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SIMP GAS S.p.a. è una società che tratta i prodotti energetici ed è autorizzata alla vendita 

all'ingrosso e al dettaglio di gas naturale ed energia elettrica per tutti i Clienti finali, da domestico 

alla grande azienda. 

L'attività ha avuto inizio nell'estate 2010 ed ha subito ottenuto lusinghieri risultati. 

L'obiettivo che SIMP GAS si pone è di fornire un'energia dinamica a prezzo competitivo che possa 

essere propulsiva al rilancio dei segmenti a cui si rivolge. In questo momento particolare per l'intero 

comparto produttivo italiano, SIMP GAS vuole essere un partner vicino ai propri clienti ed in grado 

di proporre un'offerta di primo livello, oltre che un servizio personalizzato. 

SIMP GAS vuole essere soprattutto un'azienda locale, al fianco dei propri clienti, in modo da poter 

soddisfare ogni loro necessità e allo stesso tempo proiettata alla storica vocazione internazionale 

caratteristica di tutte le aziende del gruppo, allo scopo di ottenere i vantaggi reperibili sui mercati 

energetici europei. 

1. INTRODUZIONE

Il presente Modello Organizzativo definisce il complesso di diritti, doveri e responsabilità che la 

SIMP GAS S.p.A assume espressamente nei confronti di tutti i portatori di interessi 

(preposti, dipendenti, fornitori, acquirenti, consulenti) con i quali si trova ad interagire 

nell’ambito della sua attività. 

I comportamenti prescritti dal Modello integrano, la condotta rilevante ai fini del compiuto e corretto 

assolvimento degli obblighi di diligenza attesi da preposti. 

La violazione delle norme del Modello potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del 

rapporto di lavoro, ovvero illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla 

conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare il risarcimento dei danni della stessa 

derivanti. 

Il Modello deve essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti; inoltre la SIMP GAS S.p.A 

si impegna allo svolgimento delle verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme 

del Codice, alla valutazione dei fatti e alla conseguente attuazione, in caso di accertata 

violazione, di adeguate misure sanzionatorie per i dipendenti, per i soci e per diversi interlocutori 

ove applicabile. 

2. POLITICHE DI CONDOTTA NEGLI AFFARI

La SIMP GAS S.p.A sviluppa la propria attività richiedendo ai suoi dipendenti e agli altri 

soggetti destinatari di adeguare i loro comportamenti a propri valori di condotta negli affari. 

Tutti i suoi dipendenti perseguiranno l’attività della SIMP GAS S.p.A rispettando determinati 

valori sociali. 

La SIMP GAS S.r.l.:  evita nei rapporti con gli interlocutori ogni discriminazione in base all’età, al sesso, allo stato

di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni pubbliche e alle credenze religiose;

 si impegna a perseguire i principi etici di correttezza, trasparenza e lealtà;

 il principio di correttezza, implica il rispetto, da parte di tutti, nell’adempimento delle proprie

funzioni, dei diritti di ogni soggetto comunque coinvolto nella propria attività lavorativa e

professionale. Tale rispetto è da intendersi anche sotto il profilo della privacy e del decoro.

Implica altresì, il rifiuto di qualsiasi situazione che crei arbitrarie discriminazioni nei confronti

del personale, nonché conflitti di interesse sostanziale fra ciascun dipendente;
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• non ammette forme di regalie che possono essere interpretate come eccedenti le normali 
pratiche di cortesia o comunque rivolte ad acquistare trattamenti di favore nella conduzione 
di qualsiasi attività collegabile alla SIMP GAS S.r.l.;

• nella conduzione di qualsiasi attività si impegna ad evitare che i soggetti coinvolti siano o 
possano apparire in conflitto di interessi. In particolare le situazioni che possono generare 
conflitti di interesse sono:

1. interessi economici e finanziari di un dipendente della SIMP GAS e/o della propria 
famiglia nell’attività di fornitura;

2. utilizzo della propria posizione all’interno della SIMP GAS S.p.A o delle 

informazioni

o conoscenze acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i 
propri interessi personali e gli interessi della SIMP GAS S.p.A.;

3. divulgazione di  notizie o commenti falsi e tendenziosi.  

Qualsiasi situazione che costituisca o generi un possibile conflitto deve essere immediatamente 

comunicata al proprio superiore gerarchico; ogni dipendente deve comunicare per iscritto al proprio 

superiore l’esistenza di qualsiasi relazione di tipo finanziario, commerciale professionale, familiare o 

amichevole tale da poter influire sull’imparzialità della sua condotta nei confronti di un terzo. 

2.1. I DIPENDENTI, COLLABORATORI E CONSULENTI 

Il Modello Organizzativo è parte integrante e sostanziale del contratto di lavoro di ogni dipendente 

della SIMP GAS S.r.l.; La Società deve esigere da tutti i dipendenti una rigorosa osservanza delle 

disposizioni del Modello. Qualsiasi violazione delle disposizioni del Modello comporta l’adozione di 

adeguate misure sanzionatorie. 

I dipendenti, pertanto: 

• sono tenuti alla conoscenza delle norme contenute dal Modello Organizzativo e dal Codice 
Etico, oltre che delle norme di riferimento che regolano l’attività svolta  nell’ambito della loro 
funzione;

• hanno l’obbligo di astenersi da comportamenti contrari ai principi del Codice Etico e delle 
norme richiamate;

• sono tenuti a collaborare con le strutture deputate a verificare le possibili violazioni;

• devono contribuire al mantenimento dell’ambiente di lavoro rispettando la sensibilità degli 
altri;

• possono utilizzare i locali, le attrezzature, i macchinari e i sistemi esclusivamente per lo 
svolgimento dell’attività di competenza;

• devono adottare comportamenti coerenti con il Modello Organizzativo e Codice Etico, e 
astenersi da ogni condotta che possa ledere la SIMP GAS S.p.A o compromettere 

l’onestà, l’imparzialità o la reputazione. 

Chiunque rivesta il ruolo di capo, responsabile o dirigente deve rappresentare un esempio, e guida 

in conformità ai principi di condotta negli affari contenuti nel Modello e, con il suo 

comportamento, deve dimostrare ai dipendenti che il rispetto del Codice è un aspetto 

fondamentale.  

Tutti i capi, responsabili e dirigenti devono segnalare ogni caso di mancata osservanza delle regole 

del Modello e Codice, e hanno la responsabilità di assicurare la tutela di coloro che avessero 

effettuato in buona fede le segnalazioni di violazioni. 
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3. SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

Le attività della SIMP GAS S.p.A devono essere gestite nel rispetto della legislazione vigente a 

tutela delle condizioni di lavoro, e la società si impegna a garantire un ambiente di lavoro 

adeguato dal punto di vista della sicurezza e della salute dei dipendenti adottando tutte le misure 

necessarie. 

I destinatari del Modello si impegnano a rispettare le misure di prevenzione e sicurezza poste in 

essere, non devono porre gli altri dipendenti di fronte a rischi inutili che possano provocare danni alla 

loro salute o incolumità fisica. 

La SIMP GAS S.r.l., fermo restando la normativa applicabile, adotta tutte le misure finalizzate 

a ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività. 

Si impegna a porre in essere misure volte a sensibilizzare l’attenzione ed il rispetto dell’ambiente da 

parte di tutti i destinatari. 

