni in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni/servizi indebiti o per qualsiasi altra finalità
non lecita.

Eventuali richieste o offerte di denaro o di favori di qualunque tipo (ivi compresi omaggi o regali di non
modico valore) formulate indebitamente a coloro o da coloro che operano per conto e/o nell’interesse della
Società nell’ambito dei rapporti con la P.A., le autorità pubbliche di vigilanza, le autorità od istituzioni
pubbliche ovvero con soggetti privati, devono essere portate a conoscenza del superiore gerarchico che ne
darà pronta notizia all’Organismo di Vigilanza per le necessarie verifiche e l’adozione dei provvedimenti più
opportuni.
Nel corso di processi penali, civili o amministrativi è fatto divieto di intraprendere direttamente o
indirettamente alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.

2.5 Rapporti con Consulenti e Partner
I rapporti della Società con Consulenti e Partner sono ispirati ai principi di correttezza, lealtà e trasparenza
nonché al pieno rispetto degli impegni contrattuali assunti.
La selezione dei Consulenti e dei Partner deve avvenire secondo i principi contenuti nel presente Codice, nel
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nelle procedure e regolamenti interni, utilizzando la forma
scritta, sulla base di parametri obiettivi quali la qualità, il prezzo dei beni e/o servizi, la capacità di fornire e
garantire beni e/o servizi di livello adeguato alle esigenze della Società.
In ogni caso Rossi Bus si avvarrà di Consulenti e Partner che operino in conformità alla normativa vigente ed
ai principi ed alle regole previste nel presente Codice.
Nei rapporti con i Consulenti ed i Partner sono vietate dazioni, omaggi, atti di cortesia e di ospitalità, salvo
che siano di natura e di valore (modico) tale da non compromettere l’immagine della Società e da non poter
essere interpretati come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore che non sia determinato dalle regole
di mercato.
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2.6 Rapporti con la concorrenza
La Società crede nella libera e leale concorrenza ed informa le proprie azioni all’ottenimento di risultati
competitivi che premino la capacità, l’esperienza e l’efficienza.
La Società ed i propri Dipendenti, Consulenti e Partner devono tenere comportamenti corretti negli affari di
interesse della Società e nei rapporti con le società concorrenti evitando di porre in essere azioni che violino
le leggi sulla concorrenza o i diritti di terzi.
Qualsiasi azione diretta ad alterare le condizioni di una corretta competizione è contraria alla politica
aziendale della Società ed è pertanto vietata ad ogni soggetto che per esso agisce.
In nessun caso il perseguimento degli interessi della Società può giustificare una condotta che non sia
rispettosa delle leggi vigenti e non conforme ai principi ed alle regole contenute nel presente Codice.

3. Trattamento delle informazioni interne e delle comunicazioni verso l’esterno
3.1 Trattamento delle Informazioni interne
Ogni informazione, documento od altro materiale ottenuto dai destinatari del presente Codice in funzione
del proprio rapporto professionale con la Società è strettamente riservato.
Coloro che, in ragione dell’esercizio delle proprie funzioni, abbiano accesso a informazioni privilegiate
riguardanti la Società (a titolo esemplificativo informazioni riguardanti cambiamenti di management, progetti
di acquisizione, fusione, scissione, piani strategici, budget, business plan), non possono usarle a proprio
vantaggio e/o di quello di familiari, di conoscenti o di terzi.
Essi dovranno inoltre prestare una particolare attenzione a non divulgare tali informazioni, ad impedirne
l’acquisizione da parte di terzi e ad evitarne ogni uso improprio.
Le informazioni e/o qualunque altro genere di notizie, documenti o dati che non siano di pubblico dominio e
siano inerenti all’attività della Società, non devono essere divulgate, né usate o comunicate all’esterno senza
una preventiva autorizzazione da parte della persona a ciò delegata.
Particolare cura ed attenzione è posta nella diffusione di informazioni rilevanti per la vita della Società che
possano incidere in modo significativo sull’andamento dell’attività della Società ovvero sulla credibilità ed
affidabilità dello stesso sul presupposto che un’esaustiva e chiara comunicazione garantisce una corretta
gestione dei rapporti con gli organi interni deputati al controllo, con i terzi con i quali la Società entra in
contatto o con le autorità pubbliche di vigilanza.
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3.2 Comunicazioni esterne
L’informazione verso l’esterno deve essere veritiera, chiara e trasparente. I rapporti con i mass media sono
riservati esclusivamente alle responsabilità e alle funzioni a ciò delegate.
I dipendenti di Rossi Bus non possono fornire informazioni ai rappresentanti dei mass media né impegnarsi
a fornirle senza l’autorizzazione della funzione aziendale competente.
I dipendenti della Società non possono offrire pagamenti, regali o altri vantaggi finalizzati ad influenzare
l’attività professionale di mass media.
I dipendenti di Rossi Bus chiamati a fornire all’esterno notizie riguardanti obiettivi, attività, risultati aziendali,
tramite la partecipazione a pubblici interventi, convegni, congressi, seminari o la redazione di articoli, saggi
e pubblicazioni in genere, sono tenuti ad ottenere l’autorizzazione del vertice della struttura organizzativa di
appartenenza circa i testi, le relazioni predisposte e le linee di comunicazione, concordando e verificando i
contenuti con la funzione aziendale competente.

