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INTRODUZIONE
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 comma a) del Decreto, la Società, attraverso un processo di mappatura dei rischi,
di valutazione delle attività, dei controlli esistenti e del contesto aziendale in cui opera, ha identificato le attività sensibili
(suddivise per tipologia di reato ed elencate nei paragrafi successivi), nell’ambito delle quali possono essere potenzialmente
commessi reati tra quelli previsti dal Decreto. Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione di tali reati, la Società
sulla base anche delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria ha dunque formulato dei principi generali di
comportamento e di prevenzione applicabili a tutte le attività sensibili oltre che controlli specifici di prevenzione.

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
Tutti i destinatari del Modello, così come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi alla legge,
alle disposizioni contenute nel presente documento ed ai principi contenuti nel Codice Etico, al fine di prevenire il verificarsi
di reati previsti dal Decreto. I principi di comportamento individuati nel Codice Etico, costituiscono parte integrante del
presente documento.

PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE
Nell’ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili, di cui ai successivi paragrafi, i principi generali adottati sono:
• Regolamenti/ procedure / linee guida: l’azienda s’ispira a criteri idonei a fornire principi di comportamento e modalità
operative per lo svolgimento delle attività sensibili Distinzione dei compiti: separazione delle attività tra chi autorizza, chi
esegue e chi controlla.
• Tracciabilità: ogni operazione relativa all’attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; il processo di
decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti
documentali.
• Responsabilità, Chiarezza, Conoscenza: sono principi secondo i quali i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere:
i)

coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie

di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società. Devono essere definiti i ruoli aziendali
ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificando i limiti e la natura delle spese.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5
del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi
e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n. 231/2001,
si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in
danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato
o di un ente pubblico) e 25 (Concussione, induzione indebita a dare e promettere utilità e corruzione) del D. lgs. n. 231/2001:
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•

Malversazione a danno dello Stato, art. 316 bis c.p. è costituito dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica

Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni
o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico
interesse, non li destina alle predette finalità.
• Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ’art. 316 ter c.p. è costituito dalla condotta di chi, salvo che il
fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640 bis c.p., mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti
falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per
altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati
dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.
• Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, art. 640, comma 2, n. 1, c.p. è costituito dalla condotta di chi,
con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è
commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.
•

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, art. 640 bis c.p. è costituito dalla stessa condotta di

cui al punto precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità
europee.
• Frode informatica,. art. 640 ter c.p. è costituito dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un
sistema informatico, o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi
contenuti in un sistema informatico, o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé, o ad altri, un ingiusto profitto, con
danno dello Stato o di altro ente pubblico.
La Legge 9 gennaio 2019 n. 3 ha apportato una modifica alla durata delle sanzioni interdittive relative al D. Lgs. n. 231/2001
prevedendo, in caso di condanna per i reati presupposto di concussione, indebita percezione a dare o promettere utilità
e corruzione nelle diverse fattispecie richiamate dall’art. 25 del medesimo Decreto, l’applicazione delle sanzioni interdittive
per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette, se il reato è stato commesso da un soggetto apicale, e
per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da un soggetto sottoposto
all’altrui direzione.
• Concussione, art. 317 c.p. è costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che,
abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo,
denaro o altra utilità.
• Corruzione per l’esercizio della funzione, art. 318 c.p. è costituito dalla condotta del pubblico ufficiale che, per l’esercizio
delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.
•

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, art. 319 c.p. è costituito dalla condotta del pubblico ufficiale

il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver
compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.
• Corruzione in atti giudiziari, art. 319 ter c.p. è costituito dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o
danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.
• Induzione indebita a dare o promettere utilità, art. 319 quater c.p. è costituito dalla condotta del pubblico ufficiale o
dell’incaricato di pubblico servizio che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, abusando della sua qualità o dei suoi
poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, nonché dalla condotta di
colui che dà o promette il denaro o altra utilità.
• Corruzione tra privati, previsto dall’art. 2635 c.c.(riformato dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38) stabilisce che la condotta
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si realizza nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per se’ o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o
accettarne la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli
obblighi di fedeltà.
• Istigazione alla corruzione tra privati, previsto dall’art. 2365 bis c.c. (D. Lgs 15 marzo 2017 n. 38) si articola in due ipotesi:
1) offerta o promessa di denaro o altra utilità’ non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati
finalizzata al compimento o alla omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all’ufficio o degli obblighi di fedeltà,
quando la l’offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);
2) sollecitare per se’ o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per
compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la
sollecitazione non sia accettata (comma 2).
La Legge 9 gennaio 2019 n. 3 abroga il comma 5 dell’articolo 2365 c.c. e il comma 3 del 2365 bis prevedendo così il regime
della procedibilità d’ufficio.
• Traffico di influenze illecite, fattispecie riformulata dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3, tramite il suo inserimento nell’art.
25 D. Lgs. 231/2001, ampliando così il novero dei reati presupposto previsti. La fattispecie, ai sensi dell’art. 346-bis c.p.,
punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con
un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente
fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico
ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in
relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la
qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio, art. 320 c.p. è costituito dalle condotte di cui agli artt. 318 e
319 c.p. qualora commesse dall’incaricato di un pubblico servizio.
Ai sensi dell’art. 321 c.p. (pene per il corruttore), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319 bis, 319 ter e 320 c.p.
in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato
di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
• Istigazione alla corruzione, art. 322 c.p. è costituito dalla condotta di chi offre o promette denaro od altra utilità non
dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, o
per indurre lo stesso a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora
l’offerta o la promessa non sia accettata, nonché dalla condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio
che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri o che sollecita
una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’art. 319 c.p.
• Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di
membri della Corti internazionale o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o
di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, art. 322 bis c.p., ai sensi del quale
le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. si applicano anche:
- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei
conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime
applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che
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esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell’ambito di altri Stati membri dell’Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei
pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone
comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti
a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo
della Corte penale internazionale.

Le disposizioni di cui agli artt. 319 quater, comma 2, 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità
è dato, offerto o promesso:
- alle persone di cui al precedente elenco;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico
servizio nell’ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare
a sé o

ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere

un’attività economica o finanziaria.

Le persone sopra elencate sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di
un pubblico servizio negli altri casi.

Ai fini del Decreto, sono considerati “Pubblica Amministrazione” tutti quei soggetti, pubblici o privati che svolgono una
funzione pubblica o un pubblico servizio. Per funzione pubblica si intendono le attività disciplinate da norme di diritto
pubblico che attengono alle funzioni legislativa (Stato, Regioni, Province a statuto speciale, ecc.), amministrativa (membri
delle amministrazioni statali e territoriali, Forze dell’Ordine, membri delle amministrazioni sovranazionali, membri delle
Authority, delle Camere di Commercio, membri di Commissioni Edilizie, collaudatori di opere pubbliche, periti del Registro
Navale Italiano, ecc.), giudiziaria (giudici, ufficiali giudiziari, organi ausiliari dell’Amministrazione della Giustizia quali curatori
o liquidatori fallimentari, ecc.).

La funzione pubblica è caratterizzata dall’esercizio di:
• potere autoritativo, cioè di quel potere che permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e
propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell’attività in cui si esprime il c.d.
potere d’imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di
legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all’interno di pubblici uffici;
• potere certificativo è quello che attribuisce al certificatore il potere di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per pubblico servizio si intendono:
• attività disciplinate da norme di diritto pubblico;
• caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o certificativi tipici della funzione pubblica,
• con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che rappresentano la Pubblica Amministrazione che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio e con
cui è instaurato un rapporto diretto, sono denominati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

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

L’incaricato di pubblico servizio svolge invece le attività attinenti la cura di interessi pubblici o il soddisfacimento di
bisogni di interesse generale assoggettate alla vigilanza di un’autorità pubblica. La giurisprudenza penalistica ha chiarito
che l’inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la
qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l’attività in concreto svolta dal soggetto.

Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale incaricato di pubblico servizio
quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico. A titolo
esemplificativo e non esaustivo si considerano incaricati di pubblico servizio i dipendenti del SSN, gli addetti all’ufficio
cassa di un ente pubblico, i dipendenti di enti ospedalieri, dell’ASL, dell’INAIL, dell’INPS, i dipendenti di aziende energetiche
municipali, di banche, uffici postali, uffici doganali, i membri dei consigli comunali, i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e
della Società Autostrade.

Attività sensibili nell’ambito dei reati contro
la Pubblica Amministrazione
L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo
previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe
presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto. L’analisi dei processi aziendali, ha
consentito di individuare le attività “sensibili”, nel cui ambito potenzialmente, potrebbero essere commessi alcuni dei reati contro
la Pubblica Amministrazione previsti dagli artt. 24 e 25 del Decreto:

• negoziazione del contratto di servizio e dei disciplinari da esso derivanti con il Comune di Milano. Si tratta delle
attività di negoziazione con i rappresentanti del Comune di Milano nell’ambito del contratto di servizio e dei disciplinari da esso
derivanti, stipulato dalla Società con il Comune di Milano. Tali attività di negoziazione sono finalizzate al rinnovo o alla modifica
del suddetto contratto, che ha durata pluriennale;

• partecipazione a gare o conduzione di trattative private con enti pubblici o soggetti incaricati di pubblico servizio
per la prestazione di servizi ovvero prestazione dei medesimi servizi all’estero per conto di soggetti pubblici o privati.
Si tratta dell’attività di partecipazione a gare indette da P.A. nazionali o straniere per l’affidamento di opere (al di fuori del
contratto di servizio in essere con il Comune di Milano). Nell’attività sensibile in esame si colloca inoltre la circostanza,
di conduzione di trattative private con P.A. nazionali o straniere per il raggiungimento di obiettivi analoghi ai precedenti,
nonché la fattispecie di prestazione di servizi al di fuori del territorio nazionale verso soggetti sia pubblici che privati;
• gestione dei rapporti con soggetti pubblici e privati inerenti la progettazione o la costruzione di opere di ingegneria.
L’attività ha ad oggetto la progettazione di opere di ingegneria per conto di PA o soggetti privati e la condivisione dei relativi
elaborati con il committente;
• esproprio e/o asservimento degli immobili necessari per la realizzazione delle opere nell’ambito del contratto di
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servizio con il Comune di Milano. Si tratta delle attività di interazione con gli enti pubblici per addivenire all’occupazione,
all’esproprio e/o all’asservimento per motivi di pubblica utilità, degli immobili di proprietà privata interessati dalle opere da
realizzare, nonché dell’attività di negoziazione con privati interessati da provvedimenti ablativi;
• affidamento di lavori e acquisizioni di beni e servizi in qualità di stazione appaltante mediante gara o trattativa
privata. Si tratta degli acquisti effettuati dalla Società per conto di enti pubblici committenti;
• coordinamento e controllo di attività connesse alla costruzione delle opere e gestione dei rapporti con il Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) nell’ambito dell’esecuzione del contratto. Si tratta delle attività di analisi, programmazione,
coordinamento, verifica e controllo delle attività connesse alla costruzione delle opere commissionate da soggetti pubblici (BU
Ingegneria) e gestione dei rapporti con il RUP nonché alla esecuzione di lavori inerenti il Servizio Idrico Integrato affidati a soggetti terzi;
• gestione degli adempimenti con l’Autorità Anticorruzione(ANAC). Si tratta degli adempimenti verso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione scaturenti dal ruolo di stazione appaltane normalmente rivestito dalla Società. Tra tali rapporti si collocano,
peraltro, le comunicazioni obbligatorie da trasmettere all’Osservatorio regionale contratti pubblici per ciascun appalto;
• gestione delle attività di assistenza al collaudo tecnico-amministrativo delle opere realizzate per conto di soggetti
pubblici. Si tratta delle attività di coordinamento e assistenza alle Commissioni di Collaudo appositamente incaricate, nonché di
tutti gli adempimenti finalizzati all’emissione del Certificato di Collaudo Statico e del Certificato di Collaudo tecnico- amministrativo
delle opere realizzate dalla Società;
• predisposizione del Piano triennale e del Piano operativo annuale da sottoporre ad approvazione dell’Ente di
Governo d’Ambito. Si tratta delle attività di predisposizione di una bozza di piano operativo annuale e di piano-programma di
attuazione triennale, con riferimento al Servizio Idrico Integrato, da sottoporre ad approvazione dell’Ente di Governo d’Ambito,
con relative previsioni finanziarie, degli interventi di adeguamento e sviluppo ritenuti necessari per conseguire gli obiettivi
prefissati in conformità a quanto stabilito dal Piano d’Ambito;
• gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni, licenze e concessioni per l’esercizio
delle attività aziendali (es. permessi manomissioni suolo pubblico o autorizzazioni pose tubazioni). Si tratta delle
attività poste in essere per l’ottenimento delle autorizzazioni o dei permessi necessari per lo svolgimento di interventi sulla rete
idrica o legati alla realizzazione di opere di ingegneria. In particolare, rientrano nell’attività sensibile la richiesta e l’ottenimento di
permessi di manomissione del suolo pubblico, le autorizzazioni per la posa di tubazioni e le concessioni demaniali;
• gestione di rapporti con autorità di controllo (es. ATS, ARPA, ARERA, ISPEL, Vigili del fuoco ecc.). Si tratta delle attività
aventi ad oggetto la gestione dei controlli subiti da parte di autorità di controllo (ad es. sulle caratteristiche chimico-fisiche delle acque);
• comunicazione dei dati sui servizi all’Ente di Governo d’Ambito, all’ISTAT, alla Regione, ai Ministeri, al Comune, ecc.
Si tratta dell’attività inerente alla predisposizione dei dati e della relativa comunicazione periodica di dati/indicatori attinenti i livelli
dei servizi offerti, secondo le modalità e le cadenze previste dalla “Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato della
città di Milano” e dal relativo “Disciplinare Tecnico”;
• gestione dei contenziosi giudiziali o stragiudiziali. Si tratta dell’attività relativa alla gestione, anche tramite studi legali
esterni, di contenziosi scaturenti da contestazioni sollevate dai clienti, dall’ impugnazione di gare espletate e/o vinte dalla Società
da parte di altri concorrenti, da appaltatori, da privati interessati da esproprio, e comunque da contestazioni in materia di diritto
civile, amministrativo e penale;
• gestione dei trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni. Si tratta
dell’attività di gestione e amministrazione degli aspetti retributivi e previdenziali connessi al personale dipendente e ai
collaboratori esterni e dei rapporti con enti previdenziali ed assistenziali nonché della gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;
• gestione dei rapporti e delle ispezioni con l’Amministrazione Finanziaria (Guardia di Finanza). Si tratta dell’attività
relativa alla predisposizione e trasmissione all’Amministrazione Finanziaria di dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi
nonché alla gestione delle visite ispettive in materia fiscale;
• affidamento dei lavori e affidamenti sotto soglia. Si tratta delle attività volte ad assicurare l’acquisto di beni o servizi
professionali richiesti dalle singole unità organizzative aziendali per lo svolgimento delle attività di propria competenza, con
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riferimento ai casi per i quali la legge prevede tale modalità;
• gestione dei flussi finanziari. L’attività si riferisce alla gestione ed alla movimentazione delle risorse finanziarie relative
all’attività di impresa;
• assunzione e gestione del personale (compresi i soggetti appartenenti a categorie protette). Si tratta delle attività di
assunzione delle figure professionali necessarie al corretto svolgimento delle attività aziendali, nonché della loro gestione (ad
es. provvedimenti disciplinari);
• gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie
concessi da soggetti pubblici. L’attività si riferisce alle procedure finalizzate alla richiesta, gestione e rendicontazione di fondi
e contributi concessi da soggetti pubblici;
• predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione
di tributi in genere. Si tratta delle operazioni inerenti agli adempimenti di redazione di dichiarazioni a fini tributari;
• gestione degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione inerenti l’amministrazione del personale (ad es.
cessazione del rapporto di lavoro, infortuni, cassa integrazione dei dipendenti, fondi previdenziali, categorie protette,
ecc.). L’attività si riferisce alle relazioni con la PA connesse agli aspetti pubblicistici dell’amministrazione del personale;
• concessione di omaggi a favore di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione. L’attività si riferisce alla gestione
degli aspetti amministrativi relativa all’offerta di omaggi a membri della PA e ad incaricati di pubblico servizio;
• gestione del processo di sponsorizzazione e concessione di erogazioni liberali e donazioni di beni e servizi. L’attività si
riferisce alle sponsorizzazioni di eventi (ad es. di carattere culturale) ed alle erogazioni liberali;
• conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, professionali). L’attività si riferisce alla gestione
degli incarichi conferiti a professionisti perché svolgano le loro prestazioni in favore della Società;
• gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. autovetture, cellulari, personal computer, carte di credito
aziendali, ecc.). Si tratta delle operazioni inerenti l’utilizzo di beni ed utilità della Società da parte dei dipendenti;
• gestione e controllo delle note spese. Si tratta delle operazioni inerenti il processo autorizzativo delle spese sostenute da
dipendenti della Società e la gestione dei relativi rimborsi;
• gestione del credito nei confronti della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento al Comune di Milano.
Si tratta delle operazioni inerenti il recupero del credito nei confronti della PA dal sollecito all’azione legale;
• gestione dei rapporti con il Comune di Milano nell’ambito della Convenzione per la gestione del patrimonio abitativo.
Si tratta dei rapporti che MM Spa intrattiene con il Comune di Milano, con particolare riferimento alle attività di pianificazione,
negoziazione e programmazione delle attività inerenti la gestione del patrimonio abitativo nonché agli incontri operativi
nell’ambito dell’esecuzione del Convenzione;
• esecuzione della Convenzione per la gestione del patrimonio abitativo del Comune di Milano. Si tratta delle
attività svolte in nome e per conto del Comune di Milano per l’esecuzione della Convenzione finalizzate a garantire la corretta
esecuzione delle attività nonché la corretta rendicontazione del servizio espletato. Nell’ambito della macro attività sensibile sono
riconducibili le seguenti specifiche attività;
• abbinamento utente-alloggio e stipula di contratti di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e
di immobili ad uso diverso. Si tratta delle attività legate al processo di abbinamento dell’alloggio all’utente e alla stipula dei
contratti di locazione ERP / usi diversi (es. abbinamento utente-alloggio a seguito di Bando Regionale; convocazione utente e
presentazione immobile, accettazione / rifiuto immobile; stipula del contratto) con l’utenza;
• gestione dell’utenza. Si tratta dell’attività relative alla gestione del contratto (attivazione, variazione, voltura, cessazione) sui
clienti attivi, nonché delle attività collegate all’aggiornamento biennale dell’anagrafe utenza;
• definizione dei canoni di locazione. Si tratta dell’attività di definizione del canone di locazione sia degli alloggi ERP sia degli
immobili destinati ad usi diversi;
• gestione della morosità. Si tratta delle attività di gestione della morosità degli inquilini di alloggi ERP / immobili ad uso diverso
effettuata in via stragiudiziale (processo ordinario di messa in mora, trattamento del credito e proposta del piano di rientro..), in
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via giudiziale attraverso dei legali esterni;
• gestione dei piani di mobilità. Si tratta dell’attività di gestione delle richieste di cambio alloggio da parte dell’utenza,
con particolare riferimento alle fasi di presentazione della richiesta di cambio alloggio, gestione della fase istruttoria, offerta
dell’alloggio, abbinamento utente-alloggio e stipula del contratto nonché della gestione di tali attività su richiesta della PA o in
casi particolari individuati dalla Società;
• gestione delle occupazioni abusive e degli sgomberi. Si tratta delle attività legate alla prevenzione dell’occupazione
e al monitoraggio dell’abusivismo attraverso interventi di sgombero (programmato o in flagranza) da parte di MM Spa in
collaborazione con le Forze dell’Ordine;
• gestione dei condominii e delle autogestioni. Si tratta dell’attività di gestione dei condominii aventi proprietà mista, ovvero
stabili nei quali sono presenti alloggi in gestione a MM Spa e alloggi privati e per i quali esiste la figura del referente di condominio
che partecipa alle riunioni condominiali in rappresentanza degli inquilini di MM e gestisce i rapporti con l’utenza; e di gestione
degli immobili in autogestione in cui gli assegnatari possono “autogestirsi” in particolare con riferimento alle forniture, ai servizi
e alla gestione degli spazi comuni;
• gestione degli interventi di manutenzione ordinaria degli alloggi e altre attività di Facility (es. gestione del verde,
pulizia, etc). Si tratta della gestione delle attività di facility (es. manutenzione ordinaria, cura del verde, pulizie scale e spazi
comuni, etc.) erogate da MM Spa attraverso l’eventuale supporto di società Terze.