4. RAPPORTI CON L’ESTERNO

La SIMP GAS S.p.A e i propri dipendenti nello svolgimento delle rispettive mansioni sono tenuti 

ad intrattenere rapporti con tutte le categorie di soggetti interessati agendo in buona fede, 

lealtà, correttezza e trasparenza. 

La SIMP GAS S.r.l., esige dai propri dipendenti e dagli altri destinatari del Modello che ogni 

contatto 

o rapporto con la clientela sia improntato secondo principi di onestà, correttezza professionale e

trasparenza. Inoltre le relazioni commerciali con i fornitori/acquirenti si devono svolgere nel rispetto

dei criteri di imparzialità, economicità, trasparenza, lealtà e correttezza evitando rapporti che possano

generare vantaggi personali o conflitti di interesse.

I rapporti della SIMP GAS S.p.A con gli organi di informazione sono riservati esclusivamente 

alle funzioni aziendali preposte, oppure ai destinatari dalle stesse espressamente autorizzati, e 

devono essere svolti in coerenza con le strategie aziendali di comunicazione. 

Le informazioni e le comunicazioni devono essere corrette, chiare e tra loro omogenee, ferme 

restando le esigenze di riservatezza richieste dalla conduzione del business. 

5. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E VIOLAZIONE DEL MODELLO

Il sistema di controllo interno è realizzato attraverso l’insieme degli strumenti e delle procedure 

necessarie ad indirizzare, gestire e verificare le attività della SIMP GAS S.r.l., orientandole al 

raggiungimento degli obbiettivi aziendali ed alla prevenzione di rischi. 

Il sistema di controllo nel suo insieme contribuisce a garantire il rispetto delle leggi, delle procedure 

interne, delle strategie e delle politiche aziendali, il conseguimento degli obbiettivi prefissati, la tutela 

del patrimonio materiale e immateriale della SIMP GAS S.r.l., la gestione aziendale secondo criteri 

di efficienza ed efficacia, nonché l’attendibilità delle informazioni contabili e gestionali verso 

l’interno e l’esterno della SIMP GAS S.p.A 
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A tal fine ogni operazione e transazione, debitamente autorizzata e registrata, è verificabile con il 

supporto di adeguata documentazione. 

La responsabilità del buon funzionamento del sistema di controllo interno è riferita a tutti i destinatari 

del Modello, nell’ambito delle funzioni svolte. Ciascun dipendente è tenuto ad informare con 

tempestività il proprio responsabile diretto dell’insorgenza di dinamiche che possano interferire sulla 

corretta gestione dell’attività lavorativa. 

L’efficacia e la funzionalità del sistema di controllo interno sono garantite dalla attività di vigilanza 

e controllo svolte dalle funzioni aziendali competenti. 

La violazione del presente Modello lede il rapporto di fiducia e può portare all’attivazione di azioni 

legali e all’adozione di provvedimenti, nei confronti dei destinatari, in coerenza con le disposizioni 

di legge e con i previsti regimi contrattuali. 

6. SISTEMA SANZIONATORIO

Si applicano le sanzioni previste da C.C.N.L e dal sistema sanzionatorio SIMP GAS S.p.A in caso 

di violazioni gravi e ripetute del Codice Etico o dei principi del Modello Organizzativo. 

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui 

al presente Modello costituisce illecito disciplinare. 

I provvedimenti sanzionatori irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle 

procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e 

delle eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio e 

dal CCNL applicato da SIMP GAS S.p.A ed in particolare dall’ art. 225 del CCNL (26 febbraio 

2011) e dal relativo sistema sanzionatorio interno dalla Società , e precisamente: 

(art.225) 

La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti 

provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle 

mancanze e alle circostanze che le accompagnano: 

1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;

2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente

punto 1;

3) multa in misura non eccedente l’importo di 4 ore della normale retribuzione di cui

all’art. 185;

4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;

5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione

e di legge.

Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che: 

- ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari

all’ammontare della trattenuta;

- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
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- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell’anno solare senza comprovata

giustificazione;

- non dia immediata notizia all’azienda di ogni mutamento della propria dimora,

sia durante il servizio che durante i concedi;

Il provvedimento della sospensione della retribuzione e dal servizio si applica nei 

confronti del lavoratore che: 

- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata

responsabilità;

- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;

- commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare, in qualunque delle

mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell’assenza ingiustificata.

 Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento 

disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze: 

- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell’anno solare;

- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell’anno solare, dopo

formale diffida per iscritto;

- grave violazione degli obblighi di cui all’art.  212, commi 1 e 2, Seconda Parte;

- frazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito,

vendita e trasporto;

- l’abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d’ufficio: l’esecuzione,

in concorrenza con l’attività dell’azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi,

fuori dall’orario di lavoro;

- la recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che

prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.

 L’importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il 

lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento. 

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni dei richiamati CCNL, sistemi e 

regolamenti interni relativamente alla procedure ed agli obblighi da osservare nell'applicazione delle 

sanzioni. 
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PARTE GENERALE 
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MODELLO 231/01 SIMP GAS Srl 

PREMESSA 

Il presente documento è stato redatto aggiornato in relazione alle procedure ed alle attuali 

attività svolte da SIMP GAS S.p.A revisionando i protocolli e le procedure operative. La sua 

redazione è stata calibrata tenendo conto di eventuali modifiche e/o creazioni di nuovi settori 

aziendali, di eventuali modifiche dei ruoli dei vari soggetti che operano nel e per l’ente, nonché di 

modifiche delle normative di settore. Si è effettuato un riesame del sistema di controllo interno ed 

un adeguamento del sistema sanzionatorio e premiante. Sono stati inoltre conferiti i poteri e le 

competenze dell’Organismo di Vigilanza.  

Parallelamente si è provveduto a redigere il Codice Etico in relazione alle attuali attività svolte da 

SIMP GAS S.p.A La redazione del Modello è stata effettuata seguendo i più recenti principi e le 

Linee Guida emanate da Confindustria. I principi fondamentali sulla base dei quali si è proceduto a 

redigere il modello sono: a) verifica di eventuali significative violazioni del modello; b) verifica di 

eventuali modificazioni dell’assetto interno della società; c) verifica di eventuali modificazioni 

delle modalità di svolgimento delle attività dell’azienda; d) adeguamento alle modifiche normative 

intervenute. Di seguito si riportano le principali modifiche normative del D.Lgs. 231/01 sulla base 

delle quali si è proceduto alla redazione del Modello e le ipotesi di reato applicabili agli enti 

dopo gli interventi normativi. 
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GLOSSARIO 

 "Simp Gas": Simp Gas S.p.A con sede legale in Milano (20124) – Piazza Duca d’Aosta n.12;

 "CCNL": il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro attualmente in vigore ed applicato da 
Simp Gas.

 "Consulenti": coloro che agiscono in nome e/o per conto di SIMP GAS sulla base di un 
mandato o di altro rapporto di collaborazione.

 "Dipendenti": tutti i dipendenti di SIMP GAS (compresi i dirigenti).

 "D.Lgs. 231/2001" o "Decreto": il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive 
modifiche ed integrazioni.