4. Politiche del personale
4.1 Risorse Umane
Rossi Bus consapevole che il principale fattore di successo è costituito dalle risorse umane:


promuove il coinvolgimento del personale nel raggiungimento degli obiettivi strategici aziendali;



riconosce il contributo professionale delle persone in un contesto di lealtà e fiducia reciproca;



valorizza le competenze professionali attraverso attività di formazione e crescita.

Le risorse umane costituiscono un fattore indispensabile per l’esistenza, lo sviluppo ed il successo di
un’impresa.
Pertanto, la Società, per il tramite delle funzioni aziendali competenti, seleziona e gestisce i Dipendenti
seguendo una politica basata sul riconoscimento dei meriti e delle pari opportunità e prevedendo programmi
volti all’aggiornamento professionale ed all’acquisizione di nuove competenze.
Per questo motivo la Società tutela e promuove il valore delle risorse umane allo scopo di migliorare e
accrescere il patrimonio e la competitività delle competenze possedute da ciascun Dipendente operante nel
contesto organizzativo di Rossi Bus.
I dipendenti di Rossi Bus devono adeguare le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi e agli impegni
previsti dal Codice Etico e tutte le attività aziendali devono essere svolte con impegno e rigore professionale.
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Ogni dipendente deve fornire apporti professionali adeguati alle responsabilità e alle funzioni assegnate,
agendo in modo da tutelare il prestigio della Società.
La Società offre pari opportunità a tutti i Dipendenti sulla base delle loro qualifiche professionali e delle loro
capacità individuali, senza alcuna discriminazione di religione, razza, credo politico, sindacale o di sesso ed
evitando favoritismi ed agevolazioni di ogni sorta.
La Società si impegna a creare un ambiente di lavoro, che oltre ad essere adeguato dal punto di vista della
sicurezza e della salute personale dei Dipendenti ai sensi della normativa vigente in materia di prevenzione
e protezione, favorisca la collaborazione reciproca e lo spirito di squadra nel rispetto della personalità
individuale, e sia immune da pregiudizi, intimidazioni, illeciti condizionamenti o indebiti disagi.
Nel rispetto della legislazione vigente in materia di privacy, la Società si impegna a tutelare le informazioni
attinenti alla sfera privata dei propri Dipendenti.
Il Dipendente che riceve, promette od esegue doni o trattamenti di favore che travalichino gli ordinari
rapporti di cortesia, deve immediatamente avvertirne il superiore gerarchico il quale ne darà prontamente
notizia all’Organismo di Vigilanza che eseguirà le dovute verifiche ed adotterà gli opportuni provvedimenti.

4.2 Obblighi dei dipendenti
Tutti i dipendenti di Rossi Bus hanno l’obbligo di:


conoscere le norme contenute nel Codice Etico e le norme di riferimento che regolano l’attività
svolte nell’ambito della propria funzione;



astenersi da comportamenti contrari a tali norme;



rivolgersi ai propri superiori o alle funzioni interne a ciò deputate, tra cui l’Organismo di
Vigilanza ex D. Lgs. 231/01, per chiedere chiarimenti, in caso di necessità, per l’applicazione
delle norme del Codice Etico;



riferire ai propri superiori o alle funzioni interne a ciò deputate, tra cui l’Organismo di Vigilanza
ex D. Lgs. 231/01, ogni possibile violazione delle norme del Codice Etico o ogni richiesta di
violazione che sia stata loro rivolta;



collaborare con le funzioni interne a ciò deputate, tra cui l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs.
231/01, per verificare le possibili violazioni di norme del Codice Etico.