Criteri specifici di prevenzione
Per le operazioni riguardanti la negoziazione del contratto di servizio e dei disciplinari da esso derivanti con
il Comune di Milano, e la partecipazione a gare o conduzione di trattative private con enti pubblici o soggetti
incaricati di pubblico servizio per la prestazione di servizi ovvero prestazione dei medesimi servizi all’estero per
conto di soggetti pubblici o privati, è previsto che:
- tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali ed i contratti che hanno come controparte il Comune di Milano o la PA
in genere siano gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti
tenuti dalla propria funzione con il Comune di Milano o la PA in genere siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione autorizzi preventivamente l’utilizzo di dati e di informazioni
riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi
come destinatario il Comune di Milano o la PA in genere;
- il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni
trasmesse dalla Società per ottenere la proroga o il rinnovo del contratto di servizio siano complete e veritiere;
- in ogni trattativa con il Comune di Milano o con la PA in genere, tutti i dipendenti operino nel rispetto delle leggi, dei
regolamenti vigenti e della corretta pratica commerciale;
- nella partecipazione a gare indette dalla PA ed in generale in ogni trattativa con questa, tutti i dipendenti operino nel
rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della corretta pratica commerciale.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con soggetti pubblici e privati inerenti la progettazione o la
costruzione di opere di ingegneria, è previsto che:
- tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali ed i contratti siano gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di
idonei poteri in base alle norme interne;
- il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti
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tenuti dalla propria funzione con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione autorizzi preventivamente l’utilizzo di dati e di informazioni
riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi
come destinatario la PA;
- il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni
trasmesse dalla Società per ottenere il rilascio di autorizzazioni o concessioni siano complete e veritiere.

Per le operazioni riguardanti l’esproprio e/o asservimento degli immobili necessari per la realizzazione delle opere
nell’ambito del contratto di servizio con il Comune di Milano è previsto che:
• siano archiviati mediante supporti cartacei o elettronici tutti i documenti prodotti durante l’iter di esproprio;
• il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione verifichi che la documentazione trasmessa all’ente preposto per
ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere, sia completa e veritiera.

Per le operazioni riguardanti l’affidamento di lavori e acquisizioni di beni e servizi in qualità di stazione appaltante
mediante gara o trattativa privata, è previsto che:
• siano archiviati mediante supporti cartacei o elettronici tutti i documenti prodotti o ricevuti a fronte dell’affidamento di
lavori o dell’acquisizione di beni o servizi effettuati in qualità di stazione appaltante;
• l’intero iter debba uniformarsi costantemente a criteri di trasparenza e non discriminazione;
• tutti i documenti inerenti gli acquisti permettono la tracciabilità della scelta e della motivazione;
• nella selezione di fornitori /appaltatori siano sempre espletati gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia;
• nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori o gli appaltatori sono previste apposite clausole che richiamano gli
adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi del presente Modello, e del Codice Etico;
• è vietato l’affidamento di appalti a tutti coloro che sono incorsi nelle sanzioni interdittive della facoltà di contrarre con la
pubblica amministrazione previste dal D.Lgs. 231/2001 e/o da altra normativa vigente, con sentenza passata in giudicato;
• il Responsabile della funzione interessata dall’appalto segnali immediatamente al superiore gerarchico eventuali anomalie
nelle prestazioni rese dall’appaltatore o dal fornitore o particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti;
• sono definite nell’ambito della documentazione organizzativa le modalità di gestione delle eccezioni alla procedura
standard e di tracciabilità delle stesse (ad esempio, motivazione / iter approvativi per le eventuali eccezioni sugli acquisti
senza competitive bidding e/o in situazioni di emergenza e/o di esclusiva);
• nell’ambito dell’operatività aziendale siano disciplinate, tracciate nonchè autorizzate da soggetti con adeguati poteri di firma
eventuali varianti / proroghe al contratto che, in corso d’opera, possano emergere nonché l’applicazione di eventuali penali.

Per le operazioni riguardanti il coordinamento e controllo di attività connesse alla costruzione delle opere e gestione
dei rapporti con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nell’ambito dell’esecuzione del contratto, e la
gestione delle attività di assistenza al collaudo tecnico-amministrativo delle opere realizzate per conto di soggetti
pubblici, è previsto che:
- tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali ed i contratti siano gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di
idonei poteri in base alle norme interne;
- il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti
tenuti dalla propria funzione con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione autorizzi preventivamente l’utilizzo di dati e di informazioni
riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi
come destinatario la PA;
- il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni
trasmesse alla PA siano complete e veritiere.
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Per le operazioni riguardanti la gestione degli adempimenti con l’Autorità Anticorruzione (ANAC), la predisposizione
del Piano triennale e del Piano operativo annuale da sottoporre ad approvazione dell’Ente di Governo d’Ambito e
la comunicazione dei dati sui servizi all’Ente di Governo d’Ambito, all’ISTAT, alla Regione, ai Ministeri, al Comune,
ecc è previsto che:
- tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali siano gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in
base alle norme interne;
- il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti
tenuti dalla propria funzione con l’Autorità siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione autorizzi preventivamente l’utilizzo di dati e di informazioni
riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi
come destinatario l’Autorità;
- il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni
trasmesse dalla Società siano complete e veritiere.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l’ottenimento di autorizzazioni, licenze
e concessioni per l’esercizio delle attività aziendali (es. permessi manomissioni suolo pubblico o autorizzazioni
pose tubazioni) e la gestione del credito nei confronti della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento
al Comune di Milano, è previsto che:
- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che hanno come controparte la PA siano gestiti e firmati solo da coloro
che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti
tenuti dalla propria funzione con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione autorizzi preventivamente l’utilizzo di dati e di informazioni
riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi
come destinatario la PA;
- il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni
trasmesse dalla Società per ottenere il rilascio di autorizzazioni o concessioni siano complete e veritiere, e verifichi in
particolare la loro conformità ai dati personali ed alle informazioni tenute presso i data base della Società.

Per le operazioni riguardanti la gestione di rapporti con autorità di controllo (es. ATS, ARPA, ARERA, ISPEL, Public
Authority Vigili del fuoco, ecc.), la gestione dei trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi
accertamenti/ispezioni e la gestione dei rapporti e delle ispezioni con l’Amministrazione Finanziaria (Guarda di
Finanza), è previsto che:
• alle verifiche ispettive partecipino i soggetti indicati nella procedura che definisce le modalità per favorire l’accesso in
azienda degli Ispettori, le modalità per segnalare l’ispezione al Responsabile gerarchico, le modalità per la gestione della
visita ispettiva, le modalità per la gestione della richiesta di documentazione;
• i verbali redatti dall’Ente ispettivo siano sottoscritti dai soggetti / funzioni responsabili o dai delegati;
• il soggetto responsabile della verifica trasmette copia dei verbali redatti dalle autorità ispettive e dalla Guardia di Finanza.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali, è previsto che:
•

sia sempre identificato un responsabile, coerentemente con l’oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per

rappresentare l’azienda o per coordinare l’azione di eventuali professionisti esterni;
• il responsabile identificato informi l’OdV, nell’ambito dell’informativa periodica, del procedimento penale e/o tributario,
garantendo comunque all’OdV accesso alla documentazione inerente i procedimenti di natura civilistica e amministrativa;
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• la lettera di incarico ad un professionista esterno / la sottoscrizione degli atti della società prodotti durante il contenzioso
siano firmati nel rispetto del sistema di procure e deleghe aziendali.

Per le operazioni riguardanti l’affidamento dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi “sotto soglia” e la gestione
operativa del processo di approvvigionamento di beni e servizi da fornitori esterni, è previsto che:
• l’approvvigionamento di beni o servizi sia disciplinato da contratto scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del
bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;
• nella selezione di fornitori e appaltatori siano sempre espletati gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia;
• il ricorso all’appalto e la selezione dell’appaltatore siano conformi alle disposizioni pubbliche vigenti in tema di appalti, in base
a criteri di trasparenza, non discriminazione e tracciabilità dei criteri a fondamento della scelta del fornitore;
• nei contratti che regolano i rapporti con i fornitori o gli appaltatori sia valutata l’opportunità di prevedere apposite clausole che
richiamano gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi del presente Modello, e del Codice Etico;
•

è vietato l’affidamento di appalti a tutti coloro che sono incorsi nelle sanzioni interdittive della facoltà di contrarre con la

pubblica amministrazione previste dal D.Lgs. 231/2001 e/o da altra normativa vigente, con sentenza passata in giudicato;
• il Responsabile della funzione interessata dall’appalto segnali immediatamente al superiore gerarchico eventuali anomalie nelle
prestazioni rese dall’appaltatore o dal fornitore o particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti;
• sia tracciabile l’iter decisionale e le motivazioni che hanno portato alla scelta del fornitore (es. documentazione di supporto
rilevante quali le quotazioni ricevute, analisi di mercato o ricorso a fornitori qualificati, analisi e comparazione delle offerte ricevute);
•

siano previste nell’ambito della documentazione organizzativa le modalità di gestione delle eccezioni alla procedura e di

tracciabilità delle stesse (ad esempio, motivazione / approvazione di eventuali eccezioni acquisti senza competitive bidding e/o
in situazioni di emergenza e/o di esclusiva);
• siano previsti, nel rispetto dell’operatività aziendale meccanismi di controllo e di rotazione del personale atti a evitare che
lo stesso soggetto possa partecipare alla stesura del capitolato tecnico ed essere successivamente nominato Funzionario
Responsabile del Contratto; meccanismi di rotazione del personale atti ad evitare rapporti continuativi tra le figure chiave adibite
dalla gestione dei contratti di appalto e le imprese appaltatrici
•

siano disciplinate, tracciate nonchè autorizzate da soggetti con adeguati poteri di firma eventuali varianti / proroghe al

contratto che, in corso d’opera, possano emergere nonché l’applicazioni di eventuali penali.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei flussi finanziari, è previsto che:
•

siano stabiliti limiti all’autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa,

coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative. Il superamento dei limiti quantitativi di spesa assegnati
potrà avvenire solo ed esclusivamente per comprovati motivi di urgenza e in casi eccezionali. In tali casi è previsto che si proceda
alla sanatoria dell’evento eccezionale attraverso il rilascio delle debite autorizzazioni;
•

il Consiglio di Amministrazione, o il soggetto da esso delegato, stabilisce e modifica, se necessario, la procedura di firma

congiunta per determinate tipologie di operazioni o per operazioni che superino una determinata soglia quantitativa.
• le operazioni che comportano l’utilizzo o l’impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa, siano
motivate dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l’operazione
e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
• nessun pagamento o incasso possa essere regolato in contanti, salvo che vi sia espressa autorizzazione da parte della Direzione
Amministrazione, Finanza e Controllo e comunque per importi che non superino somme gestite attraverso la piccola cassa;
• siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura della prestazione svolta, limiti quantitativi all’erogazione di anticipi
di cassa e al rimborso di spese sostenute da parte del personale della Società. Il rimborso delle spese sostenute dovrà essere
richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e solo previa produzione di idonea documentazione giustificativa
delle spese sostenute;
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• per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, siano utilizzati di norma i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati
e sottoposti alla disciplina dell’Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga
obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
• gli incassi e i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e documentabili;
• Per le operazioni di assunzione e gestione del personale (compresi i soggetti appartenenti a categorie protette), è
previsto che:
• la richiesta sia autorizzata dal responsabile competente secondo le procedure interne;
•

le richieste di assunzione fuori dai limiti indicati nel budget siano motivate e debitamente autorizzate in accordo con le

procedure interne;
• i candidati siano sottoposti ad un colloquio valutativo;
• le valutazioni dei candidati siano formalizzate in apposita documentazione di cui è garantita l’archiviazione a cura della Direzione
Organizzazione e Risorse Umane;
• siano preventivamente accertati e valutati i rapporti, diretti o indiretti, tra il candidato e la Pubblica Amministrazione;
• la lettera di assunzione sia autorizzata da parte di soggetti con idonei poteri in base alle norme interne;
• per i candidati provenienti da paesi extra CE, sia effettuata una verifica in merito alla regolarità del permesso di soggiorno;
• i contratti includano le eventuali cause di incompatibilità previste dalla normativa di legge applicabile alla Società;
•

sia formalizzato un sistema di politica retributiva (es. criteri per la definizione degli obiettivi e per la misurazione della

performance), di

tracciabilità ed evidenza che i premi erogati siano legati al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Inoltre,

i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le
mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate .

Per le operazioni riguardanti la gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni,
finanziamenti, assicurazioni o garanzie concessi da soggetti pubblici, è previsto che:
• il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione, verifichi che le dichiarazioni e la documentazione presentata al fine di
ottenere il finanziamento o il contributo siano complete e rappresentino la reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria
della Società;
•

le risorse finanziarie ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico siano destinate esclusivamente alle

iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali sono state richieste e ottenute; inoltre la relativa rendicontazione sia
verificata e autorizzata da parte dei procuratori abilitati;
• l’impiego di tali risorse sia sempre motivato dal soggetto richiedente, che ne deve attestare la coerenza con le finalità per le quali
il finanziamento è stato richiesto e ottenuto.

Per le operazioni di predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali
alla liquidazione di tributi in genere, e di gestione degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione inerenti
l’amministrazione del personale (ad es. cessazione del rapporto di lavoro, infortuni, cassa integrazione dei dipendenti,
fondi previdenziali, categorie protette, ecc.), è previsto che:
- tutti gli atti e le dichiarazioni siano gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione autorizzi preventivamente l’utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la
Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e dichiarazioni;
- il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla
Società siano complete e veritiere.

Per le operazioni di concessione di omaggi a favore di soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, è previsto che:
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• le concessioni di omaggi siano di modico valore e direttamente ed esclusivamente connesse all’attività aziendale e dirette ad
accrescere ed a promuovere l’immagine della Società;
• tutte le concessioni di omaggi siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e
documentate;

Per le operazioni di gestione e controllo delle note spese, è previsto che:
• sia individuato, secondo i livelli gerarchici presenti in azienda, il responsabile che autorizza ex ante o ex post (secondo la
tipologia di spesa) le note spese ai soggetti richiedenti;
• le spese siano gestite secondo le modalità comunicate a tutto il personale, in termini di rispetto dei limiti indicati dalle
policy aziendali, delle finalità delle spese sostenute, della modulistica per le note spese, dei livelli autorizzativi richiesti e della
liquidazione delle somme a rimborso.

Per le operazioni riguardanti la partecipazione a gruppi di lavoro e/o organizzazione e partecipazione in qualità di
relatore ad eventi, convegni e manifestazioni (promosse ad es. da Pubbliche Amministrazioni, Associazioni di
Categoria, Enti Pubblici, ecc.), i protocolli prevedono che:
• i soggetti partecipanti alle attività siano a ciò autorizzati dal Responsabile interno per l’attuazione dell’operazione;
• gli stessi abbiano l’obbligo di rendiconto dell’attività concretamente svolta.