 "Linee Guida ": le Linee Guida Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, 
gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 approvate in data 7 marzo 2002 – aggiornate al marzo 
2014.

 "Modelli" o "Modello": i modelli o il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto 
dal D. Lgs. 231/2001.

 “Codice”: il Codice Etico di SIMP GAS.

 "Operazione Sensibile": operazione o atto che si colloca nell'ambito dei Processi Sensibili.

 "Organi Societari": i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di 
Simp Gas.

 "Organismo di Vigilanza" o "OdV": organismo interno preposto alla vigilanza sul 
funzionamento e sull'osservanza del Modello (come qui di seguito definito) e al relativo 
aggiornamento.

 "P.A.": la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di 
pubblico servizio:

 "Partner Commerciali": controparti contrattuali di Simp Gas, quali ad es. fornitori, 
distributori, ecc. sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la società addivenga ad una 
qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa 

- ATI, joint venture, consorzi, ecc.), ove destinati a cooperare con la società nell'ambito dei

Processi Sensibili.

 "Processi Sensibili": attività di SIMP GAS nel cui ambito ricorre il rischio di commissione

dei Reati.

 "Reati": i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001.
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1. La normativa di riferimento 

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 

settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/2001, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso 

adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune 

convenzioni internazionali cui l'Italia ha già da tempo aderito.  

Il D.Lgs. 231/2001, recante la ”Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” ha introdotto 

per la prima volta in Italia la responsabilità in sede penale degli enti (persone giuridiche o 

associazioni) per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che 

rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (ad esempio, 

amministratori o altri dirigenti) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e 

funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso 

e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (ad 

esempio, dipendenti). Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato 

materialmente il fatto. 

La nuova responsabilità introdotta dal D.Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di 

taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione 

dell'illecito. Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione 

pecuniaria; per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive quali la sospensione o revoca 

di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, 

l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi. 

 

1.2 Reati presupposto: importanti aggiornamenti nel 2014/2015 

È stato introdotto con l’art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-

2014, l’art. 648-ter-1 c.p., cosiddetto “Autoriciclaggio”, oltre che una modifica all’art. 25-octies del 

DLgs 231/01, che terrà adesso in considerazione anche questo nuovo reato (entrata in vigore il 

01/01/2015). 

L’autoriciclaggio consiste nell’attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si 

riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l’evasione fiscale, la corruzione 

e l’appropriazione di beni sociali. 

La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” (G.U. 

Serie Generale n.122 del 28-5-2015), ha modificato in significativamente il D.Lgs.152/06 ed ha 

introdotto all’interno del codice penale un lungo elenco di reati ambientali (inseriti nel nuovo Titolo 

VI-bis intitolato “Dei delitti contro l’ambiente”), per una buona parte dei quali è previsto l’essere 

presupposto per la responsabilità amministrativa dell’impresa. Ne è derivata, così, una importante 

modifica e integrazione dell’articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/01, con data di entrata in vigore 29 

Maggio 2015. 

Inoltre, la Legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30-5-2015), all’articolo 12, ha introdotto 

alcune modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati 

societari, che prevedono la modifica e integrazione dell’articolo 25-ter del D.Lgs. 231/01, con data 

di entrata in vigore 14 Giugno 2015. 

Appare ovvio come, soprattutto in relazione all’introduzione dei reati colposi, l’adozione di un 

Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001 o registrato EMAS, ancorché non 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/17/14G00197/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/17/14G00197/sg
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citato espressamente dal Legislatore (sic!), possa risultare determinante ai fini preventivi ed esimenti, 

in analogia a quanto disposto dall’art. 30 del D.Lgs. 81/08 per i SGSL OHSAS 18001, per i reati di 

cui all’art. 25-septies. 

 

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si riportano quelli che rivestono una immediata 

rilevanza per la SIMP GAS S.r.l., seguendo l’ordine del D.Lgs. 231/01: 

 

a) Reati informatici: 

 

L'articolo 24 bis del decreto 231/2001 fa riferimento a fattispecie di reato che possono far sorgere la 

responsabilità amministrativa dell'ente: 

Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; 

Art. 615 quater c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o 

telematici; 

Art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a 

danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; 

Art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni 

informatiche o telematiche; 

Art. 617 quinquies c.p. – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o 

interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; 

Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; 

Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo 

Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; 

Art. 635 quater c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici; 

Art. 635 quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. 

 

b) Reati corruttivi: 

 

L'articolo 25 del decreto 231/2001 fa riferimento a fattispecie di reato che possono far sorgere la 

responsabilità amministrativa dell'ente: 

Art. 317 c.p. – Concussione; 

Art. 318 c.p. – Corruzione per l’esercizio della funzione; 

Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; 
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Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari; 

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

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;  

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione; 

Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati. 

 

c) Reati contro l’industria e il commercio: 

 

L'articolo 25 bis1 del decreto 231/2001 fa riferimento a fattispecie di reato che possono far sorgere 

la responsabilità amministrativa dell'ente: 

Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell’industria o del commercio; 

Art. 513 bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza; 

Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali; 

Art. 515 c.p. – Frode nell’esercizio del commercio; 

Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; 

Art. 517 ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà 

industriale; 

 

d) Reati societari: 

 

La riforma del diritto societario, che ha riformulato e cambiato il volto del diritto penale societario, è 

entrata in vigore con il D. lgs. 11 aprile 2002 n. 61, in attuazione dell'art. 11 della legge 3 ottobre 

2001 n. 366. L'art. 3 del Decreto di attuazione, sebbene abbia rispettato le indicazioni della legge 

delega per quanto riguarda l'estensione della responsabilità delle persone giuridiche ai reati societari, 

ha, tuttavia, fortemente mitigato il rigore sanzionatorio, prevedendo per tali fattispecie la sola 

sanzione pecuniaria ed omettendo l'indicazione delle ulteriori sanzioni interdittive che ora non sono, 

quindi, previste per i reati societari. 

La responsabilità dell'ente, ex art. 25 ter, consegue ai seguenti reati (così come riformati dal D. Lgs. 

11/4/2002 n. 61 e dalla L. 27 maggio 2015 n. 69): 

Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali; 

Art. 2622 c.c.: False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori; 

Art. 173-bis D. Lgs. 58/1998 : Falso in prospetto; 

Art. 2625 c.c.: Impedito controllo; 

Art. 2626 c.c.: Indebita restituzione dei conferimenti; 

Art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione degli utili e delle riserve; 
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Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni su azioni o quote sociali; 

Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori; 

Art. 2629-bis c.c.: Omessa comunicazione del conflitto di interessi; 

Art. 2632 c.c.: Formazione fittizia di capitali; 

Art. 2633 c.c.: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori; 

Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati; 

Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea; 

Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio; 

Art. 2638 c.c.: Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. 

 

e) Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e 

della salute sul lavoro: 

 

L'articolo 25 septies del decreto 231/2001, introdotto dalla legge n. 123 del 3 agosto 2007 e 

successivamente modificato dall'articolo 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (TU in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), fa riferimento a due fattispecie di reato che possono 

far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente: 

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo; 

Art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni gravi o gravissime personali colpose commesse con violazione delle 

norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 

 

f) Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro: 

 

L'articolo 25 octies del decreto 231/2001 fa riferimento a fattispecie di reato che possono far sorgere 

la responsabilità amministrativa dell'ente: 

Art. 648 c.p. – Ricettazione; 

Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio; 

Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; 

Art. 648 ter1 c.p. – Autoriciclaggio (in vigore dall’1 gennaio 2015). 