Nei confronti dei terzi tutti i dipendenti hanno l’obbligo di:


informarli adeguatamente circa gli obblighi imposti dal Codice Etico;



esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività;
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adottare le opportune iniziative in caso di mancato adempimento da parte di terzi dell’obbligo
di conformarsi alle norme del Codice Etico.

I dipendenti di Rossi Bus sono tenuti nell’espletamento della propria attività lavorativa a tenere un
comportamento nei confronti dei colleghi e di terzi basato sui seguenti valori:


lealtà e responsabilità nell’adempimento delle proprie funzioni;



onestà e integrità;



autocontrollo;



adattabilità;



flessibilità;



creatività;



propositività;



attenzione alle opportunità;



collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni;



cortesia e gentilezza;



rispetto;



ascolto e integrazione;



innovazione;



efficienza;



miglioramento continuo.

I dipendenti della Società devono comunicare immediatamente per iscritto al proprio superiore se svolgono
altra attività lavorativa con carattere di stabilità.
Le violazioni delle presenti norme da parte dei dipendenti della Società comporteranno le conseguenze
previste dalla legge, dal contratto e dal codice disciplinare aziendale.
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5. Salute, sicurezza e ambiente
Tutti i dipendenti della Società sono tenuti, nell’ambito delle proprie funzioni, a partecipare al processo di
prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell’ambiente e di tutela della salute e della sicurezza propria, di
colleghi e di terzi, anche, ma non solo, con il pedissequo e responsabile rispetto delle norme e procedure di
sicurezza vigenti, tempo per tempo, sul luogo di lavoro.

5.1 Salute e sicurezza
Le attività della Società sono gestite nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e
protezione dagli infortuni e di sicurezza sul lavoro.
Rossi Bus considera un investimento produttivo la destinazione alla sicurezza di risorse umane, professionali,
organizzative, tecnologiche ed economiche.
La Società ritiene infatti di primaria importanza la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori,
ponendosi come obiettivo non solo il rispetto di quanto richiesto dalle specifiche norme in materia, ma
un’azione volta al miglioramento continuo delle condizioni di lavoro.
Ritiene inoltre che il programma di prevenzione non possa prescindere dalla partecipazione convinta e
consapevole di tutte le mansioni aziendali. Risulta quindi necessaria la continua ed adeguata diffusione della
cultura della sicurezza a tutti i livelli.
La Società ritiene che ciascun superiore gerarchico abbia la responsabilità di dover valutare i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori e di intraprendere un'azione volta alla eliminazione dei rischi o, se ciò non
è possibile, alla loro riduzione al minimo. Pertanto, Rossi Bus adotta i seguenti principi:


la migliore prevenzione dei rischi deriva dalla conoscenza dei pericoli e dalla loro valutazione;



la valutazione dei rischi effettuata da chi "opera sul campo" può risultare maggiormente realistica;



chi "opera sul campo" è la persona più idonea a rilevare gli elementi legati alla sicurezza ed alla salute
del personale e può concorrere alla ricerca, identificazione e alla rimozione delle cause;



l'analisi dei rischi contribuisce all'arricchimento della formazione sulla sicurezza.

La Società garantisce l’integrità fisica e morale dei propri Dipendenti nonché condizioni di lavoro rispettose
della dignità individuale e della normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e
protezione dei lavoratori.
La Società svolge la propria attività in condizioni tecniche, organizzative ed economiche tali da assicurare
un’adeguata prevenzione infortunistica ed un ambiente di lavoro salubre e sicuro.
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La Società si impegna a diffondere tra tutti i propri Dipendenti una cultura della sicurezza, sviluppando la
consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili, da parte di tutti i Dipendenti,
finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza di se stessi e dei terzi.
I Dipendenti sono tenuti a mantenere un clima di reciproco rispetto della dignità, dell’onore e della
reputazione personale.
All’interno della Società vige il divieto generale di abuso di sostanze alcoliche o di uso di sostanze stupefacenti
ed il divieto di fumare nei luoghi di lavoro in conformità alle norme di legge vigenti in materia, e comunque
ove il fumo possa determinare pericolo per le strutture ed i beni aziendali ovvero per la salute o l’incolumità
dei Dipendenti e/o dei terzi.
Sarà pertanto considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudizio di tali caratteristiche ambientali,
nel corso dell’attività lavorativa e nei luoghi di lavoro:
 prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze
di analogo effetto;
 consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa. Gli
stati di dipendenza cronica da sostanze di tale natura, quando incidono sull’ambiente di lavoro,
saranno – per i riflessi contrattuali – equiparati ai casi precedenti.
La Società si impegna a favorire le azioni sociali previste in materia dalla contrattazione collettiva.
La Società si impegna altresì ad evitare e perseguire qualsiasi tipo di molestia sui luoghi di lavoro.
Per molestia si intendono:


un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile, di isolamento nei confronti di singoli o gruppi di lavoratori;



l’interferenza ingiustificata con l’esecuzione dell’attività lavorativa altrui;



qualsiasi comportamento idoneo a recare lesioni alla dignità e alla libertà personale e sessuale delle
lavoratrici e dei lavoratori.