Per le operazioni di gestione del processo di sponsorizzazione e concessione di erogazioni liberali e donazioni di beni
e servizi, è previsto che:
• le operazioni siano direttamente ed esclusivamente connesse all’attività aziendale;
• le operazioni siano, oltre che mirate ad attività lecite ed etiche, anche autorizzate, giustificate e documentate;
• le operazioni siano dirette ad accrescere ed a promuovere l’immagine e la cultura della Società.

Per le operazioni riguardanti il conferimento e la gestione delle consulenze, è previsto che:
• i consulenti esterni siano scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
• la scelta di consulenti esterni sia sempre tracciabile dalla funzione aziendale competente per la selezione
•

la nomina dei consulenti avvenga nel rispetto delle procedure, delle autorizzazioni e dei controlli interni adottati dalla

Società;
• non vi sia identità soggettiva tra chi richiede la consulenza e chi la autorizza;
• l’incarico a consulenti esterni sia conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;
• al termine dell’incarico venga richiesto al consulente di dettagliare per iscritto le prestazioni effettuate;
•

i contratti che regolano i rapporti con i consulenti prevedano apposite clausole di richiamo agli adempimenti e alle

responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi fondamentali del Modello, che deve essere loro comunicato
assieme al Codice Etico;
• i contratti includano le eventuali cause di incompatibilità previste dalla normativa di legge applicabile alla Società;
• siano disciplinate, tracciate nonché autorizzate da soggetti con adeguati poteri di firma eventuali varianti / proroghe al
contratto che, in corso d’opera, possano emergere nonché l’applicazione di eventuali penali.

Per le operazioni di gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. autovetture, cellulari, personal computer,
carte di credito aziendali, ecc.), è previsto che:
• l’assegnazione del bene strumentale sia motivata, in ragione del ruolo e della mansione del personale beneficiario ed attraverso
formale richiesta dal Responsabile della risorsa;
• la richiesta sia debitamente autorizzata dalle funzioni competenti;
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•

siano previsti dei casi di revoca del bene assegnato in caso di violazione delle procedure o regolamenti aziendali

durante il loro utilizzo.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con il Comune di Milano (in virtù della Convenzione per la
gestione del patrimonio abitativo del Comune), è previsto che:
• tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali che hanno come controparte il Comune di Milano siano gestiti e firmati
solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
• in ogni trattativa e rapporto con il Comune di Milano, tutti i dipendenti operino nel rispetto delle leggi, dei regolamenti
vigenti e della corretta pratica commerciale secondo i principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità;
• sia prevista opportuna comunicazione al Vertice Aziendale in caso di incontri a carattere decisorio ai quali, ove possibile
dovranno partecipare almeno 2 rappresentanti di MMSpA;
• sia garantita la tracciabilità dei principali incontri con la PA.

Per le operazioni riguardanti l’l’esecuzione della Convenzione per la gestione del patrimonio abitativo del Comune di
Milano (con particolare riferimento alla rendicontazione delle attività), è previsto che:
• l’attività sia svolta nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione o ulteriori atti definiti con il Comune;
• nell’ambito della documentazione aziendale siano identificati i ruoli, le responsabilità e le modalità operative previste per
lo svolgimento dell’attività di rendicontazione al Comune delle attività svolte, nonché i dati di input e i sistemi informatici a
supporto, nonchè la relativa tracciabilità;
• l’attività di rendicontazione sia autorizzata alla trasmissione alla PA dai soggetti a cui è in capo la responsabilità dell’attività.

Per le operazioni riguardanti l’l’esecuzione della Convenzione ai fini dell’abbinamento utente alloggio e stipula di
contratti di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e di immobili ad uso diverso e gestione dell’utenza
è previsto che :
• nell’ambito della documentazione aziendale siano individuati i ruoli e le responsabilità coinvolte nel processo sensibile, le
modalità operative, i sistemi informatici a supporto dell’attività, le modalità di comunicazione con la PA in merito alla gestione
delle casistiche emerse nonché la tracciabilità delle attività;
• ci sia segregazione delle responsabilità tra chi individua la lista dei soggetti destinatari di alloggi, chi associa gli alloggi agli
utenti, chi predispone/verifica e sottoscrive i contratti;
• siano effettuate verifiche sul corretto abbinamento utente – alloggio sulla base delle caratteristiche del nucleo famigliare
e delle disponibilità degli appartamenti;
•

sia identificata e comunicata in modo chiaro all’utente la documentazione necessaria per l’espletamento dell’attività

nonché la tracciabilità di fornito e ricevuto dall’utente;
• i contratti e le relative variazioni legate ad attivazione, variazione, voltura, cessazione siano sottoscritti dai soggetti con
idonei poteri di firma in base alle norme interne;
• i rapporti con la Pubblica Amministrazione siano improntati ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità;
• siano previsti ed implementati flussi informativi verso la direzione aziendale in caso di criticità rilevate nella gestione operativa.

Per le operazioni riguardanti l’esecuzione della Convenzione ai fini della definizione dei canoni di locazione è previsto che:
• la segregazione dei soggetti / funzioni tra chi imputa i dati che vanno a determinare i canoni, chi verifica la correttezza dei dati
imputati sulla base delle informazioni fornite dall’utenza/altra documentazione a supporto e chi approva le relative variazioni;
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• siano esplicitate le modalità operative per la gestione dei rapporti con la PA (es. in caso di anomalie emerse a seguito di
aggiornamento anagrafica e modalità di coinvolgimento dell’Ente Comunale / altre funzioni aziendali) e relativa tracciabilità. Per
le operazioni riguardanti l’esecuzione della Convenzione ai fini della gestione della morosità è previsto che:
• siano definiti i criteri per l’identificazione dei soggetti da considerarsi “morosi” in aderenza alle Linee guida Comunali e gli step
procedurali da seguire (tempistiche di svolgimento dell’attività, modalità e frequenza di condivisione con il Comune, tipologie di
azioni da intraprendere in funzione delle diverse casistiche, ….);
• siano definite le modalità operative per la gestione dei legali esterni in caso di morosità giudiziale e le relative comunicazioni
con il Comune;
• sia garantita la tracciabilità delle decisioni condivise con la PA;
• tutti gli atti e le comunicazioni formali siano firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
• siano previsti flussi informativi verso la direzione in caso di situazioni critiche rilevati.

Per le operazioni riguardanti l’esecuzione della Convenzione ai fini della gestione dei piani di mobilità, è previsto che:
• siano classificate e definite le modalità operative per la gestione delle diverse ipotesi di mobilità in cui siano chiaramente
identificati ruoli e responsabilità;
• i rapporti con la Pubblica Amministrazione siano improntati ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità;
• tutti gli atti e le comunicazioni formali siano firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne.

Per le operazioni riguardanti l’esecuzione della Convenzione ai fini della gestione delle occupazioni abusive e degli
sgomberi è previsto che:
• nell’ambito della documentazione aziendale sia prevista la classificazione delle tipologie di condominii gestiti da MM Spa
nonché definite le modalità operative di gestione degli stessi (es. proprietà mista, intera proprietà);
• solo i soggetti autorizzati possono partecipare agli incontri con la PA;
• sia data opportuna comunicazione al Direttore della Divisione Casa nel caso non partecipi agli incontri a carattere decisorio;
• i rapporti con la Pubblica Amministrazione siano improntati ai principi di correttezza, trasparenza e tracciabilità;
• siano tracciati gli incontri con la PA (es. predisposizione di un verbale) nel caso in cui lo stessa non abbia provveduto a
predisporlo;
• gli atti / nonché le comunicazioni ufficiali siano sottoscritti dai soggetti con idonei poteri di firma in base alle norme interne.

Per le operazioni riguardanti l’esecuzione della Convenzione ai fini della Gestione dei condominii e delle autogestioni
è previsto che:
• nell’ambito della documentazione aziendale sia prevista la classificazione delle tipologie di condominii gestiti da MM Spa
nonché definite le modalità operative di gestione degli stessi (es. proprietà mista, intera proprietà);
• siano formalizzate in appositi moduli/verbali le assemblee condominiali, al fine di garantire una corretta tracciabilità delle
attività svolte;
• siano adeguatamente documentate le spese sostenute dai fornitori delle autogestioni;
• gli atti / nonché le comunicazioni ufficiali siano sottoscritti dai soggetti con idonei poteri di firma in base alle norme interne.

Per le operazioni riguardanti l’esecuzione della Convenzione ai fini della Gestione degli interventi di manutenzione
ordinaria e altre attività di facility in virtù della Convezione per la gestione del patrimonio abitativo, è previsto che:
• nell’ambito della documentazione aziendale siano identificate le principali tipologie di attività di facility (a canone e a
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consumo), i ruoli e le responsabilità, gli step del processo (es definizione fabbisogno, esecuzione del contratto da parte del
soggetto terzo a cui è stato affidato il servizio, contabilizzazione dei costi), nonché le modalità operative di svolgimento delle
attività e controlli nel rispetto della Convezione e dei contratti sottoscritti con fornitori terzi per l’espletamento dei servizi;
• sia tracciabile la corretta esecuzione del contratto nel rispetto dei Service Level Agreeement
• sia predisposto a cura del Responsabile dell’attività un piano strutturato di monitoraggio delle attività.

DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI
La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5
del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e
quindi all’intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, l’art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento
illecito di dati) del Decreto annovera le fattispecie di seguito indicate:
• Documenti informatici, art. 491 bis c.p. è costituito dalle ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici,
certificati, autorizzazioni amministrative, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione
ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un “documento informatico pubblico avente efficacia probatoria”,
ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice. Per “documento informatico” si intende
la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati
previsti all’interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale ai documenti informatici aventi efficacia probatoria).
• Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, art. 615 ter c.p. è costituito dalla condotta di chi si introduce
abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all’ingresso in un sistema informatico o
telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo.
• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici,. 615 quater c.p. è costituito
dalla condotta di chi abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei
all’accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni in
questo senso, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, o di arrecare ad altri un danno.
• Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema
informatico o telematico, art. 615 quinquies, che sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema
informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire
l’interruzione totale o parziale o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica,
consegna, o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.
• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, art. 617 quater,
che punisce la condotta di chi, in maniera fraudolenta, intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o
intercorrenti tra più sistemi, le impedisce o le interrompe oppure rivela - salvo che il fatto costituisca più grave reato - , mediante
qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di tali comunicazioni.
• Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche
o telematiche art. 617 quinquies, che sanziona la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa
apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o
telematico, ovvero intercorrenti fra più sistemi.
• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, art. 635 bis c.p. è costituito dalla condotta di
chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, salvo che il fatto
costituisca più grave reato.
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• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico,
o comunque di pubblica utilità, art. 635 ter c.p. è costituito dalla condotta di chi commette un fatto diretto a
distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo
Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave
reato.
• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici, art. 635 quater c.p. è costituito dalla condotta di chi,
mediante le condotte di cui all’art. 635 bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni
o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne
ostacola gravemente il funzionamento salvo che il fatto costituisca più grave reato.
• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, art. 635 quinquies c.p. è costituito
dalla condotta descritta al precedente articolo 635 quater c.p., qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare,
rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente
il funzionamento.
• Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, art. 640 quinquies c.p.
prevede che il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri
un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato
qualificato.

Attività sensibili nell’ambito dei delitti informatici
L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione
e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui
ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L’analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività “sensibili”, nel cui ambito potenzialmente, potrebbero
essere commessi dei reati informatici previsti dall’art. 24 bis del Decreto:
• gestione di accessi, account e profili. Si tratta di una serie articolata di attività poste in essere al fine di regolamentare la
tipologia di accessi ai dati, sistemi ed applicazioni ritenute critiche o sensibili al fine di evitare accessi da parte di personale non
autorizzato;
• gestione delle reti di telecomunicazioni. Si tratta delle attività connesse alla gestione e manutenzione delle reti telematiche,
all’implementazione di misure di sicurezza al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, oltre che al monitoraggio degli
eventi sulle reti atto ad individuare accessi e/o utilizzi anomali e definire in maniera tempestiva le azioni correttive;
• gestione dei sistemi hardware. Si tratta di una serie di attività finalizzate all’identificazione, all’implementazione, alla
manutenzione ed al monitoraggio delle componenti hardware utilizzate dalla Società;
• gestione dei sistemi software. Si tratta delle attività connesse all’identificazione, allo sviluppo, alla manutenzione ed al
monitoraggio dei sistemi software utilizzati dalla Società;
• gestione degli accessi fisici ai siti ove risiedono le infrastrutture IT. Si tratta di una serie articolata di attività finalizzate
alla definizione delle misure di sicurezza fisica implementate al fine di evitare accessi non autorizzati ai sistemi e ai siti fisici ove
risiedono i sistemi e le infrastrutture IT;
• gestione della documentazione in formato digitale. Si tratta dell’attività di gestione delle tecniche di crittografia applicate
alla documentazione informatica e di definizione delle metodologie, delle tempistiche di archiviazione e conservazione dei
documenti in formato digitale.
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Criteri specifici di prevenzione
Per le operazioni riguardanti la gestione di accessi, account e profili, è previsto che:
• siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l’accesso ai dati e per l’assegnazione dell’accesso
remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
• i codici identificativi (user-id) per l’accesso alle applicazioni ed alla rete siano individuali ed univoci;
• la corretta gestione delle password sia definita da linee guida, comunicate a tutti gli utenti per la selezione e l’utilizzo della
parola chiave;
• siano definiti i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio
informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (es. lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza);
• siano definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente;
• sia predisposta struttura autorizzativa - - allineata con i ruoli organizzativi in essere;
• la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa.

Per le operazioni riguardanti la gestione delle reti di telecomunicazione, è previsto che:
• siano definite le responsabilità per la gestione delle reti;
• siano implementati controlli di sicurezza al fine di garantire la riservatezza dei dati interni alla rete e in transito su reti pubbliche;
• siano implementati meccanismi di tracciatura degli eventi di sicurezza sulle reti (ad es. accessi anomali per frequenza,
modalità, temporalità);
• sia regolamentata l’implementazione e la manutenzione delle reti telematiche mediante la definizione di responsabilità
e modalità operative, di verifiche periodiche sul funzionamento delle reti e sulle anomalie riscontrate; inoltre deve essere
regolamentata l’esecuzione di attività periodiche di vulnerability assessment ed ethical hacking;
• siano definiti i criteri e le modalità per le attività di back up che prevedano, per ogni rete di telecomunicazione, la frequenza
dell’attività, le modalità, il numero di copie, il periodo di conservazione dei dati;
• sia definito un piano di disaster recovery periodicamente aggiornato e definiti un processo di business continuity;
• la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità
della stessa.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei sistemi hardware, che comprende anche la gestione del back up e della
continuità dei sistemi informativi e dei processi ritenuti critici è previsto che:
• siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi hardware che prevedano la compilazione e la manutenzione di
un inventario aggiornato dell’hardware in uso presso la Società e che regolamentino le responsabilità e le modalità operative
in caso di implementazione e/o manutenzione di hardware;
• siano definiti i criteri e le modalità per le attività di back up che prevedano, per ogni applicazione hardware, la frequenza
dell’attività, le modalità, il numero di copie ed il periodo di conservazione dei dati;
• sia definito un piano disaster recovery, periodicamente aggiornato e testato;
• la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità
della stessa.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei sistemi software, che comprende anche la gestione del back up e della
continuità dei sistemi informativi e dei processi ritenuti critici, è previsto che:
• siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di
un inventario aggiornato del software in uso presso la società, l’utilizzo di software formalmente autorizzato e certificato e
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l’effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la
presenza di software proibiti e/o potenzialmente nocivi;
• siano definiti i criteri e le modalità per il change management (connesso all’aggiornamento o all’ implementazione di nuovi
sistemi/servizi tecnologici);
• la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità
della stessa.

Per le operazioni riguardanti la gestione degli accessi fisici ai siti ove risiedono le infrastrutture IT, iè previsto che:
• siano definite le misure di sicurezza adottate, le modalità di vigilanza e la relativa frequenza, la responsabilità, il processo di
reporting delle violazioni/effrazioni dei locali tecnici o delle misure di sicurezza, le contromisure da attivare;
• siano definite le credenziali fisiche di accesso ai siti ove risiedono i sistemi informativi e le infrastrutture IT quali, a titolo
esemplificativo, codici di accesso, pin, badge, valori biometrici e la tracciabilità degli stessi;
• la documentazione riguardante ogni singola operazione sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità
della stessa.

DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex
art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei
reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs.
n. 231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati previsti dal nuovo art. 24-ter (Delitti di criminalità
organizzata) introdotto nel D.lgs. n. 231/2001 dalla Legge n. 94 del 15 luglio 2009 (art. 2, c. 29):
• Associazione per delinquere, art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono o costituiscono od organizzano o partecipano
ad un’associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
• Associazioni di tipo mafioso, anche straniere, art. 416 bis c.p. punisce chiunque promuove, dirige, organizza o fa parte di
un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno
parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà
che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività
economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o
per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di
consultazioni elettorali. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento
della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Le disposizioni
dell’art. 416 bis si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate,
anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle
associazioni di tipo mafioso.
• Scambio elettorale politico-mafioso art. 416 ter c.p. punisce chi accetta la promessa di procurare voti in cambio
dell’erogazione o della promessa di erogazione di denaro o altra utilità; tale sostegno elettorale, deve essere ottenuto
tramite l’intimidazione e gli altri mezzi tipici delle associazioni di tipo mafioso. La stessa pena si applica a chi promette di
procurare voti con le modalità anzi dette;
• Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis c.p. o al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso.
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Attività sensibili nell’ambito dei delitti di
criminalità organizzata
L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione

e

controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui
ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L’analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività “sensibili”, nel cui ambito, potenzialmente, potrebbero
essere commessi alcuni dei Delitti di criminalità organizzata previsti dall’ art. 24 ter del Decreto:
• attività di acquisto e affidamento di appalti (selezione e valutazione del fornitore, stipula del contratto ed esecuzione
del contratto) svolta con fornitori di beni e/o servizi in Italia e all’estero. Si tratta delle attività volte ad ottenere beni o
servizi o ad affidare la realizzazione di opere a soggetti esterni, italiani o esteri, tanto nella fase dell’esecuzione del contratto
che in quelle precedenti;
• gestione della fiscalità. Si tratta dell’insieme di attività inerenti la corretta determinazione dell’imposizione fiscale (imposte
dirette / imposte indirette), del corretto versamento nonché corretta trasmissione della dichiarazione fiscale.
• gestione dei flussi finanziari. L’attività si riferisce alla gestione ed alla movimentazione delle risorse finanziarie relative
all’attività di impresa;
• assunzione e gestione del personale. Si tratta delle attività di assunzione delle figure professionali necessarie al corretto
svolgimento delle attività aziendali, nonché della loro gestione;
• coordinamento e controllo di attività connesse alla costruzione delle opere e gestione dei rapporti con il Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) nell’ambito dell’esecuzione del contratto. Si tratta delle attività di analisi, programmazione,
coordinamento, verifica e controllo delle attività connesse alla costruzione delle opere commissionate da soggetti pubblici
(BU Ingegneria) e gestione dei rapporti con il RUP, nonché alla esecuzione di lavori inerenti il Servizio Idrico Integrato affidati
a soggetti terzi;
• partecipazione a gare o conduzione di trattative private con enti pubblici o soggetti incaricati di pubblico servizio per
la prestazione di servizi ovvero prestazione dei medesimi servizi all’estero per conto di soggetti pubblici o privati. Si
tratta dell’attività di partecipazione a gare indette da P.A. nazionali o straniere per l’affidamento di opere (al di fuori del contratto
di servizio in essere con il Comune di Milano). Nell’attività sensibile in esame si colloca inoltre la circostanza, meno ricorrente, di
conduzione di trattative private con P.A. nazionali o straniere per il raggiungimento di obiettivi analoghi ai precedenti, nonché
la fattispecie di prestazione di servizi al di fuori del territorio nazionale verso soggetti sia pubblici che privati.
• esecuzione della Convenzione per la gestione del patrimonio abitativo del Comune di Milano. Si tratta delle attività
svolte in nome e per conto del Comune di Milano per l’esecuzione della Convenzione finalizzate a garantire la corretta
esecuzione delle attività nonché la corretta rendicontazione del servizio espletato. Nell’ambito della macro attività sensibile
sono riconducibili le seguenti specifiche attività:
• abbinamento utente-alloggio e stipula di contratti di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e di
immobili ad uso diverso. Si tratta delle attività legate al processo di abbinamento dell’alloggio all’utente e alla stipula dei
contratti di locazione ERP / usi diversi (es. abbinamento utente-alloggio a seguito di Bando Regionale; convocazione utente
e presentazione immobile, accettazione / rifiuto immobile; stipula del contratto) con l’utenza;
• gestione dell’utenza. Si tratta delle attività relative alla gestione del contratto (attivazione, variazione, voltura, cessazione)
sui clienti attivi, nonché delle attività collegate all’aggiornamento biennale dell’anagrafe utenza;
• definizione dei canoni di locazione. Si tratta dell’attività di definizione del canone di locazione sia degli alloggi ERP sia
degli immobili destinati ad usi diversi;
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• gestione della morosità. Si tratta delle attività di gestione della morosità degli inquilini di alloggi ERP / immobili ad uso
diverso effettuata in via stragiudiziale (processo ordinario di messa in mora, trattamento del credito e proposta del piano di
rientro), in via giudiziale attraverso dei legali esterni;
• gestione dei piani di mobilità. Si tratta dell’attività di gestione delle richieste di cambio alloggio da parte dell’utenza, con
particolare riferimento alle fasi di presentazione della richiesta di cambio alloggio, gestione della fase istruttoria, offerta
dell’alloggio, abbinamento utente-alloggio e stipula del contratto nonché della gestione di tali attività su richiesta della PA o
in casi particolari individuati dalla Società;
• gestione delle occupazioni abusive e degli sgomberi. Si tratta delle attività legate alla prevenzione dell’occupazione e
al monitoraggio dell’abusivismo attraverso interventi di sgombero (programmato o in flagranza) da parte di MM Spa in
collaborazione con le Forze dell’Ordine;
• gestione dei condominii e delle autogestioni. Si tratta dell’attività di gestione dei condominii aventi proprietà mista,
ovvero stabili nei quali sono presenti alloggi in gestione a MM Spa e alloggi privati e per i quali esiste la figura del referente di
condominio che partecipa alle riunioni condominiali in rappresentanza degli inquilini di MM e gestisce i rapporti con l’utenza;
e di gestione degli immobili in autogestione in cui gli assegnatari possono “autogestirsi” in particolare con riferimento alle
forniture, ai servizi e alla gestione degli spazi comuni;
• gestione degli interventi di manutenzione ordinaria degli alloggi e altre attività di Facility (es. gestione del verde,
pulizia, etc). Si tratta della gestione delle attività di facility (es. manutenzione ordinaria, cura del verde, pulizie scale e spazi
comuni, etc.) erogate da MM Spa attraverso l’eventuale supporto di società Terze.

Criteri specifici di prevenzione
Per le operazioni riguardanti l’attività di acquisto e affidamento di appalti (selezione e valutazione del fornitore, stipula
del contratto ed esecuzione del contratto) svolta con fornitori di beni e/o servizi in Italia e all’estero, è previsto che:
• l’approvvigionamento di beni o servizi sia disciplinato da contratto scritto, nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del
bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;
• nella selezione di fornitori e appaltatori siano sempre espletati gli adempimenti richiesti dalla normativa antimafia;
• il ricorso all’appalto e la selezione dell’appaltatore siano conformi alle disposizioni pubbliche vigenti in tema di appalti, in base a
criteri di trasparenza, non discriminazione e tracciabilità dei criteri a fondamento della scelta del fornitore;ï

nei contratti

che regolano i rapporti con i fornitori o gli appaltatori sia valutata l’opportunità di prevedere apposite clausole che richiamano gli
adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto dei principi del presente Modello e del Codice Etico,
• è vietato l’affidamento di appalti a tutti coloro che sono incorsi nelle sanzioni interdittive della facoltà di contrarre con la pubblica
amministrazione previste dal D.Lgs. 231/2001 e/o da altra normativa vigente, con sentenza passata in giudicato;
• il Responsabile della funzione interessata dall’appalto segnali immediatamente al superiore gerarchico eventuali anomalie nelle
prestazioni rese dall’appaltatore o dal fornitore o particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti;
• sia tracciabile l’iter decisionale e le motivazioni che hanno portato alla scelta del fornitore (es. documentazione di supporto
rilevante quali le quotazioni ricevute, analisi di mercato o ricorso a fornitori qualificati, analisi e comparazione delle offerte ricevute);
• siano previste nell’ambito della documentazione organizzativa le modalità di gestione delle eccezioni alla procedura e di
tracciabilità delle stesse (ad esempio, motivazione / approvazione di eventuali eccezioni acquisti senza competitive bidding e/o in
situazioni di emergenza e/o di esclusiva);
• siano previsti meccanismi di controllo e di rotazione del personale atti a evitare che lo stesso soggetto possa partecipare
alla stesura del capitolato tecnico ed essere successivamente nominato Funzionario Responsabile del Contratto; meccanismi di
rotazione del personale atti ad evitare rapporti continuativi tra le figure chiave adibite dalla gestione dei contratti di appalto e le
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imprese appaltatrici;
• siano disciplinate, tracciate nonché autorizzate da soggetti con adeguati poteri di firma eventuali varianti / proroghe al contratto
che, in corso d’opera, possano emergere nonché l’applicazione di eventuali penali.

Per le operazioni riguardanti la gestione della fiscalità, i protocolli prevedono che:
• sia garantita la tracciabilità dei dati di input e l’evidenza dei conteggi e dei calcoli eseguiti;
• via sia l’obbligo, in capo ai soggetti incaricati di prestare la massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con l’Agenzia
delle Entrate e ogni altro Ente preposto, nonché di garantire la correttezza, veridicità ed aggiornamento delle informazioni fornite;
• sia prevista la segregazione tra chi effettua i calcoli/ conteggi delle imposte da versare, chi ne verifica la loro correttezza e chi
sottoscrive le dichiarazioni, i documenti e gli atti in genere, compresi i concordati previsti dalle norme in materia di imposte dirette,
indirette e altri tributi ed altre imposte eventualmente introdotte;
• siano previste le modalità di aggiornamento normativo del personale sulla tematica;
• sia a cura del Responsabile competente, la responsabilità di procedere alla verifica di ogni dichiarazione/modello predisposto
da consulenti esterni al fine di garantire la completezza e la veridicità.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei flussi finanziari e l’assunzione e gestione del personale, si rimanda ai criteri
specifici di prevenzione di cui al capitolo “4. Reati contro la Pubblica Amministrazione” relativi alle attività sensibili in oggetto.

Per le operazioni riguardanti il coordinamento e controllo di attività connesse alla costruzione delle opere e gestione dei
rapporti con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nell’ambito dell’esecuzione del contratto, si rimanda ai criteri
specifici di prevenzione di cui al capitolo “4. Reati contro la Pubblica Amministrazione” e. in aggiunta, , si prevede che:
• nei contratti che regolano i rapporti con gli appaltatori sia valutata l’opportunità di prevedere apposite clausole che richiamano
gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal Decreto e dal rispetto del presente Modello, e dal codice Etico;
• è vietato l’affidamento di appalti a tutti coloro che sono incorsi nelle sanzioni interdittive della facoltà di contrarre con la pubblica
amministrazione previste dal D.Lgs. 231/2001 e/o da altra normativa vigente, con sentenza passata in giudicato;
- il Responsabile della funzione interessata dall’operazione segnali immediatamente al superiore gerarchico eventuali anomalie
nelle prestazioni rese dagli appaltatori o particolari richieste avanzate alla Società da questi soggetti;
- siano previsti controlli periodici sulla qualità del lavoro svolto dagli appaltatori e sulla corrispondenza di questo ai progetti,
nonché sulla qualità dei materiali da questi utilizzati.

Per le operazioni riguardanti l’attività di partecipazione a gare o conduzione di trattative private con enti pubblici o
soggetti incaricati di pubblico servizio per la prestazione di servizi ovvero prestazione dei medesimi servizi all’estero
per conto di soggetti pubblici o privati, e tutte le fattispecie inerenti la Gestione del patrimonio abitativo si rimanda ai
protocolli specifici di prevenzione di cui al capitolo “4. Reati contro la Pubblica Amministrazione” relativi all’attività sensibile in oggetto.

REATI SOCIETARI
La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex
art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei
reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

A tal fine si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati richiamati dall’art. 25-ter (Reati societari) del Decreto, in
seguito modificato dalla Legge del 27 maggio 2015 n. 69:
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• False comunicazioni sociali articolo 2621 del codice civile), Fatti di lieve entità (articolo 2621-bis del codice civile). Il reato di
false comunicazioni sociali si realizza tramite l’esposizione consapevole nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni
sociali, dirette ai soci o al pubblico previste dalla legge, di fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero tramite l’omissione di
fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.
Se i fatti sopra descritti sono di lieve entità per la valutazione della pena si tiene conto della natura e delle dimensioni della
società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Si precisa che:
• soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti
contabili, sindaci e liquidatori;
• la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
• la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
• la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le falsità o le omissioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla
società per conto di terzi;
• ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, (di cui all’art. 131 – bis del c.p.) il giudice valuta l’entità dell’eventuale
danno cagionato ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621 – bis.
• Impedito controllo, previsto dall’art. 2625, secondo comma, c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali,
occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo
legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.
• Indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall’art. 2626 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali,
fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano
dall’obbligo di eseguirli.
• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve, previsto dall’art. 2627 c.c. e costituito dalla condotta - salvo che il fatto
non costituisca reato più grave - degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti
o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge
essere distribuite.
• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall’art. 2628 c.c. e costituito dalla
condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali,
cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori
che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante,
cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
• Operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall’art. 2629 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori i quali,
in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra
società o scissioni, cagionando danno ai creditori.
• Formazione fittizia del capitale, previsto dall’art. 2632 c.c. e costituito dalla condotta degli amministratori e dei soci
conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o
quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote,
sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di
trasformazione.
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• Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsto dall’art. 2638 c.c. e costituito dalla
condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,
dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza,

o

tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di
ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto

di

valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine,
occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione
medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti
contabili societari, dai sindaci e dai liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche
di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle
predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.
• Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento
delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che:
• soggetti attivi sono i liquidatori;
• costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

Illecita influenza sull’assemblea (articolo 2636 del codice civile) La “condotta tipica” prevede che si determini, con atti
simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Attività sensibili nell’ambito dei reati societari
L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione

e

controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui
ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

• predisposizione di bilanci, di situazioni contabili infrannuali e relazioni. Si tratta dell’attività di predisposizione del
bilancio di esercizio, della relazione sulla gestione, nonché della relazione semestrale o di qualsiasi altro atto o prospetto
richiesto dalla legge;
• gestione dei rapporti con i Soci, la Società di Revisione ed il Collegio Sindacale. Si tratta dei rapporti con detti soggetti
in relazione alle attività di controllo da questi esercitate;
• conservazione di documenti su cui altri organi societari potrebbero esercitare il controllo (ad es. libri sociali). Si
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tratta dell’attività necessaria a rendere disponibili ai Soci, al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione le informazioni e/o i
documenti richiesti dagli stessi e/o necessari per lo svolgimento delle attività di controllo loro deputate. Il processo riguarda
più in generale la gestione dei rapporti con i suddetti organi di controllo interno;
• predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e del Consiglio di Amministrazione. L’attività in esame
si riferisce alla gestione delle informazioni provenienti dalle diverse funzioni aziendali di volta in volta coinvolte, utilizzate
per predisporre in tempo utile la documentazione e le informazioni necessarie per consentire all’Assemblea dei Soci ed al
Consiglio di Amministrazione di esprimersi sulle materie sottoposte ad approvazione;
• rapporti con Enti Pubblici che svolgono attività regolatorie e di vigilanza. Si tratta delle operazioni relative alla
comunicazione alle autorità di vigilanza di dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nonché
ai rapporti da intrattenere con le stesse in caso di loro accertamenti ispettivi; esproprio e/o asservimento degli immobili
necessari per la realizzazione delle opere nell’ambito del contratto di servizio con il Comune di Milano. Si tratta delle attività
di interazione con soggetti privati per addivenire all’occupazione, all’esproprio e/o all’asservimento per motivi di pubblica
utilità, degli immobili di proprietà privata interessati dalle opere da realizzare, nonché dell’attività di negoziazione con privati
interessati da provvedimenti ablativi;
• attività di acquisto e affidamento di appalti (selezione e valutazione del fornitore, stipula del contratto ed esecuzione
del contratto) svolta con fornitori di beni e/o servizi in Italia e all’estero. Si tratta delle attività volte ad ottenere beni o
servizi o ad affidare la realizzazione di opere a soggetti esterni, italiani o esteri, sia nella fase dell’esecuzione del contratto
sia in quelle precedenti;
• affidamento di lavori e acquisizioni di beni e servizi in qualità di stazione appaltante mediante gara o trattativa
privata. Si tratta degli acquisti effettuati dalla Società per conto di enti pubblici committenti;
• esproprio e/o asservimento degli immobili necessari per la realizzazione delle opere nell’ambito del contratto di
servizio con il Comune di Milano. Si tratta delle attività di interazione con soggetti privati per addivenire all’occupazione,
all’esproprio e/o all’asservimento per motivi di pubblica utilità, degli immobili di proprietà privata interessati dalle opere da
realizzare, nonché dell’attività di negoziazione con privati interessati da provvedimenti ablativi;
• affidamento dei lavori e acquisizione di beni e servizi “in economia”. Si tratta delle attività volte ad assicurare l’acquisto
di beni o servizi professionali richiesti dalle singole unità organizzative aziendali per lo svolgimento delle attività di propria
competenza, con riferimento ai casi per i quali la legge prevede tale modalità;
• gestione dei flussi finanziari. L’attività si riferisce alla gestione ed alla movimentazione delle risorse finanziarie relative
all’attività di impresa;
• assunzione e gestione del personale (compresi i soggetti appartenenti a categorie protette). Si tratta delle attività di
assunzione delle figure professionali necessarie al corretto svolgimento delle attività aziendali, nonché della loro gestione
(ad es. provvedimenti disciplinari);
• gestione del processo di sponsorizzazione e concessione di erogazioni liberali e donazioni di beni e servizi. L’attività
si riferisce alle sponsorizzazioni di eventi (ad es. di carattere culturale) ed alle erogazioni liberali;
• conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, professionali). L’attività si riferisce alla
gestione degli incarichi conferiti a professionisti perché svolgano le loro prestazioni in favore della Società;
• gestione operativa del processo di approvvigionamento di beni e servizi da fornitori esterni. Si tratta delle attività
volte ad assicurare la presenza di beni o servizi professionali richiesti dalla Società a soggetti esterni;
• gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. autovetture, cellulari, personal computer, carte di credito
aziendali, ecc.). Si tratta delle operazioni inerenti all’utilizzo di beni ed utilità della Società da parte dei dipendenti;
• gestione e controllo delle note spese. Si tratta delle operazioni inerenti al processo autorizzativo delle spese sostenute
da dipendenti della Società e alla gestione dei relativi rimborsi;
• gestione del credito nei confronti dei clienti. Si tratta delle operazioni inerenti al recupero del credito nei confronti dei
privati dal sollecito all’azione legale.
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• esecuzione della Convenzione per la gestione del patrimonio abitativo del Comune di Milano. Si tratta delle attività
(svolte direttamente o per il tramite di imprese terze) svolte in nome e per conto del Comune di Milano per l’esecuzione
della Convenzione finalizzate a garantire la corretta esecuzione delle attività nonché la corretta rendicontazione del servizio
espletato. Nell’ambito della macro attività sensibile sono riconducibili le seguenti specifiche attività:
• abbinamento utente-alloggio e stipula di contratti di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e di
immobili ad uso diverso. Si tratta delle attività legate al processo di abbinamento dell’alloggio all’utente e alla stipula dei
contratti di locazione ERP / usi diversi (es. abbinamento utente-alloggio a seguito di Bando Regionale; convocazione utente
e presentazione immobile, accettazione / rifiuto immobile; stipula del contratto) con l’utenza;
• gestione dell’utenza. Si tratta dell’attività relative alla gestione del contratto (attivazione, variazione, voltura, cessazione),
nonché delle attività collegate all’aggiornamento biennale dell’anagrafe utenza gestite da MM Spa;
• definizione dei canoni di locazione. Si tratta dell’attività di definizione del canone di locazione sia degli alloggi ERP sia degli
immobili destinati ad usi diversi gestite da MM Spa;
• gestione della morosità. Si tratta delle attività di gestione della morosità degli inquilini di alloggi ERP / immobili ad uso
diverso effettuata in via stragiudiziale (processo ordinario di messa in mora, trattamento del credito e proposta del piano di
rientro..), in via giudiziale attraverso dei legali esterni;
• gestione dei piani di mobilità. Si tratta dell’attività di gestione delle richieste di cambio alloggio da parte dell’utenza, con
particolare riferimento alle fasi di presentazione della richiesta di cambio alloggio, gestione della fase istruttoria, offerta
dell’alloggio, abbinamento utente-alloggio e stipula del contratto;
• gestione delle occupazioni abusive e degli sgomberi. Si tratta delle attività legate alla prevenzione dell’occupazione
e al monitoraggio dell’abusivismo attraverso interventi di sgombero (programmato o in flagranza) da parte di MM Spa in
collaborazione con le Forze dell’Ordine;
• gestione dei condominii e delle autogestioni. Si tratta dell’attività di gestione dei condominii aventi proprietà mista,
ovvero stabili nei quali sono presenti alloggi in gestione a MM Spa e alloggi privati e per i quali esiste la figura del referente di
condominio che partecipa alle riunioni condominiali in rappresentanza degli inquilini di MM e gestisce i rapporti con l’utenza;
e di gestione degli immobili in autogestione in cui gli assegnatari possono “autogestirsi” in particolare con riferimento alle
forniture, ai servizi e alla gestione degli spazi comuni.
• gestione degli interventi di manutenzione ordinaria degli alloggi e altre attività di Facility (es. gestione del verde,
pulizia, etc). Si tratta della gestione delle attività di facility (es. manutenzione ordinaria, cura del verde, pulizie scale e spazi
comuni, etc.) erogate da MM Spa attraverso l’eventuale supporto di società Terze.