 

g) Dichiarazioni mendaci: 

 

L'articolo 25 decies del decreto 231/2001 fa riferimento a fattispecie di reato che possono far sorgere 

la responsabilità amministrativa dell'ente: 

Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci 

all’autorità giudiziaria; 
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h) Impiego di cittadini di paesi terzi:

L'articolo 25 duodecies del decreto 231/2001 fa riferimento a fattispecie di reato che possono far 

sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente: 

Art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. 25/07/1998 n. 286 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno 

è irregolare. 

Per un'analisi dettagliata delle singole fattispecie si rimanda alle relative Parti Speciali. 

1.2 L'adozione del Modello al fine di prevenire per quanto possibile il compimento dei Reati. 

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto 

qualora l'ente dimostri: 

a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della

commissione del fatto, il Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo,

il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli, nonché di curare il loro

aggiornamento;

c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti

Modelli;

d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla

precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di 

commissione dei reati – i Modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze: 

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;

2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle

decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire

la commissione di tali reati;

4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul

funzionamento e l'osservanza del Modello;

5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle

misure indicate nel Modello.

2. Il Modello SIMP GAS

2.1 Adozione del Modello da parte di SIMP GAS 

S.p.ALe considerazioni che saranno sviluppate assumono per ora come contesto di riferimento quello 

nazionale, lasciando al prossimo futuro la possibilità di un’eventuale estensione e/o applicazione 

del costituendo modello ad un contesto geografico più ampio. 

La predisposizione del presente Modello SIMP GAS si è ispirata alle Linee Guida di 

Confindustria, redatte da “Area Strategica Fiscalità, Finanza e Diritto d’Impresa Nucleo Affari 
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Legali, Finanza e Diritto d’Impresa - Gruppo di lavoro sulla responsabilità amministrativa delle 

persone giuridiche” - approvate il 7 marzo 2002, successivamente aggiornate in data 14 febbraio 

2008, ed  in fine nel marzo 2014,  quale utile strumento di orientamento per l'interpretazione e 

l'analisi delle implicazioni giuridiche ed organizzative derivanti dall'introduzione del D.Lgs. 

231/2001.  

In via generale, i punti fondamentali individuati dalle Linee per la costruzione dei Modelli 

possono essere così sintetizzati: 

 individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale si 

possono realizzare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi di cui al D.lgs 231/2001. Preme 

rilevare che con riferimento al rischio di comportamenti integranti i reati di omicidio colposo 

e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme di salute e sicurezza 

sul lavoro, l’analisi deve necessariamente estendersi alla totalità delle aree / attività aziendali; 

 realizzazione di un sistema di controllo per prevenire o ridurre il rischio di commissione dei 

Reati attraverso l'adozione di appositi protocolli. Tale processo necessita di una valutazione 

del sistema di controllo esistente ed il suo eventuale adeguamento, al fine di contrastare 

efficacemente e ridurre ad un livello accettabile i rischi identificati. 

 determinazione rischio accettabile al fine di costruire un sistema di controllo preventivo. 

A tal fine è necessario valutare la probabilità di accadimento dell’evento e l’impatto 

dell’evento stesso. Con riferimento al rischio di comportamenti illeciti in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro, le disposizioni in materia delineano un sistema di principi cogenti e di 

adempimenti obbligatori, che di per sé, laddove opportunamente integrata ed adeguata, può 

risultare idonea a ridurre ad un livello accettabile, i rischi di condotte integranti fattispecie di 

reato. Si dà atto che la soglia concettuale di prevenzione, nei reati dolosi, è rappresentata da un 

sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente. 

In particolare, si sottolinea che le componenti più rilevanti del sistema di controllo possono 

essere individuate nei seguenti elementi: 

o codice etico; 

o sistema organizzativo, procedure manuali ed informatiche; 

o poteri autorizzativi e di firma; 

o sistemi di controllo e gestione; 

o comunicazione al personale; 

o formazione del personale; 

o meccanismi disciplinari. 

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi: 

o verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; 

o applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in 

autonomia un intero processo); 

o documentazione dei controlli; 

o previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e 

delle procedure previste dal Modello; 

o individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue (e 

come sarà meglio specificato al capitolo 4 della presente Parte Generale del 

Modello): 
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 autonomia e indipendenza; 

 professionalità; 

 continuità di azione. 

 previsione di obblighi d’informazione dell'organismo di vigilanza, volti a soddisfare l'attività 

di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello. 

 

2.2 Funzione e scopo del Modello. 

SIMP GAS è sensibile alle aspettative dei propri azionisti ed è altresì consapevole del valore che 

agli stessi può derivare da un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di 

Reati da parte dei propri Dipendenti, Organi Societari, Consulenti e Partner Commerciali. 

Pertanto, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo consente a SIMP GAS di 

beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliora la sua Corporate 

Governance, limitando il rischio di commissione dei Reati. 

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed 

attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di 

commissione di Reati mediante l’individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente 

proceduralizzazione. 

I principi contenuti nel presente Modello sono volti, da un lato, a determinare una piena 

consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è 

fortemente condannata da SIMP GAS perché contraria alle norme di deontologia cui essa di ispira 

e ai suoi interessi, anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio), 

dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a SIMP GAS di reagire 

tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso. 

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare nei Dipendenti, negli Organi Societari, 

nella Rete Distributiva, nei Consulenti e nei Partner Commerciali che operano nell'ambito dei 

Processi Sensibili, la consapevolezza di poter determinare - in caso di comportamenti non 

conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure aziendali (oltre che alla 

legge) - illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per 

la Società. 

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito, attraverso la costante 

attività dell'organismo di vigilanza sull'operato dei soggetti, rispetto ai Processi Sensibili e la 

comminazione di misure sanzionatorie. 

 

2.3 La costruzione del Modello e la sua struttura. 

SIMP GAS ha avviato un progetto interno finalizzato a garantire la predisposizione del Modello 

di cui all'art. 6 del citato Decreto. 

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, 

suddivise in differenti fasi, tutte finalizzate alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione 

dei rischi in linea e ispirato, oltre che alle norme contenute nel D.Lgs. 231/2001, anche ai contenuti 

e suggerimenti dettati dalle Linee Guida Confindustria. 
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2.4 Principi generali cui si ispira il Modello 

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di 

controllo operanti in azienda. 

In particolare, quali specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e 

l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai Reati da prevenire, SIMP GAS ha 

individuato: 

1) i principi di corporate governance generalmente seguiti dalla Società; 

2) il sistema di gestione qualità (SGQ); 

3) il Codice Etico che verrà adottato dalla Società con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione; 

4) la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e 

organizzativa della Società; 

5) il sistema di regole, disposizioni e procedure aziendali poste dalla Società a presidio delle 

attività potenzialmente a rischio in materia di reati di riciclaggio e di terrorismo; 

6) la formazione del personale; 

7) il sistema sanzionatorio di cui ai CCNL. 