5.2 Ambiente
L’ambiente è un bene di cui la Società promuove la salvaguardia attraverso un efficace sistema di gestione
che ottemperi alla normativa vigente in materia.
I destinatari del presente Codice contribuiscono, nello svolgimento delle proprie funzioni, al processo di
protezione dell’ambiente.
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Per Rossi Bus, infatti, il rispetto dell’ambiente rappresenta un valore di base per la soddisfazione di una delle
esigenze primarie del singolo cittadino e dell’intera comunità.
Ogni attività viene svolta nel pieno rispetto della legislazione e regolamentazione ambientale applicabile.
La Società orienta le proprie scelte in modo da garantire la compatibilità tra iniziativa economica ed esigenze
ambientali, non limitandosi al rispetto della normativa vigente.
La gestione operativa di Rossi Bus deve fare riferimento a criteri avanzati di salvaguardia ambientale
perseguendo il miglioramento continuo delle condizioni di protezione ambientale.

7. Tutela Della Privacy
La privacy del collaboratore / dipendente è tutelata adottando standard che specificano le informazioni che
la Società richiede al collaboratore / dipendente e le relative modalità di trattamento e conservazione.
E’ esclusa qualsiasi indagine sulle idee, le preferenze, i gusti personali e, in generale, la vita privata dei
collaboratori. Tali standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di
comunicare / diffondere i dati personali senza previo consenso dell’interessato e stabiliscono le regole per il
controllo, da parte di ciascun collaboratore, delle norme a protezione della privacy.

8. Uso Delle Risorse Informatiche
Le risorse informatiche sono un efficace strumento di gestione e di controllo che i destinatari del presente
Codice sono tenuti a utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività di propria competenza e nel
pieno rispetto delle modalità stabilite dalla Società nell’ambito delle procedure e dei regolamenti interni.
La Società persegue un utilizzo degli strumenti informatici corretto e volto ad evitare ogni uso che comporti
la raccolta, l’archiviazione e/o la diffusione di dati e di informazioni per fini diversi da quelli consentiti.
L’utilizzo dei predetti strumenti sarà oggetto di monitoraggi e verifiche periodiche da parte della Società e
dell’Organismo di Vigilanza.

9. Dati contabili e controlli interni
La Società si ispira ai principi di veridicità, accuratezza, completezza e chiarezza nello svolgimento dell’attività
di registrazione contabile al fine di garantire ai consorziati ed ai terzi una chiara e veritiera rappresentazione
della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società stessa.
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La registrazione di ogni operazione o transazione nel sistema di contabilità aziendale sarà eseguita secondo i
criteri stabiliti dalla legge ed i principi contabili applicabili.
La documentazione di supporto relativa alle operazioni da riportare in contabilità deve essere completa,
accurata, chiara, veritiera e valida in modo da consentire una immediata determinazione delle caratteristiche
e delle motivazioni alla base dell’operazione medesima, la sua ricostruzione cronologica e la verifica del
processo di decisione, autorizzazione e realizzazione nonché l’individuazione dei soggetti responsabili.
Nel caso di elementi economico-patrimoniali fondati su valutazioni, la relativa registrazione deve essere
compiuta nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di prudenza attraverso una chiara illustrazione dei
criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene.
L’attività amministrativo-contabile è attuata con l’utilizzo di aggiornati strumenti e di procedure informatiche
che ne ottimizzano l’efficienza, la correttezza, la completezza e la corrispondenza ai principi contabili, e ne
favoriscono i necessari controlli e verifiche sulla legittimità, coerenza e congruità del processo di decisione,
autorizzazione e svolgimento delle operazioni.
Chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni od irregolarità nella tenuta della contabilità
e della relativa documentazione o comunque di violazioni dei principi del presente Codice o delle procedure
o regolamenti interni, è tenuto a riferirne tempestivamente al proprio superiore gerarchico il quale ne darà
pronta notizia all’Organismo di Vigilanza che eseguirà le dovute verifiche.
L’esistenza di un adeguato sistema di controlli interni è un valore riconosciuto dalla Società per il contributo
che i controlli danno al miglioramento dell’efficienza aziendale.
Per controlli interni si intendono tutti gli strumenti volti a indirizzare, gestire e verificare le attività aziendali,
per assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, il raggiungimento degli interessi aziendali e
per fornire dati contabili e finanziari accurati e completi.
Tutti i dipendenti di Rossi Bus, nell’ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del
corretto funzionamento del sistema interno di controllo.
Le società di revisione hanno libero accesso ai dati, alla documentazione e alle informazioni utili per lo
svolgimento dell’attività di controllo e di revisione.