Criteri specifici di prevenzione
Per le operazioni riguardanti la predisposizione di bilanci e relative relazioni di situazioni contabili infrannuali è previsto che:
• tutte le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa siano effettuate con correttezza e nel rispetto dei
principi di veridicità e completezza;
• i responsabili delle diverse funzioni aziendali e delle società controllate forniscano alla Direzione Amministrazione, Finanza
e Controllo le informazioni loro richieste in modo tempestivo e attestando, ove possibile, la completezza e la veridicità delle
informazioni, o indicando i soggetti che possono fornire tale attestazione;
• qualora utile per la comprensione dell’informazione, i relativi responsabili indichino i documenti o le fonti originarie dalle
quali siano tratte ed elaborate le informazioni trasmesse, e, ove possibile, ne alleghino copia;
• eventuali modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano definiti in base ai principi
contabili applicabili e verificati dagli organi di controllo (Società di revisione e Collegio Sindacale) prima della approvazione
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da parte del C.d.A;
• le bozze del bilancio e degli altri documenti contabili siano messe a disposizione degli amministratori con ragionevole
anticipo rispetto alla riunione del consiglio d’amministrazione chiamato a deliberare sull’approvazione del bilancio;
• qualora le citate operazioni siano date in outsourcing, la Società comunichi al fornitore del servizio, secondo quanto stabilito,
dal Codice etico e dal Modello, i principi fondamentali di cui richiede il rispetto attraverso opportune clausole contrattuali.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con i Soci, la Società di Revisione ed il Collegio Sindacale, la
conservazione di documenti su cui altri organi societari potrebbero esercitare il controllo (ad es. libri sociali) e la
predisposizione di documenti ai fini delle delibere assembleari e del Consiglio di Amministrazione, è previsto che:
• per ciascuna funzione sia individuato un responsabile della raccolta e dell’elaborazione delle informazioni richieste e
trasmesse al Collegio Sindacale e alla Società di Revisione, previa verifica della loro completezza, inerenza e correttezza;
• le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal
Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione, siano documentate e conservate a cura del responsabile di funzione di cui
al punto precedente;
• tutti i documenti relativi ad operazioni all’ordine del giorno delle riunioni dell’assemblea o del consiglio d’amministrazione
o, comunque, relativi a operazioni sulle quali il collegio sindacale o la società di revisione debba esprimere un parere, siano
comunicati e messi a disposizione con ragionevole anticipo rispetto alla data della riunione;
• siano formalizzati i criteri di selezione, valutazione e di conferimento dell’incarico alla Società di Revisione;
• sia garantito ai Soci, alla Società di Revisione e al Collegio Sindacale il libero accesso alla contabilità aziendale e a quanto
altro richiesto per un corretto svolgimento dell’incarico.

Per le operazioni riguardanti i rapporti con Enti Pubblici che svolgono attività regolatorie e di vigilanza, è previsto che:
•

il processo di acquisizione ed elaborazione delle informazioni assicuri la corretta e completa predisposizione delle

comunicazioni e il loro puntuale invio alle Autorità di Vigilanza, secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa di settore;
• sia data adeguata evidenza delle procedure seguite in attuazione di quanto richiesto al precedente punto, con particolare
riferimento all’individuazione dei responsabili della raccolta e dell’elaborazione delle informazioni richieste e trasmesse alle
Autorità di Vigilanza;
• sia assicurata, in caso di accertamenti ispettivi svolti dalle Autorità in questione, un’adeguata collaborazione da parte
delle funzioni aziendali competenti. A tal fine, è individuato in ambito aziendale un responsabile incaricato di assicurare
il coordinamento tra i responsabili delle diverse funzioni aziendali che redigere una relazione sugli sviluppi dell’indagine
stessa e al suo esito. Tale informativa deve essere anche inviata all’Organismo di Vigilanza nonché agli altri uffici aziendali
competenti in relazione alla materia trattata.
• Per le operazioni riguardanti l’attività di acquisto e affidamento di appalti (selezione e valutazione del fornitore, stipula
del contratto ed esecuzione del contratto) svolta con fornitori di beni e/o servizi in Italia e all’estero, l’affidamento di
lavori e acquisizioni di beni e servizi in qualità di stazione appaltante mediante gara o trattativa privata e l’esproprio
e/o asservimento degli immobili necessari per la realizzazione delle opere nell’ambito del contratto di servizio
con il Comune di Milano si rimanda ai rispettivi capitoli “Delitti di criminalità organizzata” e “Reati contro la Pubblica
Amministrazione”.

Per le operazioni riguardanti l’affidamento dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi “sotto soglia e la gestione operativa
del processo di approvvigionamento di beni e servizi da fornitori esterni, oltre ai criteri specifici di prevenzione di cui al
capitolo “ Reati contro la Pubblica Amministrazione” si prevede che:
• il ricorso all’appalto e la selezione dell’appaltatore siano conformi alle disposizioni pubbliche vigenti in tema di appalti, in
base a criteri di trasparenza, non discriminazione e tracciabilità dei criteri a fondamento della scelta del fornitore;
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• vi sia separazione fra chi negozia e chi sottoscrive l’accordo;
• il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione conservi la documentazione relativa all’operazione in un apposito
archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta
tracciabilità dell’intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi;
• le operazioni che comportano l’utilizzo o l’impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa,
siano motivate dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene
l’operazione, e siano documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
• i pagamenti della Società nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente;
• i pagamenti a terzi siano effettuati mediante circuiti bancari con mezzi che garantiscano evidenza che il beneficiario del
pagamento sia effettivamente il soggetto terzo contraente con la Società;
• siano vietati i flussi in uscita in denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa) espressamente
autorizzate dai responsabili delle funzioni competenti;
• i flussi finanziari della Società in uscita siano costantemente monitorati e sempre tracciabili;

Per le operazioni riguardanti la gestione dei flussi finanziari, l’assunzione e gestione del personale (compresi i soggetti
appartenenti a categorie protette, la gestione del processo di sponsorizzazione e concessione di erogazioni liberali e
donazioni di beni e servizi, il conferimento e la gestione delle consulenze, il conferimento e la gestione delle consulenze,
e la gestione e controllo delle note spese si rimanda ai criteri specifici previsti nel capitolo “Reati contro la Pubblica
Amministrazione”. Per le operazioni riguardanti la gestione del credito nei confronti dei clienti, si prevede che:
• sia sempre identificato un responsabile, coerentemente con l’oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare
la Società o per coordinare l’azione di eventuali professionisti esterni;
• siano stabilite le modalità (ad es. sollecito verbale, sollecito scritto) attraverso le quali attuare la procedura di recupero del credito;
• siano identificati i soggetti autorizzati a concordare un eventuale piano di rientro con il cliente;
• siano archiviati mediante supporti cartacei o elettronici tutti i documenti relativi al procedimento di recupero crediti;
• sia garantita la tracciabilità delle richiesta di informazioni ricevute nel corso del contenzioso e delle persone coinvolte,
nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione consegnata nel corso del contenzioso;
• il responsabile interno per l’attuazione dell’operazione conservi la documentazione relativa all’operazione in un apposito
archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta
tracciabilità dell’intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti l’esecuzione della Convenzione ai fini dell’abbinamento utente – alloggio e stipula di contratti
di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica e di immobili ad uso diverso e gestione dell’utenza, l’esecuzione
della Convenzione ai fini della definizione dei canoni di locazione, l’esecuzione della Convenzione ai fini della gestione della
morosità, l’esecuzione della Convenzione ai fini della gestione dei piani di mobilità, l’esecuzione della Convenzione ai fini della
gestione delle occupazioni abusive e degli sgomberi, l’esecuzione della Convenzione ai fini della Gestione dei condominii e
delle autogestioni, e l’esecuzione della Convenzione ai fini della Gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e altre
attività di facility, si rimanda ai criteri specifici di prevenzione di cui al capitolo. “Reati contro la Pubblica Amministrazione”.

I reati di market abuse (art. 25-sexies)
La L. 18 aprile 2005, n. 62, riformula organicamente il sistema dei reati e degli illeciti amministrativi consistenti nel distorto
utilizzo di informazioni dirette al mercato mobiliare.
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La suddetta legge, inoltre, collega questa materia alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, incrementando,
mediante nuove fattispecie, il novero dei “reati presupposto” già contemplato dal D. Lgs. 231/01, dando vita ad un nuovo art.
25 sexies denominato, appunto, “abusi di mercato”.

• Abuso di informazioni privilegiate. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro
tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di
amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di
un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su
strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
•

Manipolazione del mercato. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi

concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da
due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.
• Pene accessorie. La condanna per taluno dei delitti di cui sopra, importa l’ applicazione delle pene accessorie previste
dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni,
nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
• Confisca. In caso di condanna per uno dei reati di cui sopra, è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito
dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa
può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

Nel solco della tradizione, il soggetto attivo è colui il quale, in ragione dello specifico ruolo, può acquisire e detenere notizie privilegiate.

E’ proprio il possesso dell’”informazione privilegiata” il presupposto del reato, perché genera l’illecito squilibrio cognitivo rispetto
agli altri investitori. Per impedire l’inammissibile vantaggio, la legge impone ai detentori dell’informazione privilegiata di astenersi
sia dall’operare sia dal comunicare o consigliare altri in merito all’operazione.

La consumazione si ha infatti con il compimento dell’operazione finanziaria ovvero con la comunicazione della notizia o con
la raccomandazione/induzione al compimento dell’operazione. E’ reato istantaneo, che prescinde sia dall’accoglimento del
suggerimento sia dal compimento dell’operazione.

Informazione Privilegiata
Per “informazione privilegiata” si intende ogni informazione di carattere preciso che non è stata resa pubblica e che riguarda
direttamente la Società, le sue Controllate o uno o più Strumenti Finanziari che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo
sensibile sui prezzi di tali Strumenti Finanziari.

Criteri specifici di prevenzione
Sono identificate, all’interno della Società, le persone che dispongono di informazioni privilegiate, coloro che possono avervi
accesso, nonché i criteri idonei a qualificare le informazioni come privilegiate.

Tali documenti saranno conservati con modalità tali da non permetterne la modificazione successiva (se non con apposita
evidenza). L’accesso ai documenti già archiviati dovrà essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate.
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REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE
GRAVI E GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE
DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA
TUTELA DELL’IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO
Le fattispecie di reato
La presente sezione della Parte Speciale del Modello Organizzativo si riferisce ai delitti di Omicidio colposo e di Lesioni
colpose gravi e gravissime, commesse in violazione della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro, e richiamati dall’art. 25 septies del Decreto. Le norme sanzionano chiunque, per colpa, cagioni la morte di una
persona ovvero le arrechi lesioni personali.

Per “lesione” si intende l’insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali
conseguenti al verificarsi di una condotta violenta: la lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha
determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l’indebolimento permanente della
potenzialità funzionale di un senso, come l’udito, o di un organo, ad esempio l’apparato dentale. È gravissima se la condotta ha
determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita totale di
un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell’uso di un organo ovvero ha deformato
o sfregiato il volto della vittima.

Si configura, invece, un “omicidio” nel momento in cui una condotta cagiona la morte di un individuo. L’evento dannoso, sia
esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo
(l’agente pone in essere una condotta con cui lede l’integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo
(l’agente semplicemente non interviene a impedire l’evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel lavoratore
subordinato che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà
usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene
ad impedire l’evento dannoso. Sotto il profilo soggettivo, l’omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa
degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: Tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico (violazione di
regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imperniate sui parametri della diligenza,
prudenza e perizia) o specifico (violazione di regole di condotta originariamente nate da norme di esperienza, successivamente
positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline). In questo vi è una profonda differenza rispetto ai criteri di imputazione
soggettiva previsti per le altre figure delittuose richiamate dal D.Lgs. 231/2001, tutte punite a titolo di dolo (il che comporta che
la condotta dell’agente sia sorretta da coscienza e volontà).

Con riferimento a quanto evidenziato poc’anzi in merito all’atteggiamento omissivo, si specifica che un soggetto risponde della
propria condotta colposa omissiva, lesiva della vita o dell’incolumità fisica di una persona, soltanto se riveste nei confronti della vittima
una posizione di garanzia, che può avere origine da un contratto oppure dalla volontà unilaterale dell’agente. Le norme individuano
1

nel datore di lavoro il garante “dell’integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro” e la sua posizione di garanzia è
comunque trasferibile ad altri soggetti, a patto che la relativa delega sia sufficientemente specifica, predisposta mediante atto scritto
e idonea a trasferire tutti i poteri autoritativi e decisori necessari per tutelare l’incolumità dei lavoratori subordinati. Il prescelto a
ricoprire l’incarico deve essere persona capace e competente per la materia oggetto del trasferimento di responsabilità.

1. Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (art 2, comma 1 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
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In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva dell’agente deve essere necessariamente aggravata,
ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche e concernenti la tutela dell’igiene e la salute sul lavoro. Ai fini
dell’implementazione del Modello è necessario comunque considerare che:
• il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l’obbligo di diligenza
complessivamente richiesto (aspetto relativo alla colpa specifica);
• è necessario garantire l’adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare (e, se possibile, eliminare) ogni rischio di
infortunio e malattia, anche in base dalla miglior tecnica e scienza conosciuta, secondo le particolarità del lavoro (aspetto
relativo alla colpa generica);
• ai fini del Modello, non esclude tutte le responsabilità in capo all’ente il comportamento del lavoratore infortunato che
abbia dato occasione all’evento, quando quest’ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle
cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento. L’obbligo di prevenzione
è escluso solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell’eccezionalità, dell’abnormità,
dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che
legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato coloro che, in ragione della loro mansione,
hanno attività sensibili in materia. Ad esempio:
• il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza;
• il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere, tra gli altri, i compiti di coordinamento e supervisione delle attività, di
formazione e di informazione;
• il datore di lavoro quale principale attore nell’ambito della prevenzione e protezione.
Esclusione della responsabilità amministrativa della società.
Il D.Lgs. 81/2008, all’art. 30, ha indicato le caratteristiche e i requisiti che deve possedere un modello di organizzazione e di
gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Secondo l’art. 30 del D.Lgs. 81/2008, il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato,
assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:
- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza,
consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- verifiche periodiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
Inoltre, il modello organizzativo e gestionale deve prevedere:
- idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle suddette attività;
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- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nello stesso;
- un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle suddette attività.
Infine, il comma 5 del medesimo art. 30 dispone che: “In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale
definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28
settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le
parti corrispondenti”.