Le regole, procedure e principi di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati 

dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e 

controllo che lo stesso intende integrare. 

Principi cardine cui il Modello s’ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono: 

 le Linee Guida e la best practice italiana esistente in materia, in base alle quali è stata 

predisposta la mappatura dei Processi Sensibili di SIMP GAS; 

 i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare: 

 l'attribuzione ad un organismo di vigilanza interno a SIMP GAS del compito di attuare 

in modo efficace e corretto il Modello anche attraverso il monitoraggio dei 

comportamenti aziendali e il diritto ad un’informazione costante sulle attività rilevanti 

ai fini del D.Lgs. 231/2001; 

 la messa a disposizione dell'organismo di vigilanza di risorse aziendali di numero e 

valore ragionevole e proporzionato ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e 

ragionevolmente ottenibili; 

 l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento 

periodico (controllo ex post); 

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

comportamentali e delle procedure istituite; 

 i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno ed in particolare: 

 la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 

231/2001; 

 il rispetto del principio della separazione delle funzioni; 

 la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate; 

 la comunicazione all'organismo di vigilanza delle informazioni rilevanti; 



17 

 il sistema di controllo interno, pur nella doverosa opera di verifica generale dell'attività 

sociale, deve dare priorità alle aree in cui vi è un'alta probabilità di commissione dei Reati 

ed un alto valore delle Operazioni Sensibili. 

2.5 La procedura di adozione del Modello 

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, SIMP 

GAS ha ritenuto comunque necessario procedere alla predisposizione del presente Modello, la cui 

adozione è sottoposta a deliberazione del Consiglio di Amministrazione. 

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni 

dell'art. 6, comma I, lettera a del D.Lgs. 231/2001) le successive modifiche e integrazioni sono 

rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di Simp Gas, salva la facoltà di 

quest'ultimo di delegare per le modifiche di minor entità lo stesso organismo di vigilanza. 

Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente sull’eventuale ratifica di tutte le modifiche 

e le integrazioni che siano state apportate dall'organismo di vigilanza. La pendenza della ratifica 

da parte del Consiglio di Amministrazione non sospende, tuttavia, l'efficacia provvisoria delle 

modifiche e delle integrazioni nel frattempo apportate dall'organismo di vigilanza. 

3. I Processi Sensibili di SIMP GAS S.p.A
Dall'analisi dei rischi aziendali condotta ai fini del D.Lgs. 231/2001 sull'attività svolta da SIMP 
GAS è emerso che i Processi Sensibili della Società - allo stato - riguardano principalmente le 
seguenti tipologie di reati:

a) Reati informatici;

b) Reati corruttivi;

c) Reati contro l’industria e il commercio;

d) Reati societari;

e) Reati commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della 
salute sul lavoro;

f) Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro;

g) Dichiarazioni mendaci;

h) Impiego di cittadini di paesi terzi. 

In particolare, nella realtà aziendale di Simp Gas, i Processi Sensibili emersi dall'approfondita 

analisi effettuata in previsione dell'adozione del Modello risultano principalmente i seguenti: 

a) Processi Sensibili nella gestione della società (reati societari).

 attività di formazione ed approvazione delle scritture contabili;

 gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie e dati relativi alla Società;
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 gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale; 

 

b) Processi Sensibili relativi alla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela 

dell’igiene e della salute sul lavoro; 

c) Violazione delle norme penali a protezione della tutela del patrimonio dello Stato, relative 

alla fatturazione e al versamento dell’IVA. 

 

Tutti i processi sensibili ad eventuale commissione di reati previsti dal D.Lgs. 231/01 sono 

monitorati con massima attenzione dai vertici di Simp Gas, oltre che gestiti con complesse e 

funzionali procedure, che riducono a minimi termini il rischio commissione. 

 

L'organismo di vigilanza ha poi il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che – 

secondo l’evoluzione legislativa o dell'attività della Società – potranno essere ricomprese nel 

novero dei Processi Sensibili. 
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4. Organismo di vigilanza 

4.1 Identificazione dell'organismo di vigilanza 

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul 

funzionamento e l'osservanza del Modello, e di curarne l'aggiornamento deve essere un organismo 

della società (art. 6. 1, b) del Decreto), peraltro dotato di autonomi poteri d’iniziativa e controllo. 

Sul tema le Linee Guida Confindustria del 31 marzo 2008, al paragrafo 2.1, interpretando le 

disposizioni del Decreto, suggeriscono che possono essere chiamati a far parte dell’OdV 

componenti interni ed esterni all’ente, purché siano caratterizzati da requisiti di autonomia, 

indipendenza, professionalità e continuità di azione.  

Inoltre, i requisiti dell'autonomia e dell'indipendenza presuppongono che l'OdV risponda, nello 

svolgimento della funzione affidatagli ai sensi del Decreto, solo al massimo vertice gerarchico 

(Consiglio di Amministrazione, Presidente del Consiglio di Amministrazione). In proposito, 

sempre le Linee Guida Confindustria indicano come rilevante l'istituzione di un canale di 

comunicazione tra l'organismo di vigilanza e l'organo decisionale (nel caso del Consiglio di 

Amministrazione, questo nel suo insieme), nonché come parimenti opportuno che l'organismo di 

vigilanza sia in costante collegamento – seppur in piena autonomia – con il Collegio Sindacale 

della società. Tale aspetto è meglio regolato al successivo paragrafo 4.3. 

L’OdV avrà una composizione collegiale, e la nomina, così come la revoca dell'incarico 

affidatogli, sono atti di competenza del Consiglio di Amministrazione.  

L'incarico dell'OdV avrà una durata pari a 3 (tre) anni, rinnovabili a ciascuna scadenza. La revoca 

di tale incarico sarà ammessa, oltre che per volontà del CdA, anche nei casi d’impossibilità 

sopravvenuta ovvero quando vengano meno in capo all'organo/ai membri dell'organo i requisiti 

d’indipendenza o imparzialità. 

Attraverso un'attività di interpretazione dei dettami del D.Lgs. 231/2001 e delle indicazioni 

contenute nelle Linee Guida Confindustria, la Società ha ritenuto di aderire a quell'orientamento 

secondo il quale la funzione di controllo del Modello possa essere affidata in outsourcing.  

In ragione di tale impostazione, la responsabilità generale per lo svolgimento dell'attività di 

vigilanza sul Modello rimane in capo all'OdV. 

La scelta di affidare la funzione di vigilanza ad un organismo collegiale sarà privilegiata da SIMP 

GAS sia allo scopo di dotare il suddetto organo di competenze professionali necessarie per una 

corretta ed efficiente operatività, sia allo scopo di dotare la struttura di un elevato grado di 

indipendenza ed autonomia, in considerazione altresì delle caratteristiche richieste dalla legge, 

dalle Linee Guida e dalla recente giurisprudenza in materia e, precisamente: 

a) autonomia e indipendenza. I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali e 

presuppongono che l'Organismo di Vigilanza non sia direttamente coinvolto nelle attività 

gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo; 

b) onorabilità. In particolare, i membri dell'Organismo di Vigilanza non debbono aver riportato 

sentenze penali, anche non definitive, di condanna o di patteggiamento per reati che comportino 

l'interdizione dai pubblici uffici o che siano tra quelli richiamati dal D.Lgs. 231/01; 

c) comprovata professionalità. L'Organismo di Vigilanza possiede competenze tecnico-

professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite 

all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio; 

d) continuità d'azione. L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie 

per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri d’indagine; è una 

struttura riferibile alla Società, in modo da garantire la dovuta continuità nell'attività di vigilanza; 
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cura l'attuazione del Modello e assicurandone costante aggiornamento; non svolge mansioni 

operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale 

che ad esso si richiede. 

e) capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale; 

f) disponibilità dei mezzi organizzativi e finanziari necessari per lo svolgimento delle proprie 

funzioni. L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, è assicurata dall'obbligo dell'organo 

dirigente di approvare nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di 

risorse finanziarie, proposta dall'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà 

disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze 

specialistiche, trasferte, ecc.). 