10. Controllo del Codice
Nel rispetto della normativa vigente e nell’ottica della pianificazione e della gestione delle attività aziendali
tesa all’efficienza, alla correttezza, alla trasparenza ed alla qualità, la Società adotta misure organizzative e di
gestione idonee a prevenire comportamenti illeciti o comunque contrari alle regole ed ai principi del Codice
da parte di qualunque soggetto che agisca in nome e/o per conto della Società ovvero nell’interesse di
quest’ultimo.
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Il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
adottato da Rossi Bus ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e successive modificazioni, di cui il presente Codice
costituisce parte integrante, è affidato all’Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e
controllo, senza vincoli di subordinazione che ne possano impedire o limitare in alcun modo l’attività.
La funzione di “Garante del Codice Etico” è svolta dall’Organismo di Vigilanza, previsto dal Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/0, che opera con imparzialità, continuità,
professionalità ed autonomia ed ha in particolare, con riferimento al presente Codice, il compito di:
-

promuovere la conoscenza dei contenuti del Codice Etico e assicurarne la diffusione costante dei
contenuti;

-

assicurare l’interpretazione e l’attuazione delle disposizioni del Codice Etico;

-

fissare criteri e procedure per ridurre il rischio di violazioni delle norme del Codice Etico;

-

vigilare sull’osservanza del Codice da parte di coloro che all’interno della Società rivestono funzioni
di rappresentanza, amministrazione o direzione e da parte di coloro che sono sottoposti alla
direzione o vigilanza dei primi attraverso verifiche periodiche; a tal fine l’Organismo di Vigilanza può
accedere a tutte le informazioni della Società ed ha la facoltà di prendere visione di tutti i documenti
ritenuti rilevanti e di interesse per lo svolgimento delle proprie funzioni;

-

valutare l’opportunità di aggiornamento del Codice coerentemente con lo sviluppo delle attività della
Società, con i mutamenti organizzativi interni dello stesso ovvero con le violazioni riscontrate a
seguito delle verifiche effettuate, nonché sulla base delle segnalazioni fornite dai Dipendenti;

-

verificare ogni notizia di violazione del Codice ed informare gli organi e le funzioni aziendali
competenti dei risultati delle verifiche eseguite ai fini dell’adozione degli eventuali provvedimenti
sanzionatori;

-

vigilare sull’applicazione delle sanzioni disciplinari irrogate per l’accertata violazione del Codice;

-

promuovere e verificare la conoscenza e l’attuazione del Codice Etico all’interno e all’esterno
dell’azienda;

10.1 Denuncia di violazioni
I casi di violazione dei principi e/o delle regole del presente Codice devono essere prontamente segnalati per
iscritto all’Organismo di Vigilanza attraverso i canali comunicativi istituiti dall’ OdV.
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10.2 Sanzioni
La violazione dei principi e/o delle regole contenute nel presente Codice costituirà illecito disciplinare o
inadempimento alle obbligazioni contrattuali del rapporto di lavoro dipendente o funzionale o di
collaborazione professionale, con ogni conseguente effetto di legge e di contratto, anche ai sensi degli artt.
2104 e 2105 del codice civile.
La Società irrogherà con imparzialità, coerenza ed uniformità le sanzioni disciplinari previste all’interno della
sezione “Sistema disciplinare e sanzionatorio” della parte generale del Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo.

11. Disposizioni finali
Il presente Codice è approvato dall’Assemblea dei Soci della Società.
Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata con le medesime formalità e diffusa
tempestivamente a tutti i destinatari.
La Società assicura:


la massima diffusione e conoscenza del Codice Etico;



l’aggiornamento costante dei contenuti del Codice;



l’interpretazione e l’attuazione delle disposizioni del Codice Etico;



la verifica di ogni notizia di violazione del Codice Etico;



la valutazione dei fatti e l’applicazione di adeguate sanzioni, in caso di violazione delle norme del
Codice Etico.
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