Attività sensibili nell’ambito dei reati di
omicidio colposo e lesioni colpose gravi o
gravissime commesse con violazione delle
norme antinfortunistiche e sulla tutela
dell’igiene e della salute sul lavoro
L’art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 231/2001 indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione e di
gestione previsti dal Decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito
potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal d.lgs. n. 231/2001.
L’analisi dei processi aziendali di MM Spa svolta nel corso dei lavori di redazione del presente Modello ha consentito di identificare
i presidi adottati dalla Società a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mentre l’analisi delle attività e delle lavorazioni
nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-septies del Decreto, e riportate
nel precedente paragrafo, è contenuta nei Documenti di Valutazione dei Rischi elaborati da MM Spa.

Qui di seguito sono elencate le quattro fasi di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro cui la Società si è ispirata
per la definizione di un sistema aziendale idoneo all’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro: Pianificazione, si tratta delle attività di pianificazione e organizzazione dei ruoli e delle attività connesse alla tutela
della salute, sicurezza e igiene sul lavoro volte a fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale, stabilire i processi necessari al
raggiungimento degli obiettivi, definire e assegnare risorse.

Attuazione, si tratta delle attività volte a definire strutture organizzative e responsabilità, modalità di formazione, consultazione
e comunicazione, modalità di gestione del sistema documentale, di controllo dei documenti e dei dati, le modalità di controllo
operativo, la gestione delle emergenze. In particolare:
• Valutazione preliminare di tutti i rischi; individuazione delle misure di tutela e delle risorse necessarie alla eliminazione ovvero al
contenimento dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori: trattasi dello strumento principe per definire le situazioni che
possono determinare l’accadimento di infortuni e di incidenti.
• Definizione delle responsabilità: contempla le scelte direzionali necessarie per definire i rapporti di autorità ed i profili di
responsabilità.
• Sorveglianza sanitaria: riguarda la verifica dei requisiti di idoneità del personale preliminarmente all’affidamento di compiti
specifici, sorveglianza sanitaria periodica in relazione ai rischi presenti.
• Formazione del personale generale e specifica: specifica le attività di trasmissione delle informazioni e di addestramento del
personale.
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• Affidamento di lavorazioni a soggetti esterni: consente di individuare le procedure di coordinamento atte a contenere l’entità
di rischi derivanti da attività interferenti.
• Acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti: consente la valutazione preliminare del loro “impatto” sugli ambienti di lavoro
e sulle attività.
• Manutenzione di attrezzature, macchinari ed impianti: consente di assicurare l’efficienza di macchinari ed attrezzature,
effettuare le verifiche periodiche previste dalla normativa vigente, effettuare le operazioni di manutenzione in sicurezza.
• Gestione delle emergenze: consente di definire le procedure atte a far fronte a condizioni di pericolo grave ed immediato;
prevede la disponibilità di attrezzature, strumenti, apparecchi ed impianti atti a scongiurare o contenere gli effetti dannosi
derivanti da una situazione di pericolo grave ed immediato.
• Procedure e/o istruzioni di lavoro per l’espletamento delle attività lavorative: definizione di idonee procedure ed istruzioni per
garantire il mantenimento nel tempo dei requisiti di sicurezza delle attività svolte, diffusione delle procedure interne.
• Misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o eliminare i rischi: identificazione e gestione delle misure di
protezione collettiva ed individuale.
• Comunicazione e coinvolgimento del personale: attività di comunicazione interna in ambito salute e sicurezza, comunicazione
efficace tra tutti i livelli dall’alto verso il basso della piramide organizzativa e viceversa.

Controllo e azioni correttive, si tratta delle attività volte a implementare modalità di misura e monitoraggio delle prestazioni, la
registrazione e il monitoraggio degli infortuni, incidenti, non conformità, azioni correttive e preventive, modalità di gestione delle
registrazioni, modalità di esecuzione audit periodici o delle attività di sorveglianza. In particolare:
• Rischi particolari: attività che comprendono la verifica periodica delle caratteristiche degli ambienti di lavoro in ragione di
specifiche igienistiche e di sicurezza.

Riesame, si tratta delle attività di riesame periodico al fine di valutare se il sistema di gestione della salute e sicurezza è stato
completamente realizzato e se è sufficiente alla realizzazione della politica e degli obiettivi dell’azienda.

L’elenco delle attività sensibili è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo
le procedure previste dal presente Modello.

Principi generali di comportamento
Criteri specifici di prevenzione
Il Documento di Valutazione dei Rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; per
quanto riguarda questi aspetti si rinvia dunque interamente a quanto contenuto nel Documento di Valutazione dei Rischi, ed
alle “Schede Mansione” ivi contenute.

Quanto alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato, come sopra identificate, ovvero di quei comportamenti che
potrebbero integrare la colpa della Società in relazione a infortuni sul lavoro, il presente Modello di organizzazione, gestione e
controllo è adottato ed attuato al fine di garantire l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
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• al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e
biologici;
• alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
• alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza,
consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
• alle attività di sorveglianza sanitaria;
• alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
• alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
• alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
• alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

Si precisa che, ai fini del mantenimento del Modello di organizzazione, gestione e controllo, si rende necessario dare evidenza di
quanto attuato; ciò avviene attraverso l’adozione di sistemi di registrazione appropriati.

È altresì rilevante garantire la disponibilità e l’aggiornamento della documentazione sia di origine interna sia di origine esterna
(ad es. documentazione relativa a prodotti e sostanze, documentazione attestante la conformità delle macchine). La gestione
della documentazione di origine interna, di origine esterna e delle registrazioni, che costituiscono documentazione speciale, è
tale da garantirne la rintracciabilità, la conservazione e l’aggiornamento.

La conformità alle vigenti norme in materia (leggi, norme tecniche e regolamenti, ecc.) è garantita tramite:
• l’identificazione e l’accessibilità alle norme in materia applicabili all’organizzazione;
• il continuo aggiornamento della normativa applicabile alle attività dell’azienda;
• il controllo periodico della conformità alla normativa applicabile.

Le Procedure di prevenzione sono reperibili presso la sede centrale e nei luoghi di lavoro dove necessario e sono distribuite e
rese note a tutte le funzioni interessate. Ai fini dell’adozione e dell’attuazione del presente modello di organizzazione, gestione e
controllo valgono i principi ed i protocolli di seguito indicati:

(SI1) La valutazione dei rischi
La Società ha predisposto il documento di relazione sulla Valutazione dei Rischi secondo le disposizioni definite che contiene
almeno:
• il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati;
• l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla
valutazione;
• il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Inoltre la società ha definito ruoli, responsabilità e modalità per lo svolgimento, approvazione ed aggiornamento della Valutazione
dei Rischi aziendali con particolare riguardo a:
• ruoli, autorità, requisiti di competenza;
• responsabilità per la verifica, l’approvazione e l’aggiornamento dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi;
• modalità e criteri per la revisione dei processi di identificazione dei pericoli e valutazione del rischio;
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• tracciabilità, laddove necessario, dell’avvenuto coinvolgimento del Medico Competente nel processo di identificazione dei
pericoli e valutazione dei rischi;
• valutazione delle diverse tipologie di sorgenti di rischio: pericoli ordinari o generici, ergonomici, specifici, di processo e
organizzativi e una individuazione di aree omogenee in termini di pericolo all’interno dell’azienda;
• individuazione delle mansioni rappresentative dei lavoratori;
• censimento e caratterizzazione degli agenti chimici e delle attrezzature e macchine presenti;
• esplicita definizione dei criteri di valutazione adottati per le diverse categorie di rischio nel rispetto della normativa e prescrizioni vigenti.

(SI2) Nomine e definizioni delle responsabilità
Per tutte le figure, individuate per la gestione di problematiche inerenti salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Società ha definito i
requisiti tecnico-professionali che possono trarre origine anche da specifici disposti normativi; la verifica del possesso di tali requisiti
viene effettuata e registrata preliminarmente all’attribuzione dell’incarico. Tali requisiti possono essere conseguiti anche attraverso
specifici interventi formativi e devono essere mantenuti nel tempo. L’attribuzione di specifiche responsabilità in materia di Salute e
Sicurezza avviene, in forma scritta e con data certa, definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell’incarico e, se del caso,
individuando il potere di spesa.

Allo scopo di garantire un’efficace attribuzione di responsabilità in relazione ai ruoli ed alle funzioni aziendali:
• sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all’interno della Società;
• sono correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi inclusi, nel
caso di presenza di cantieri, i soggetti previsti dal titolo IV del D.Lgs. 81/2008) e sono loro conferiti correttamente i poteri necessari allo
svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
• il sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa è coerente con le responsabilità assegnate e viene predisposto secondo i prinicpi
di elaborazione giurisprudenziale;
• l’assegnazione e l’esercizio dei poteri nell’ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità e con la
rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
• si impedisce che vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle
stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo;
• i soggetti preposti e/o nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro possiedono
competenze adeguate ed effettive in materia.

(SI3) Sorveglianza sanitaria
Preliminarmente all’attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore la Società verifica i requisiti del lavoratore sia per quanto
riguarda gli aspetti tecnici (cfr. paragrafo successivo: Formazione del personale generale e specifica), sia per quanto riguarda gli aspetti
sanitari, in base a quanto evidenziato in fase di valutazione dei rischi.

La Società ha adottato una norma aziendale che individua i criteri e le modalità definite per l’affidamento delle mansioni ai lavoratori da
parte del Datore di Lavoro. In particolare tale norma:
• definisce i criteri di affidamento delle mansioni ai lavoratori in base alle capacità e alle condizioni degli stessi anche in
rapporto alla loro salute;
• definisce la misure organizzative per la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione di ruoli e responsabilità
dei lavoratori da associare alle specifiche mansioni in relazione a tematiche di salute e sicurezza;
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• prevede la tracciabilità delle attività di assessment svolte a tale scopo.

(SI4) Formazione del personale generale e specifica
La Società ha adottato una norma aziendale che regolamenta il processo di formazione nel rispetto di quanto previsto dalla normativa
vigente. In particolare tutto il personale riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi,
è formato e, nei casi previsti dalla normativa, è addestrato. In tutti i casi le attività di informazione, formazione e addestramento sono
documentate; la documentazione inerente alla formazione è archiviata ed è impiegata anche al fine dell’attribuzione di nuovi incarichi.

Le attività di formazione e addestramento sono gestite in modo tale da:
• garantire, anche attraverso un’opportuna pianificazione, che qualsiasi persona sotto il controllo dell’organizzazione sia competente
sulla base di un’adeguata istruzione, formazione o esperienza;
• dentificare le esigenze di formazione connesse con lo svolgimento delle attività e fornire una formazione o prendere in considerazione
altre azioni per soddisfare queste esigenze;
• valutare l’efficacia delle attività di formazione o di altre azioni eventualmente attuate, e mantenere le relative registrazioni;
• garantire che il personale prenda coscienza circa: l’impatto effettivo o potenziale del proprio lavoro, i corretti comportamenti da
adottare, i propri ruoli e responsabilità.

(SI5) Affidamento di lavorazioni a soggetti esterni
La Società ha adottato una norma aziendale che definisce modalità di qualifica dei fornitori. In particolare le attività in
appalto e le prestazioni d’opera sono disciplinate dall’art. 26 e dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. Il soggetto esecutore delle
lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l’iscrizione alla CCIAA; esso
dovrà dimostrare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale, anche attraverso la
presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Se necessario, il soggetto esecutore deve inoltre presentare
all’INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell’attività già assicurata (in ragione della tipologia di
intervento richiesto e sulla base delle informazioni fornite dalla società). L’impresa esecutrice, nei casi contemplati dalla
legge, al termine degli interventi deve rilasciare la Dichiarazione di conformità alle regole dell’arte.

SI6) Attività di Acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti
Le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti di salute e
sicurezza delle stesse tenendo conto anche delle considerazioni dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze.
Le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente (ad es.
marcatura CE, possesso di dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore, ecc.); se del caso, in ragione dei disposti
legislativi applicabili, la loro messa in esercizio sarà subordinata a procedure di esame iniziale o di omologazione.
Preliminarmente all’utilizzo di nuove attrezzature, macchinari o impianti il lavoratore incaricato dovrà essere opportunamente
formato e/o addestrato.

Le attività di acquisto sono gestite in modo tale che:
• siano definiti i criteri e le modalità per la qualificazione e la verifica dei requisiti dei fornitori;
• siano definite le modalità per la verifica della conformità delle attrezzature, impianti e macchinari da acquistare alle
normative vigenti (ad es. marcatura CE), nonché i criteri e le modalità per la valutazione della conformità dei requisiti di
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salute e sicurezza, prevedendo anche forme di consultazione delle rappresentanze dei lavoratori;
• siano previsti, qualora applicabili, le modalità di esecuzione dei controlli in accettazione, delle verifiche iniziali e delle
omologazioni necessarie alla messa in esercizio.

(SI7) Manutenzione di attrezzature, macchinari ed impianti
Tutte le attrezzature, i macchinari e gli impianti che possono avere impatti significativi in materia di salute e sicurezza
sono assoggettati a protocolli di manutenzione programmata con tempistiche e modalità anche definite dai fabbricanti.
Gli eventuali interventi specialistici sono condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che dovranno produrre le
necessarie documentazioni. Le attività di manutenzione su dispositivi di sicurezza sono oggetto di registrazione.

In presenza di attrezzature ed impianti per i quali siano previsti, dalla legislazione vigente, periodici interventi di verifica per
la cui esecuzione siano individuati specifici enti esterni (es. ARPA, ASL, Organismi Notificati, Organismi di Ispezione ecc.), si
provvede a stipulare con l’ente preposto uno specifico contratto di verifica; qualora l’ente preposto non eroghi il servizio con
le tempistiche previste dalla normativa si procederà come segue:
• in caso di esistenza di ulteriori soggetti in possesso delle abilitazioni/autorizzazioni all’esecuzione degli interventi di verifica,
si provvederà ad affidare loro l’incarico;
• in caso di assenza di soggetti alternativi si provvederà, a titolo di auto diagnosi, attraverso strutture tecniche esistenti sul
mercato (es. imprese di manutenzione, società di ingegneria ecc.).

La Società ha adottato una norma che disciplina le attività di manutenzione affinchè sia garantita l’adeguatezza e l’integrità
e siano definite:
• le modalità, le tempistiche e le responsabilità per la programmazione e lo svolgimento delle manutenzioni e delle verifiche
periodiche, ove previste, di attrezzature, impianti e macchinari (individuati puntualmente in appositi protocolli/schede) ed il
controllo periodico della loro efficienza;
• le modalità di registrazione delle manutenzioni effettuate e le relative responsabilità;
• le modalità di segnalazione delle anomalie, individuati i mezzi più idonei per comunicare tali modalità, individuate le
funzioni tenute ad attivare il relativo processo di manutenzione (manutenzioni non programmate).

(SI8) Rischi particolari, ambienti di lavoro
I luoghi di lavoro sono progettati anche nel rispetto dei principi ergonomici, di comfort e di benessere; sono sottoposti a
regolare manutenzione affinché vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti che possono pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori; sono assicurate adeguate condizioni igieniche.
Eventuali aree a rischio specifico dovranno essere opportunamente segnalate e, se del caso, rese accessibili a soli soggetti
adeguatamente formati e protetti.

(SI9) Gestione delle emergenze
Per le sedi di lavoro della Società, sono individuati i percorsi di esodo e si ha cura di mantenerli in efficienza e liberi da
ostacoli; il personale è messo al corrente delle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze.

Sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi sono in numero sufficiente e preventivamente formati secondo
i requisiti di legge.
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La Società ha definito ruoli, responsabilità e modalità di:
• lrichiesta di rilascio e rinnovo del certificato prevenzione incendi (CPI), compreso il monitoraggio sulle prescrizioni richieste
dai VV.F.;
• ltenuta e controllo di idonei sistemi per la lotta agli incendi scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione
del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall’autorità competente, e di idonei presidi sanitari.

La gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani che prevedono:
• identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza;
• definizione delle modalità per rispondere alle condizioni di emergenza e prevenire o mitigare le relative conseguenze
negative in tema di salute e sicurezza;
• pianificazione della verifica dell’efficacia dei piani di gestione delle emergenze;
• aggiornamento delle procedure di emergenza in caso di incidenti o di esiti negativi delle simulazioni periodiche.

(SI10) Procedure e istruzioni di lavoro
Apposite procedure interne sono definite per le attività rilevanti, di carattere operativo e gestionale, in materia di salute e
sicurezza al fine di garantire nel tempo il mantenimento dei requisiti di prevenzione e protezione. In ragione della complessità
delle lavorazioni e delle attività, possono inoltre essere previste specifiche istruzioni di lavoro o procedure operative che,
unitamente alla documentazione riguardante le modalità d’uso di macchinari ed attrezzature e la documentazione di
sicurezza delle sostanze, devono essere accessibili al lavoratore.

(SI11) Misure di protezione collettiva e/o individuale atte a contenere o eliminare i rischi
La Società ha adottato una norma aziendale per la gestione, distribuzione e mantenimento in efficienza dei Dispositivi di
Protezione Individuali. In base agli esiti della valutazione dei rischi, sono stati individuati i necessari presidi e dispositivi atti
a tutelare il lavoratore. Le misure di protezione di tipo collettivo sono definite nell’ambito della valutazione dei rischi e delle
scelte relative ad esempio a luoghi di lavoro e attrezzature e macchinari (cfr. paragrafi SI1, SI6, SI8).

Le misure di protezione di tipo individuale (DPI), finalizzate al controllo del rischio residuo, sono identificate e gestite in base
a criteri di scelta che assicurano:
• l’adeguatezza dei DPI alle tipologie di rischio individuate in fase di valutazione;
• la conformità alle norme tecniche vigenti (ad esempio marcatura CE);
• la definizione delle modalità di consegna ed eventualmente di conservazione dei DPI;
• il controllo del mantenimento dei requisiti di protezione (es. controllo delle scadenze).