L'OdV si riunisce almeno trimestralmente e nomina al proprio interno un Coordinatore dell’attività. 

Le riunioni dell’Organismo di Vigilanza sono validamente costituite alla presenza della totalità dei 

suoi membri e, in caso di parità di voti, il Coordinatore avrà voto doppio. Di tali riunioni è redatto 

specifico verbale che viene poi custodito nell'archivio del Coordinatore delle attività. I componenti 

dell'organismo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di verifica e 

controllo. 

E' rimesso al suddetto organo il compito di svolgere - in qualità di Organismo di Vigilanza - le 

funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello.  

L’OdV può avvalersi del supporto di tutte le funzioni aziendali interne qualora la loro competenza si 

renda necessaria, in ragione delle specifiche materie, ai fini dello svolgimento dell'attività di 

vigilanza. 
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4.2 Funzione e poteri dell'organo di controllo interno 

All'OdV è affidato il compito di vigilare: 

A. sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Societari, dei 

Consulenti e dei Partner Commerciali; 

B. sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed 

all’effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati; 

C. sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di 

adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative. 

 

A tal fine, all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti di: 

i. Aggiornamenti, potestà normativa, segnalazioni: 

a. suggerire e promuovere l’emanazione di disposizioni procedurali attuative 

dei principi e delle regole contenute nel Modello; 

b. interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello a 

tali prescrizioni normative, segnalando al Consiglio di Amministrazione le 

possibili aree di intervento; 

c. valutare le esigenze di aggiornamento del Modello, segnalando al Consiglio 

di Amministrazione le possibili aree di intervento; 

d. indicare nella relazione annuale al Consiglio di Amministrazione di cui al 

paragrafo 4.3 le opportune integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse 

finanziarie (sia in entrata sia in uscita), già presenti in Simp Gas; 

e. indicare nella relazione annuale al Consiglio di Amministrazione di cui al 

paragrafo 4.3 l'opportunità di emanare particolari disposizioni procedurali 

attuative dei principi contenuti nel Modello, che potrebbero non essere 

coerenti con quelle in vigore attualmente nella Società, curando altresì il 

coordinamento delle stesse con quanto esistente. 

ii. Verifiche e controlli: 

a. condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della 

mappatura dei Processi Sensibili; 

b. in ottemperanza a quanto previsto nel calendario annuale delle attività 

dell'organismo, effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate 

operazioni o specifici atti posti in essere da Simp Gas, soprattutto nell'ambito 

dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito 

rapporto da esporsi in sede di reporting agli organi societari deputati; 

c. raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al 

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

essere ad esso trasmesse o tenute a propria disposizione (vedi in dettaglio il 

successivo par. 4.4); 

d. coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite 

riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure 

stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la 

documentazione aziendale (sia cartacea sia informatica) che ritiene rilevante 

e deve essere costantemente informato dal management: a) sugli aspetti 
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dell'attività aziendale che possono esporre SIMP GAS al rischio di 

commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Consulenti e i Partner 

Commerciali che operano per conto della Società nell'ambito di Operazioni 

Sensibili; 

e. attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le 

funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine; 

iii. Formazione:  

a. coordinarsi con gli incaricati della gestione delle Risorse Umane per la 

definizione dei programmi di formazione per il personale stesso e del 

contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti e agli 

Organi Societari, finalizzate a fornire ai medesimi la necessaria 

sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 

231/2001; 

b. coordinarsi con il responsabile dell'Ufficio del Personale per la definizione 

dei programmi di formazione di eventuali collaboratori commerciali e del 

contenuto delle comunicazioni periodiche, finalizzate a fornire ai medesimi 

la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui 

al D.Lgs. 231/2001; 

c. monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della 

comprensione del Modello e predisporre la documentazione interna 

necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, 

chiarimenti o aggiornamenti dello stesso; 

iv. Sanzioni: 

a. coordinarsi con il management aziendale per valutare o proporre l'adozione 

di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando la competenza di 

quest'ultimo - e in particolare degli incaricati della gestione delle Risorse 

Umane -  in merito alla decisione e alla irrogazione dei medesimi (si rinvia 

in merito a questo punto al successivo cap. 5). 

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul 

funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi 

della struttura aziendale o sanzionatori, poteri questi che sono demandati ai competenti Organi 

Societari o alle funzioni aziendali competenti. 

Tenuto conto delle peculiarità delle attribuzioni e degli specifici contenuti professionali richiesti, 

nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo l'OdV sarà costantemente supportato anche 

da tutti i dirigenti e dai funzionari direttivi della Società. In capo a questi ultimi, nell'ambito delle 

rispettive funzioni e nei limiti delle deleghe assegnate, ricade una responsabilità primaria per 

quanto concerne: 1) il controllo delle attività e delle aree di competenza; 2) l'osservanza del 

Modello da parte dei Dipendenti sottoposti alla loro direzione; 3)la tempestiva e puntuale 

informazione verso l'OdV su eventuali anomalie, problematiche riscontrate e/o criticità rilevate. 

L'OdV potrà richiedere ai dirigenti specifiche attività di controllo sul corretto e preciso 

funzionamento del Modello. 

Tutti i soggetti coinvolti all'interno della struttura aziendale sono tenuti a vigilare ed informare 

l'OdV sulla corretta applicazione del presente Modello, ciascuno nell'ambito delle proprie 

competenze operative, nonché sulla effettiva e migliore rispondenza del Modello alle singole realtà 

aziendali in cui la Società si è strutturata. 
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L'OdV può avvalersi, ogni qualvolta lo ritiene necessario all'espletamento della propria attività di 

vigilanza e di tutto quanto previsto nel presente Modello, della collaborazione di ulteriori risorse, 

prescelte nell'ambito delle varie funzioni aziendali, senza limitazioni di tempo e di numero. 

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno 

reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del 

Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo 

danno. Pertanto, le decisioni in merito a remunerazione, promozioni, trasferimento o sanzioni 

relative all'OdV e ai suoi membri, anche quando essi siano dipendenti della Società, sono attribuite 

alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, sentiti, laddove necessario, gli 

incaricati della gestione delle Risorse Umane. 
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4.3 Flussi informativi dell'OdV verso il vertice aziendale 

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità. 

L'OdV ha due differenti tipologie di flussi informativi: 

 la prima, su base continuativa, direttamente verso il Presidente; 

 la seconda, su base almeno annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione. 

Tali flussi informativi hanno ad oggetto: 

1. l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV; 

2. le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o 

eventi interni a Simp Gas, sia in termini di efficacia del Modello (cfr. anche il precedente 

paragrafo 4.2). Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la 

corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri soggetti sopra 

individuati. 

Inoltre, l'OdV predispone annualmente una relazione scritta per il Consiglio di Amministrazione 

ove sia contenuta: 

(a) un'analisi sintetica di tutta l'attività svolta nel corso dell'anno (indicando in particolare 

i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche di cui al successivo 

cap. 7 e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei Processi 

Sensibili, ecc.); 

(b) un piano di attività prevista per l'anno successivo. 

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copie dei verbali devono 

essere custodite dall'OdV. 

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, hanno la facoltà 

di convocare in qualsiasi momento l'OdV. L'OdV, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso 

le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti. 

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili 

specifici e precisamente: 

 con gli Uffici preposti agli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della 

commissione dei reati societari; 

 con gli incaricati della gestione delle Risorse Umane in ordine alla formazione del 

personale ed ai procedimenti disciplinari; 

 con il responsabile dell'Ufficio del Personale in ordine alla formazione dei collaboratori ed 

ai relativi provvedimenti; 

 con il responsabile della Direzione Amministrativa in ordine alla gestione dei flussi 

finanziari. 

 

4.4 Flussi informativi verso l'OdV: informazioni di carattere generale ed 
informazioni specifiche obbligatorie 

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni da parte dei Dipendenti, degli 

Organi Societari, dei Consulenti e dei Partner Commerciali in merito ad eventi che potrebbero 

ingenerare responsabilità di SIMP GAS ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale: 
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 i Dipendenti e gli Organi Societari devono segnalare all'OdV le notizie relative alla 

commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati; 

 i Dipendenti con la qualifica di dirigente avranno l'obbligo di segnalare all'OdV anche le 

violazioni delle regole di comportamento o procedurali contenute nel presente Modello; 

 Consulenti e Partner Commerciali saranno tenuti ad effettuare le segnalazioni con le modalità 

e nei limiti previsti contrattualmente. 

Le segnalazioni devono esser eseguite, in forma scritta, con le seguenti modalità: 

(a) dai Dipendenti al superiore gerarchico, che provvederà a indirizzarle verso l'OdV. In caso di 

mancata canalizzazione verso l'OdV da parte del superiore gerarchico o comunque nei casi in cui 

il Dipendente si trovi in una situazione di disagio psicologico nell'effettuare la segnalazione al 

superiore gerarchico, la segnalazione potrà essere fatta direttamente all'OdV; l'OdV potrà tenere 

in considerazione anche le denunce anonime purché sufficientemente circostanziate e tali da 

risultare credibili a suo insindacabile giudizio; 

(b) i Consulenti e i Partner Commerciali, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti 

di Simp Gas, faranno la segnalazione direttamente all'OdV.  

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua 

ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o 

il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad 

una indagine interna. 

Sono comunque regole di carattere generale le seguenti: 

 SIMP GAS garantisce i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o 

penalizzazione e assicura in ogni caso la massima riservatezza circa l'identità del segnalante, 

fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate 

erroneamente e/o in mala fede. 

 

Oltre alle segnalazioni sopra descritte, gli Organi Societari, i Dipendenti e, nei modi e nei limiti 

previsti contrattualmente, i Consulenti e i Partner Commerciali devono obbligatoriamente ed 

immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti: 

 i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra 

autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i 

Reati qualora tali indagini coinvolgano SIMP GAS o suoi Dipendenti, Organi Societari, 

Consulenti e Partner Commerciali; 

 i rapporti preparati dalle funzioni competenti nell'ambito della loro attività di controllo e dai 

quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto 

all'osservanza delle norme del D.Lgs. 231/2001; 

 le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi 

compresi i provvedimenti verso i Dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di 

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

o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello. 
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Periodicamente l'OdV propone, se del caso, al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche 

della lista sopra indicata relativa alle informazioni obbligatorie. 

L'OdV ha il diritto di richiedere informazioni in merito al sistema di deleghe adottato da Simp 

Gas, secondo modalità dallo stesso stabilite. 

 

4.5 Raccolta e conservazione delle informazioni. 

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV 

in un apposito data base (informatico o cartaceo), accessibile sempre anche al CdA. 
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5. La formazione delle risorse e la diffusione del Modello 

5.1 Formazione ed informazione dei Dipendenti  

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è precipuo obiettivo di SIMP GAS quello di garantire 

una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute sia alle risorse già presenti in Società 

sia a quelle future. Il livello di conoscenza è realizzato con differente grado di approfondimento 

in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.  

 La comunicazione iniziale  

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti presenti in azienda al momento 

della sua adozione. 

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo (ad es. CCNL, Modello 

Organizzativo, Decreto Legislativo 231/2001, ecc.), con il quale assicurare agli stessi le 

conoscenze considerate di primaria rilevanza.  

 La formazione 

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 

231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica 

dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i destinatari 

funzioni di rappresentanza della Società. 

In particolare, SIMP GAS cura l'adozione e l'attuazione di un adeguato livello di formazione 

mediante idonei strumenti di diffusione e, in particolare attraverso: 

- meeting aziendali; 

- corsi istituzionali (in aula ovvero web-based) aventi ad oggetto specifiche aree sensibili del 

Decreto. 

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'attività realizzata in 

questo campo dall'OdV, avvalendosi della collaborazione degli incaricati della gestione delle 

Risorse Umane. 
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6. Sistema sanzionatorio 

6.1 Funzione del sistema sanzionatorio 

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di adeguata efficacia 

deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, rende effettiva 

l'azione di vigilanza dell'OdV ed ha lo scopo di garantire l'efficace attuazione del Modello stesso. 

La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma 

lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente 

rispetto alla responsabilità della Società. 

L'applicazione del sistema sanzionatorio e dei relativi provvedimenti è indipendente dallo 

svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente 

avviato nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di 

reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001. 

Il presente paragrafo contiene la descrizione delle misure sanzionatorie adottate dalla Società in 

caso di violazione del Modello da parte dei Dipendenti, in coordinamento con il sistema 

disciplinare di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato da Simp Gas, nel rispetto 

delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori). 

 

6.2 Dipendenti soggetti al CCNL 

6.2.1 Sistema sanzionatorio 

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di 

cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare. 

I provvedimenti sanzionatori irrogabili nei riguardi di detti lavoratori – nel rispetto delle 

procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e 

delle eventuali normative speciali applicabili – sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio 

del CCNL applicato da SIMP GAS e dagli appositi protocolli e procedure: in particolare l’art. 

225 del CCNL e del relativo regolamento interno dalla Società adottato (v. pag. 5/6 del presente 

Codice). 

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni dei richiamati CCNL,  

regolamento e protocolli interni, relativamente alla procedure ed agli obblighi da osservare 

nell'applicazione delle sanzioni. 

Restano invariati i poteri già conferiti al management aziendale per quanto riguarda 

l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti sanzionatori e l'irrogazione delle relative sanzioni. 