È assicurata la continua sensibilizzazione dei lavoratori in merito all’importanza della corretta applicazione di tutte le misure
di protezione prescritte.

(SI12) Comunicazione e Coinvolgimento del personale
La Società ha adottato una norma aziendale finalizzata a garantire, ai fini delle tematiche di Salute e Sicurezza sul Lavoro:
• la comunicazione interna tra i vari livelli e funzioni dell’organizzazione;
• la comunicazione con i fornitori ed altri visitatori presenti sul luogo di lavoro;
• ricevimento e risposta alle comunicazioni dalle parti esterne interessate;
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• partecipazione dei lavoratori, anche a mezzo delle proprie rappresentanze, attraverso:
- il loro coinvolgimento nell’identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di tutela;
- il loro coinvolgimento nelle indagini relative ad un incidente;
- la loro consultazione quando vi siano cambiamenti che possano avere significatività in materia di salute e sicurezza.

(SI13) Politica ed obiettivi
La Società ha adottato un documento formalizzato di Politica che definisce gli indirizzi e gli obiettivi generali in tema di salute
e sicurezza che l’azienda stabilisce di raggiungere e che:
• risulta formalmente approvato dalla direzione aziendale;
• contiene almeno l’impegno ad essere conforme con le vigenti leggi in materia di salute e sicurezza applicabili e con gli altri
requisiti sotto individuati;
• è adeguatamente diffuso ai dipendenti ed alle parti interessate;
• è periodicamente riesaminato per assicurare che gli obiettivi in esso indicati siano idonei a mitigare i rischi presenti
nell’organizzazione e allineati ai nuovi regolamenti e leggi.

(SI14) Piani Annuali e Pluriennali
La Società adotta un Piano di Miglioramento e/o Piano Investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato
dagli organi societari competenti, che:
• contiene una chiara individuazione delle scadenze, responsabilità e disponibilità delle risorse necessarie per l’attuazione;
• risulta adeguatamente comunicato all’organizzazione in modo che il personale ne abbia una sufficiente comprensione;
• prevede le responsabilità in materia di approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in tema di salute e
sicurezza.

(SI15) Prescrizioni legali ed altre
La Società ha adottato una normativa aziendale che definisce criteri e modalità da adottarsi per:
• l’aggiornamento riguardo la legislazione rilevante e le altre prescrizioni applicabili in tema di salute e sicurezza;
• l’individuazione delle aree aziendali nel cui ambito tali prescrizioni si applicano;
• le modalità di diffusione delle stesse.

(SI16) Norme e documentazione del sistema
La Società ha adottato normative aziendali che disciplinano ruoli, responsabilità nella gestione della documentazione relativa
al sistema di gestione della salute e sicurezza in coerenza con la Politica e le linee guida aziendali. In particolare le suddette
normative riportano anche le modalità di gestione ed archiviazione e conservazione della documentazione prodotta.

(SI17) Rapporti con fornitori e contrattisti – informazione e coordinamento
La Società ha adottato una norma aziendale che definisce:
• modalità e contenuti dell’ informazione che deve essere fornita alle imprese esterne riguardo l’insieme delle norme e
prescrizioni che un impresa appaltatrice aggiudicataria di un ordine deve conoscere ed impegnarsi a rispettare ed a far
rispettare ai propri dipendenti;
• ruoli, responsabilità e modalità di elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure da adottare
per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori nel caso di diverse imprese coinvolte nell’esecuzione di un’ opera.
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(SI18) Rapporti con fornitori e contrattisti – clausole contrattuali
Sono state definite clausole contrattuali standard riguardanti le questioni relative al rispetto nelle norme in materia di
salute e sicurezza e le modalità di definizione dei relativi costi, da inserire nei contratti di somministrazione, di appalto e di
subappalto.

(SI19) Rapporti con fornitori e contrattisti – monitoraggio
La Società ha adottato una norma aziendale che definisce ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio sul rispetto delle
normative di salute, sicurezza e igiene da parte dei fornitori nonché sulle attività da questi effettuate nei confronti dei subappaltatori in merito al rispetto delle suddette normative.

(SI20) Misura e monitoraggio delle prestazioni – infortuni
La Società ha adottato una norma aziendale che indica:
• ruoli, responsabilità e modalità di rilevazione, registrazione, investigazione interna degli infortuni;
• ruoli, responsabilità e modalità di tracciabilità ed investigazione degli incidenti occorsi e dei “mancati incidenti”;
• modalità di comunicazione degli infortuni/incidenti occorsi dai responsabili operativi al datore di lavoro e al responsabile
del servizio di prevenzione e protezione;
• ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio degli infortuni occorsi al fine di identificare le aree a maggior rischio
infortuni.

(SI21) Misura e monitoraggio delle prestazioni – cause/controversie
La Società ha adottato norme aziendali che definiscono ruoli, responsabilità e modalità di monitoraggio delle controversie/
contenzioso pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni.

(SI22) Verifiche in materia antinfortunistica
La Società ha adottato una norma aziendale che disciplina ruoli, responsabilità e modalità operative riguardo le attività di
audit e verifica periodica dell’efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza. In particolare tale norma definisce:
• la tempistica per la programmazione delle attività;
• le competenze necessarie per il personale coinvolto nelle attività di audit nel rispetto del principio dell’indipendenza
dell’auditor rispetto all’ attività che deve essere verificata;
• le modalità di registrazione delle verifiche;
• le modalità di individuazione e l’applicazione di azioni correttive nel caso siano rilevati scostamenti rispetto a quanto
prescritto dal sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda o dalla normativa e prescrizioni applicabili;
• le modalità di verifica dell’attuazione e dell’efficacia delle suddette azioni correttive;
• le modalità di comunicazione dei risultati alla Direzione aziendale.

(SI23) Conduzione del processo di riesame
La Società ha adottato una procedura aziendale che definisce ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di
riesame effettuato dall’Alta Direzione aziendale in relazione all’efficacia e all’efficienza del sistema di gestione della salute e
sicurezza in azienda. Tale norma deve prevedere lo svolgimento delle seguenti attività:
• l’analisi degli eventuali scostamenti tra i risultati ottenuti e gli obiettivi programmati;
• l’analisi dei risultati Verifiche;
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• l’analisi dei risultati del monitoraggio del sistema di gestione della salute e sicurezza;
• lo stato di avanzamento di eventuali azioni di miglioramento definite nel precedente riesame;
• l’individuazione degli obiettivi di miglioramento per il periodo successivo e la necessità di eventuali modifiche ad elementi
del sistema di gestione della salute e sicurezza in azienda;
• la tracciabilità delle attività effettuate.

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO
DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA
ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO
Alla Società sono applicabili i reati di:
• Ricettazione, art. 648 c.p. è costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o
ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette
nel farle acquistare, ricevere od occultare.
• Riciclaggio,art. 648 bis c.p. è costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce
denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo
da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, art. 648 ter c.p. è costituito dalla condotta di chi, fuori dei casi di
concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o
altre utilità provenienti da delitto.
• Autoriciclaggio art. 648 ter1 c.pè costituito dalla condotta di chiunque, avendo commesso o concorso a commettere
un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative,
il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente
l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Attività sensibili nell’ambito dei reati di
ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni
o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio
L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione
e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui
ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.
L’analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività “sensibili”, nel cui ambito, potenzialmente, potrebbero
essere commessi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dall’art.
25 octies del Decreto:
• gestione della fiscalità. Si tratta dell’insieme di attività inerenti la corretta determinazione dell’imposizione fiscale (imposte
dirette / imposte indirette), del corretto versamento nonché corretta trasmissione della dichiarazione fiscale.
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• predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla
liquidazione di tributi in genere. Si tratta delle operazioni inerenti agli adempimenti di redazione di dichiarazioni a fini
tributari;
• conferimento e gestione delle consulenze (amministrative, fiscali, legali, professionali). L’attività si riferisce alla
gestione degli incarichi conferiti a professionisti perché svolgano le loro prestazioni in favore della Società;
• qualifica, valutazione e negoziazione dei fornitori di beni e servizi. Si tratta delle operazioni antecedenti alla stipula
di contratti per l’acquisto di beni o servizi o per l’affidamento della realizzazione di opere a soggetti esterni, finalizzate alla
qualifica e valutazione dei fornitori;
• gestione dei flussi finanziari. L’attività si riferisce alla gestione ed alla movimentazione delle risorse finanziarie relative
all’attività di impresa;

Criteri specifici di prevenzione
Per le operazioni riguardanti la gestione della fiscalità, la predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di
imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere e conferimento e la gestione delle
consulenze (amministrative, fiscali, legali, professionali) si rimanda agli specifici criteri di prevenzione di cui ai capitolo.
“Delitti di criminalità organizzata” e Reati contro la Pubblica Amministrazione .

Per le operazioni riguardanti le attività di qualifica, valutazione e negoziazione dei fornitori di beni e servizi, è previsto che:
• siano individuati degli indicatori di anomalia per i fornitori sulla base:
- del profilo soggettivo della controparte (es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni
da parte della controparte in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose);
- della dislocazione territoriale della controparte (es. transazioni effettuate in paesi off-shore);
- caratteristiche e finalità dell’operazione (es. uso di prestanomi, modifiche delle condizioni contrattuali standard, finalità
dell’operazione);
• della scelta dei fornitori avvenga sulla base di requisiti predeterminati dalla Società e dalla stessa rivisti e, se del caso,
aggiornati con regolare periodicità; la Società formalizza anche i criteri in base ai quali i fornitori possono essere cancellati
dall’albo fornitori, tali scelte non possono essere determinate da un unico soggetto e vanno sempre motivate;
• la scelta dei partner commerciali avvenga dopo aver svolto idonee verifiche sulla reputazione e sulla affidabilità sul
mercato degli stessi, nonché dopo avere condiviso i fondamentali principi dettati dal Codice Etico e dal Modello che guidano
la Società;
• i contratti che regolano i rapporti con i fornitori prevedano apposite clausole che indicano chiare responsabilità in merito
al mancato rispetto del Modello e del Codice Etico. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto prevede
altresì l’obbligo in capo alla controparte di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte
dell’Organismo di Vigilanza e del responsabile interno.

Per le operazioni riguardanti la gestione dei flussi finanziari, si rimanda ai criteri specifici di prevenzione di cui al capitolo
“ Reati contro la Pubblica Amministrazione” .
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DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE
DEL DIRITTO D’AUTORE
La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex
art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della società, è funzionale alla prevenzione dei
reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n.
231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati applicabibili alla Società previsti all’art 25-novies (Delitti in
materia di violazione del diritto d’autore) di cui all’art. 171 bis, L. 22 aprile 1941, n. 633, che punisce chiunque:
• abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende,
detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati
dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);
• utilizza qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di
dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
• al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce,
comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli
64 quinquies e 64 sexies della medesima L. 22 aprile 1941, n. 633, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca
di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter della medesima L. 22 aprile 1941, n. 633, ovvero
distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Attività sensibili nell’ambito dei delitti in
materia di violazione del diritto d’autore
L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione
e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui
ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L’analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività “sensibili”, nel cui ambito, potenzialmente, potrebbero
essere commessi alcuni dei Delitti in materia di violazione del diritto d’autore previsti dall’ art. 25 novies del Decreto:
• gestione del sistema informativo e delle licenze software. Si tratta delle attività connesse all’acquisto o comunque
all’introduzione e diffusione in azienda dei programmi per elaboratore tutelati da diritto d’autore nonché alla gestione ed al
controllo delle licenze d’uso degli stessi.

Criteri specifici di prevenzione
• siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di un
inventario aggiornato del software in uso presso la Società;
• siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l’uso di software formalmente autorizzato e certificato e sia prevista
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l’effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la
presenza di software proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;
• la documentazione riguardante ogni singola attività sia archiviata allo scopo di garantire la completa tracciabilità della stessa;
• siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l’accesso ai dati e per l’assegnazione dell’accesso
remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
• gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
• le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
• siano definiti i criteri e le modalità per l’assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente.

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A
RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ
GIUDIZIARIA
Fattispecie
L’art. 25 decies del Decreto richiama il reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’autorità giudiziaria, previsto dall’art. 377 bis c.p. e che punisce chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza
o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale,
quando questa ha facoltà di non rispondere.

Prevenzione
Sulla base delle analisi condotte, si ritiene che il reato in questione sia applicabile alla Società. Tutti i destinatari del Modello, al
fine di evitare condotte che possano integrare tale fattispecie, adottano prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice
Etico; in particolare, i destinatari del Modello seguono i principi etici della Società relativi ai rapporti con altri soggetti, siano essi
dipendenti della Società o soggetti terzi.

REATI AMBIENTALI
In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il d.lgs. 121/2011 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale
dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato
dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”. Il d.lgs. 7 luglio 2011 n. 121 ha introdotto l’art. 25-undecies nel
d.lgs. 231/01, estendendo la responsabilità dell’ente ai reati ambientali. Inoltre in data 28 maggio 2015 è stata pubblicata
in Gazzetta Ufficiale la Legge 22 maggio 2015 n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” che, con l’art. 1
c. 8, modifica l’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, introducendo nuovi delitti contro l’ambiente. Di seguito si riporta una
descrizione delle fattispecie di reato “presupposto” della responsabilità amministrativa della società. Sono indicate in
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carattere corsivo le fattispecie di reato che non sono applicabili alle attività svolte da MM Spa.

Tutela delle specie animali o vegetali protette e habitat (artt. 727-bis e 733-bis c.p.)
Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie
animali o vegetali selvatiche protette o alla distruzione o deterioramento significativo di habitat all’interno di un sito protetto.

Reati in materia di gestione degli scarichi di acque reflue (art. 137 d.lgs. 152/06)
Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività
che generano scarichi di acque reflue industriali. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per
i seguenti reati ambientali:
• scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni dell’autorizzazione o
dell’Autorità (art. 137, comma 3);
•

scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione del valori limite di emissione (in

concentrazione) (art. 137, comma 5, primo periodo);
•

apertura o mantenimento di scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con

autorizzazione sospesa o revocata (art. 137 comma 2);
• scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori limite di emissione in massa
(art. 137, comma 5, secondo periodo);
• inosservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11);
• scarico in mare da parte di navi o aeromobili (art 137, comma 13).

Reati in materia di gestione dei rifiuti (artt. 256, 258, 259, 260-bis d. lgs. 152/06)
Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che
generano rifiuti o che operano nel settore della gestione dei rifiuti. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è
prevista per i seguenti reati ambientali:
• raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta
autorizzazione (art. 256, comma 1, lett. a) );
• deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6 primo periodo);
• raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta
autorizzazione (art. 256, comma 1 lett. b));
• realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 3, primo
periodo);
• realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo
periodo);
• violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5);
• inosservanza di procedure contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché la carenza dei requisiti o delle condizioni richiesti
per le iscrizioni o le comunicazioni (art. 256 comma 4);
• predisposizione o uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione o caratteristiche
chimico fisiche dei rifiuti (art. 258 comma 4, secondo periodo) - si applica solo alle imprese che non aderiscono al SISTRI;
• esecuzione di spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito, ai sensi del Regolamento 259/93 CE (art. 259, comma 1);
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• predisposizione di certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni o inserimento nel sistema SISTRI di un
certificato recante false indicazioni (art. 260-bis, comma 6);
• trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione (art. 260-bis, comma 7,
secondo periodo);
• trasporto di rifiuti con certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni (art. 260-bis, comma 7, terzo periodo);
• trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis,
comma 8).

Traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e 2, d.lgs. 152/06)
Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione
abusiva ed in forma organizzata di ingenti quantitativi di rifiuti e ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta
radioattività.

Omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257 d.lgs. 152/06)
Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla mancata effettuazione della comunicazione agli Enti in caso di un
evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o all’atto di individuazione di contaminazioni storiche, e alla mancata
conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’attuazione dei progetti di bonifica in caso di inquinamento di
suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee.

Reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279 comma 5 d.lgs. 152/06)
La fattispecie di reato in esame si riferisce al superamento dei limiti di qualità dell’aria determinato dal superamento dei
valori limiti di emissione in atmosfera.

Reati in materia di tutela dell’ozono stratosferico (art. 3, comma 6, legge 549/93)
Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla violazione delle disposizioni di cui alla Legge 28/12/1993 n° 549, Art.
3, comma 6, in merito a impiego, produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercio di sostanze
lesive per l’ozono stratosferico.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a condotte abusive che cagionino compromissione o deterioramento
significativi e misurabili: (i) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; (ii) di un
ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a condotte abusive che, alternativamente, determinino: (i) un’alterazione
irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema; (ii) un’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti
particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; (iii) un’offesa alla pubblica incolumità in ragione
della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone
offese o esposte a pericolo.

Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452 - quinquies c.p.)
Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono
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diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro
ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Circostanze aggravanti (art. 452 - octies c.p.)
Quando l’associazione di cui all’articolo 416 (associazione a delinquere) è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo
di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo
ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di
appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione fanno parte pubblici
ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Esclusione della responsabilità amministrativa della società
Gli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/01 indicano i requisiti generali che deve avere un modello di organizzazione, gestione e controllo.
Tuttavia, per i reati ambientali, non sono stati definiti dal legislatore requisiti specifici di idoneità del modello di organizzazione
e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
In assenza di un riferimento normativo e di requisiti specifici di idoneità del modello di organizzazione e di gestione dei rischi
ambientali ai sensi del d.lgs. 231/01, si ritiene opportuno, nella definizione dei protocolli di controllo, ispirarsi ai seguenti
strumenti gestionali già ritenuti best practices (UNI EN ISO 14001) e in riferimento ai quali MM Spa ha adottato i Sistemi di
Gestione Ambientale.

Attività sensibili nell’ambito dei reati ambientali
L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo
previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe
presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L’analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività “sensibili”, nel cui ambito, potenzialmente, potrebbero
essere commessi dei reati ambientali previsti dall’art. 25 undecies del Decreto:

Pianificazione, si tratta delle attività volte a individuare e valutare gli aspetti ambientali, identificare le prescrizioni normative e
autorizzative applicabili, fissare obiettivi coerenti con la politica aziendale.
Attuazione, si tratta delle attività volte a definire la struttura organizzativa e le relative responsabilità, le modalità di comunicazione
interna e nei confronti degli Enti di controllo, le modalità di gestione del sistema documentale, le modalità di controllo operativo,
di gestione delle emergenze e di monitoraggio dei fornitori.

Controllo e azioni correttive, si tratta delle attività volte a implementare modalità di verifica del rispetto delle prescrizioni
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normative e autorizzative applicabili, di misura e monitoraggio delle caratteristiche ambientali delle attività svolte, di controllo
delle registrazioni, di monitoraggio di eventuali non conformità, di conduzione di Audit periodici.
Riesame, si tratta di un’analisi compiuta periodicamente dal Vertice Aziendale per verificare se il Sistema di Gestione ambientale
è efficace ed adeguato alla realizzazione degli obiettivi ambientali che l’azienda si è posta.

Criteri specifici di prevenzione
Nell’ambito delle attività svolte dalle BU / Divisioni di MM Spa e in base alla loro applicabilità alle singole attività svolte, sono
adottati sistemi di controllo e criteri di prevenzione di seguito elencati:

1)la definizione della Politica Ambientale ovvero una dichiarazione di intenti formalmente comunicata ai dipendenti ed alle parti
interessate che sancisce l’impegno dell’azienda a favore: della tutela ambientale, del rispetto dei requisiti legislativi di propria
pertinenza, del miglioramento continuo ed enuncia i principi generali cui tale impegno si ispira e le conseguenti decisioni
strategiche.

2) l’individuazione di Ruoli e responsabilità: la Società ha adottato, con riferimento ai soggetti responsabili di attività aventi
potenziali impatti sull’ambiente, un sistema di formale attribuzione delle responsabilità tramite deleghe e procure formalmente
accettate e predisposte secondo i principi di elaborazione giurisprudenziale; la Società si è inoltre dotata di una specifica
procedura per il conferimento e l’aggiornamento delle deleghe e delle procure aziendali in materia di salute e sicurezza sul
lavoro e in materia ambientale;

3) la verifica della Conformità Legislativa: La Società ha effettuato l’identificazione delle prescrizioni normative vigenti in
materia ambientale e delle prescrizioni autorizzative applicabili alla Società in relazione ad ogni aspetto ambientale.

4) La Società ha adottato una procedura che disciplina le attività di controllo della documentazione inerente il Sistema di
Gestione Ambientale. Tale procedura definisce:
• ruoli e responsabilità nella gestione della documentazione (es. Manuale del SGA, Manuale delle Procedure);
• modalità di registrazione, gestione, distribuzione, archiviazione e conservazione della documentazione prodotta

5) La Sensibilizzazione e la formazione delle risorse
La Società, oltre alla normale formazione tecnica gestita dalla funzione di staff dedicata ha erogato, nell’ultimo biennio, corsi in
materia ambientale, sia internamente che esternamente a seconda del numero delle risorse interessate e della specificità della
materia trattata, a seguito delle criticità emerse nel corso degli audit e/o a seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni
normative.

6) Individuazione degli aspetti ambientali e controllo operativo
La Società ha adottato una procedura aziendale che ha lo scopo di definire le responsabilità e le modalità nella determinazione
degli aspetti ambientali legati alle attività svolte e da quanti operano per essa, e nella definizione di quegli aspetti il cui impatto
risulta significativo
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7) la Gestione delle emergenze ambientali
La Società ha adottato specifiche procedure per la gestione delle emergenze (in particolare nell’ambito Acquedotto e Acque
Reflue) aventi un potenziale impatto sull’ambiente, che:
• individua gli scenari delle possibili emergenze
• definisce ruoli, responsabilità e misure per il controllo delle situazioni d’emergenza;

8) Attività di verifica in materia ambientale
Con riferimento alle attività di verifica sull’efficienza ed efficacia del sistema di gestione ambientale, la società ha definito ruoli,
responsabilità e modalità di:
• pianificazione delle verifiche;
• selezione del personale coinvolto nelle attività di audit, nel rispetto del principio dell’indipendenza dell’auditor;
• registrazione delle verifiche;
• individuazione e applicazione di azioni correttive e di verifica sull’effettiva attuazione delle stesse;
• comunicazione dei risultati all’Alta Direzione.

9) Gestione delle acque
Con riferimento alla gestione delle acque, la Società ha individuato: le attività che possono comportare degli scarichi idrici e,
attraverso le funzioni dedicate assicura, ove previsto, l’ottenimento ed il mantenimento delle autorizzazioni; il monitoraggio dei
parametri chimico/fisici degli scarichi idrici; la taratura e manutenzione degli strumenti di misura; l’effettuazione degli interventi
di manutenzione periodica e programmata;

10) Gestione dei rifiuti
Con riferimento alla gestione dei rifiuti, la Società ha definito criteri e modalità affinché:
- nell’ambito della produzione dei rifiuti: sia tenuta in debito conto la gestione del “fine vita” del prodotto stesso, indirizzando le
scelte verso quei prodotti che possono essere in tutto o in parte destinati al recupero; sia favorita la riduzione dei rifiuti da inviare
a discarica favorendo il riuso degli stessi;
- nell’ambito delle attività di raccolta dei rifiuti sia adottata una corretta identificazione dei rifiuti e un’idonea gestione dei depositi
temporanei sulla base della tipologia e dei quantitativi di rifiuti prodotti;
- sia pianificato e assicurato il monitoraggio dell’attività comunicandone le risultanze ai soggetti preposti;
- nell’ambito delle attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti siano individuati i soggetti per l’esecuzione dei trasporti e
smaltimenti in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;
- sia monitorata periodicamente la corretta compilazione dei FIR (Formulari di Identificazione dei Rifiuti), anche avvalendosi di
database e di riepiloghi per codice CER (Il SISTRI è stato abrogato), propedeutico alla corretta compilazione del MUD annuale
(Modello Unico di Dichiarazione ambientale);
- sia assicurata la disponibilità della documentazione relativa;

11) Incidenti e non conformità
La società ha definito le modalità di rilevazione delle non conformità (NC) ambientali reali o potenziali, e di individuazione,
registrazione e attuazione delle azioni correttive (AC) e preventive (AP). In particolare, la norma definisce i requisiti per:
• identificare e correggere le NC e intraprendere azioni per mitigare i relativi impatti ambientali;
• esaminare le NC, determinarne le cause e intraprendere azioni al fine di impedirne il ripetersi;
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• valutare la necessità di azioni tese a prevenire le NC ed attuare le azioni appropriate identificate per impedirne il ripetersi;
• identificare ruoli e responsabilità a cui competono l’attuazione delle azioni e la verifica dell’adeguatezza delle stesse;
• registrare i risultati delle AC e delle AP intraprese, e riesaminarne l’efficacia.

12) Riesame
La Società definito ruoli, responsabilità e modalità di conduzione del processo di riesame effettuato dalla Direzione aziendale in
relazione alla gestione delle tematiche ambientali da parte dell’azienda.

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI
IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE
Il delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare previsto dall’ art. 22, comma 12 bis del D.Lgs.
286/1998 (e successive modifiche introdotte, in particolare, dal D. lgs. 16 luglio 2012, n. 109), è costituito dalla condotta di
chi, in qualità di datore di lavoro, occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero
il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, ovvero sia revocato o annullato
se i lavoratori occupati sono (alternativamente):
• in numero superiore a tre;
• minori in età non lavorativa;
• sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’art. 603-bis c.p., cioè esposti
a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro.

Attività sensibili nell’ambito del reato di impiego di
cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo
previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe
presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L’analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività “sensibili”, nel cui ambito, potenzialmente potrebbe essere
commesso, il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare previsto dall’art. 25 duodecies del Decreto:
• assunzione e gestione del personale (compresi i soggetti appartenenti a categorie protette);
• attività di acquisto e affidamento di appalti (selezione e valutazione del fornitore, stipula del contratto ed esecuzione del
contratto) svolta con fornitori di beni e/o servizi in Italia e all’estero.

Criteri pecifici di prevenzione
Per le operazioni riguardanti l’assunzione e gestione del personale (compresi i soggetti appartenenti a categorie protette), si

52

MOGC - PARTE SPECIALE

2018

rimanda criteri pecifici di prevenzione di cui al capitolo. Reati contro la Pubblica Amministrazione”. In aggiunta a questi ultimi, si
prevede che:
• in fase di assunzione, la funzione coinvolta raccolga dal candidato copia del regolare permesso di soggiorno, del quale verifichi
la scadenza al fine di monitorarne la validità durante il prosieguo del rapporto di lavoro;
• la documentazione sia conservata, ad opera del responsabile per l’attuazione dell’operazione, in un apposito archivio, al fine
di permettere la corretta tracciabilità dell’intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti l’attività di acquisto e affidamento di appalti (selezione e valutazione del fornitore, stipula
del contratto ed esecuzione del contratto) svolta con fornitori di beni e/o servizi in Italia e all’estero, si rimanda ai
protocolli specifici di prevenzione di cui al capitolo “6. Delitti di criminalità organizzata” relativi all’attività sensibile in oggetto. In
aggiunta a questi ultimi, prevedere i seguenti ulteriori protocolli:
• sia verificata la sussistenza dei requisiti normativi di regolarità della controparte tramite la consegna della documentazione
prevista dalla legge (es. documento unico di regolarità contributiva – DURC);
• sia prevista contrattualmente la possibilità, per la Società, di effettuare verifiche sul personale impiegato dalla controparte.

REATI TRANSNAZIONALI
La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex
art. 5 del D. lgs. n. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico della Società, è funzionale alla prevenzione dei
reati stessi e quindi all’intero sistema di controllo previsto dal Decreto.

Al fine di divulgare la conoscenza degli elementi essenziali delle singole fattispecie di reato punibili ai sensi del D. lgs. n.
231/2001, si riporta, qui di seguito, una breve descrizione dei reati transnazionali richiamati dall’art. 10 della legge n. 146 del
2006, che annovera le fattispecie di seguito indicate:
• Associazione per delinquere, previsto dall’art. 416 c.p. e che punisce coloro che promuovono o costituiscono od
organizzano o partecipano ad un’associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.
• Associazione di tipo mafioso, previsto dall’ art. 416 bis c.p. e che punisce chiunque promuova, diriga, organizzi o faccia
parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che
ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di
omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo
di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti
per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri
in occasione di consultazioni elettorali. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità,
per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di
deposito. Le disposizioni dell’art. 416 bis si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque
localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi
corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.
• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità giudiziaria, previsto dall’art. 377
bis c.p., e costituito dalla condotta di chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità,
induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità
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giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.
• Favoreggiamento personale, previsto dall’art. 378 c.p., e costituito dalla condotta di chiunque, dopo che fu commesso
un delitto per il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a
eludere le investigazioni dell’autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.
• Disposizioni contro l’immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, 5 d. lgs. 286/98). L’art. 12 del Testo
Unico di cui al d. lgs. n. 286/98 prevede anzitutto la fattispecie, nota come favoreggiamento dell’immigrazione clandestina,
consistente nel fatto di chi “in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l’ingresso
nel territorio dello Stato di uno straniero”. La seconda fattispecie, contenuta nell’art. 12 e nota come favoreggiamento
dell’emigrazione clandestina, consiste nel fatto di chi “compie (…) atti diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del
quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente”.

La responsabilità delle persone giuridiche per questi reati transnazionali è prevista dall’art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146.
L’art. 3 della medesima legge definisce transnazionale il reato che possiede le seguenti caratteristiche: la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato, la circostanza
che siano commessi in uno o più stati, ovvero in uno Stato, ma con una parte sostanziale della preparazione, pianificazione,
direzione e controllo che avviene in un altro Stato, ovvero ancora in uno Stato, ma con l’implicazione di un gruppo criminale
organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero – infine – in uno Stato, ma gli effetti sostanziali si
verificano in un altro Stato.

Attività sensibili nell’ambito dei reati
transnazionali
L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo
previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe
presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L’analisi dei processi aziendali, ha consentito di individuare le attività “sensibili”, nel cui ambito, potenzialmente, potrebbero
essere commessi dei reati transnazionali previsti dall’art. 10 della Legge 146/2006:
• attività di acquisto e affidamento di appalti (selezione e valutazione del fornitore, stipula del contratto ed esecuzione
del contratto) svolta con fornitori di beni e/o servizi in Italia e all’estero. Si tratta delle attività volte ad ottenere beni o
servizi o ad affidare la realizzazione di opere a soggetti esterni, italiani o esteri, sia nella fase dell’esecuzione del contratto sia in
quelle precedenti;
• gestione della fiscalità. Si tratta dell’insieme di attività inerenti la corretta determinazione dell’imposizione fiscale (imposte
dirette / imposte indirette), del corretto versamento nonché corretta trasmissione della dichiarazione fiscale;
• gestione dei flussi finanziari. L’attività si riferisce alla gestione ed alla movimentazione delle risorse finanziarie relative
all’attività di impresa;
• assunzione e gestione del personale. Si tratta delle attività di assunzione delle figure professionali necessarie al corretto
svolgimento delle attività aziendali, nonché della loro gestione;
• coordinamento e controllo di attività connesse alla costruzione delle opere e gestione dei rapporti con il Responsabile
Unico del Procedimento (RUP) nell’ambito dell’esecuzione del contratto. Si tratta delle attività di analisi, programmazione,
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coordinamento, verifica e controllo delle attività connesse alla costruzione delle opere commissionate da soggetti pubblici (BU
Ingegneria) e gestione dei rapporti con il RUP, nonché alla esecuzione di lavori inerenti al Servizio Idrico Integrato affidati a
soggetti terzi;
• partecipazione a gare o conduzione di trattative private con enti pubblici o soggetti incaricati di pubblico servizio per
la prestazione di servizi ovvero prestazione dei medesimi servizi all’estero per conto di soggetti pubblici o privati. Si
tratta dell’attività di partecipazione a gare indette da P.A. nazionali o straniere per l’affidamento di opere (al di fuori del contratto
di servizio in essere con il Comune di Milano). Nell’attività sensibile in esame si colloca inoltre la circostanza, meno ricorrente, di
conduzione di trattative private con P.A. nazionali o straniere per il raggiungimento di obiettivi analoghi ai precedenti, nonché la
fattispecie di prestazione di servizi al di fuori del territorio nazionale verso soggetti sia pubblici che privati.

Criteri specifici di prevenzione
Per le operazioni riguardanti l’attività di acquisto e affidamento di appalti (selezione e valutazione del fornitore, stipula
del contratto ed esecuzione del contratto) svolta con fornitori di beni e/o servizi in Italia e all’estero, gestione della
fiscalità, la gestione dei flussi finanziari, l’ assunzione e gestione del personale , il coordinamento e controllo di attività
connesse alla costruzione delle opere e gestione dei rapporti con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
nell’ambito dell’esecuzione del contratto, la partecipazione a gare o conduzione di trattative private con enti pubblici
o soggetti incaricati di pubblico servizio per la prestazione di servizi ovvero prestazione dei medesimi servizi all’estero
per conto di soggetti pubblici o privati si rimanda agli specifici criteri di prevenzione di cui al capitolo “Delitti di criminalità
organizzata” e “ Reati contro la pubblica amministrazione”..

CAPORALATO E IMPEGNO DI CITTADINI
DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E’ IRREGOLARE
Con la legge n. 199/2016 è stato aggiunto all’art. 25 quinquies del d.lgs. 231/01 (Delitti contro la personalità individuale) il “reato
presupposto” dell’art. 603-bis del codice penale, relativo all’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (c.d. “caporalato”).
In breve, salvo che il fatto costituisca più grave reato e oltre alle sanzioni in “quote”, tipiche del d.lgs.231/01, è punito con la
reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) reclutamanodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di
bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l´attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i
lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da
1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi
nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato
rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
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- la reiterata violazione della normativa relativa all´orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all´aspettativa
obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l´aumento della pena da un terzo alla metà:
- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l´aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle
prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Criteri specifici di prevenzione
Al fine di evitare che il datore di lavoro si approfitti dello stato di bisogno di lavoratori, sottopagandoli e/o sottoponendoli a
condizioni di lavoro particolarmente faticose, le attività e i processi aziendali da monitorare con attenzione sono:
- controlli nei confronti di partner, fornitori e sub appaltatori;
- definizione delle politiche retributive aziendali in linea con i CCNL (compresa l’attribuzione di benefit);
- la distribuzione dei turni di lavoro e il correlato riposo.

RAZZISMO E XENOFOBIA
Nel disciplinare la lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, la Legge Europea
2017 ha disposto l’aggiunta al corpo normativo del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 del nuovo articolo 25-terdecies, in
materia di lotta al razzismo e alla xenofobia.
I nuovi reati presupposto puniscono ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi
l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero
l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondandosi in tutto o in parte sulla
negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6,
7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (ratificato ex Legge 232/1999).

Criteri specifici di prevenzione
MM riconoscendo che i crimini sopra riportati costituiscono una minaccia sia alla pace che alla sicurezza, vieta che i propri locali
siano utilizzati per riunioni finalizzate alla organizzazione di eventi orientati a tali scopi o anche solo connessi alla commissione
degli stessi (ad es. stampa di volantini).
A tal fine i presidi predisposti dall’azienda sono:
- controlli periodici da parte del personale SEC sui locatari;
- sopralluoghi presso gli stabili da parte del personale delle sedi territoriali di competenza.
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