6.2.2 Violazioni del Modello e relative sanzioni  

Fermi restando gli obblighi per la Società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti 

sanzionabili sono i seguenti: 

1) violazione di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza 

delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni 

prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai 

Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello; 

 sanzione: rimprovero verbale 

2) violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento 

di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del 
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Modello stesso che espongano la Società ad una situazione oggettiva di rischio di 

commissione di uno dei Reati; 

 sanzione: biasimo inflitto per scritto 

3) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non 

conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti dolosamente e in modo univoco al 

compimento di uno o più Reati, anche se poi non effettivamente perfezionati quale fattispecie 

criminosa; 

 sanzione: sospensione dal servizio e del trattamento economico 

4) adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti 

palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la 

concreta applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal D. Lgs. 231/2001; 

 sanzione: risoluzione del rapporto di lavoro per recesso per giusta causa del datore di 

lavoro. 

Le sanzioni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, 

all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo 

comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la 

Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a 

seguito della condotta censurata. 

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e degli 

incaricati della gestione delle Risorse Umane, rimanendo quest'ultimi responsabili della concreta 

applicazione dei provvedimenti necessari su eventuale segnalazione dell'OdV e sentito il superiore 

gerarchico dell'autore della condotta censurata. 

 

6.3 Misure nei confronti dei dirigenti  

In caso di violazione, da parte di Dipendenti che ricoprano la qualifica di dirigenti, delle procedure 

previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività connesse con i Processi 

Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, la Società 

provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto 

previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti dalla stessa applicato. 

 

6.3.1 Deleghe di funzioni 

Simp Gas ha approntato un sistema di deleghe formali, perfettamente integrato nella operatività 

aziendale, e coerente col presente Modello, che possa disciplinare lo spostamento di funzioni tra 

soggetti. 

 

6.4 Misure nei confronti degli Amministratori 

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, 

l'OdV informa il Collegio Sindacale e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali prendono gli 

opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di 

adottare le misure più idonee previste dalla legge. 
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6.5 Misure nei confronti dei Sindaci 

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa l'intero 

Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni 

provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le 

misure più idonee previste dalla legge. 

 

6.6 Misure nei confronti dei membri dell'OdV 

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri 

dell'OdV ovvero uno qualsiasi tra i Sindaci o tra gli Amministratori, informerà immediatamente il 

Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni 

provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno violato il 

Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca 

dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV. 

 

6.7 Misure nei confronti dei Consulenti e dei Partner Commerciali 

Ogni violazione da parte dei Consulenti o dei Partner Commerciali delle regole di cui al presente 

Modello agli stessi applicabili o di commissione dei Reati è sanzionata. 

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni 

concreti alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'autorità giudiziaria delle 

misure previste dal D.Lgs. 231/2001. 

 

7. Verifiche sull'adeguatezza del Modello 
Oltre all'attività di vigilanza che, anche per mezzo di iniziative individuali ai sensi del par. 4.1, l'OdV 

svolge continuamente sull'effettività del Modello (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i 

comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello stesso), questo periodicamente effettua 

specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei Reati, coadiuvandosi con 

soggetti terzi in grado di assicurare una valutazione obiettiva dell'attività svolta.  

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti societari e dei contratti di 

maggior rilevanza conclusi o negoziati da SIMP GAS in relazione ai Processi Sensibili e alla 

conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello. 

Inoltre, viene svolta una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni 

intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti e degli 

Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con verifiche a 

campione. 

Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, anche del supporto di quelle funzioni interne che, di volta 

in volta, si rendano a tal fine necessarie. 

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di report annuale al Consiglio di Amministrazione. In 

particolare, in caso di esito negativo, l'OdV esporrà, nel piano relativo all'anno, i miglioramenti da 

attuare (cfr. precedente par. 4.3). 
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PARTE SPECIALE - 1 - 

a) Reati informatici 

b) Reati corruttivi 

c) Reati contro l’industria e il commercio 

d) Reati societari e fiscali 



 
 

32 

Funzione della Parte Speciale - 1 - 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Dipendenti, dagli 

Organi Sociali di Simp Gas, nonché dalla sua Rete Distributiva, Consulenti e Partner 

Commerciali come già definiti nella Parte Generale.  

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di definire i principi procedurali di carattere 

generale a cui la Società e tutti i destinatari, come sopra individuati, devono ispirarsi per la 

predisposizione o l'adozione di regole procedurali di condotta conformi a quanto prescritto 

dalla stessa Parte Speciale in modo da prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati. 

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di: 

a. indicare i principi procedurali che i Dipendenti, gli Organi Sociali, i Consulenti e 

Partner Commerciali di Simp Gas sono chiamati ad osservare ai fini della corretta 

applicazione del Modello;  

b. fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con il 

medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio 

e verifica. 
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a). Le fattispecie dei reati informatici (art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001) 

 

Premessa: 

 

La Legge 48/2008, ratificando la Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla 

criminalità informatica (23 Novembre 2001), ha apportato varie modifiche sia al Codice Penale 

che a quello di Procedura Penale e ha modificato l'art.24 del d.lgs.231/01 aggiungendo l'art. 24 bis, 

che inserisce vari reati informatici, prima assenti, fra i reati presupposti dal decreto stesso. In tal 

modo è stata introdotta nel nostro ordinamento la punibilità degli Enti Collettivi per la 

commissione di tali reati da parte di apicali e dipendenti, laddove venga accertata da parte del 

Giudice la presenza di un interesse o di un vantaggio degli Enti stessi. 

L'importanza di questa tematica è certamente accresciuta laddove si consideri che essa tocca altre 

normative vigenti, quali la normativa sulla Privacy (d.lgs.196/03 e s.m.i.) e lo Statuto dei 

Lavoratori (Legge 300/70) nelle ipotesi, tutt'altro che teoriche, in cui la strumentazione preventiva 

da inserire e far applicare nel Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/01 consista anche in controlli 

sull'attività di lavoratori dipendenti degli Enti Collettivi considerati. In tal modo è evidente che si 

pongono delicati problemi in materia di legittimità e di eseguibilità di tali controlli, da risolversi 

nel rispetto dei limiti e dei vincoli posti dalla vigente normativa, comprendendo in essa le varie 

pronunce del Garante della Privacy, e, in particolare le linee guida emanate in materia di utilizzo 

di posta elettronica e di Internet. Pertanto l'Ente Collettivo che decida di applicare al suo interno 

la normativa ex D.Lgs.231/01 dovrà contemperare la necessità di definire nel Modello 

Organizzativo e porre in atto misure idonee a convincere il Giudice a non ritenere ravvisabile una 

sua "colpa di organizzazione" con quella di rispettare comunque i diritti dei lavoratori dipendenti 

secondo quanto dispongono sia il Codice della Privacy, sia lo Statuto dei Lavoratori. 

 

Classificazione: 

 

Secondo il testo della Legge 48/2008 si possono identificare tre gruppi distinti di reati, per ognuno 

dei quali si specificano le sanzioni irrogabili, sia pecuniarie che interdittive: 

a) il primo gruppo comprende gli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 

quater e 635 quinquies C.P. La caratteristica comune ai reati previsti dagli artt. citati consiste nel 

punire il danneggiamento di hardware, di software e di dati: viene punito l'accesso abusivo ad un 

sistema e l'intercettazione o l'interruzione di dati compiute attraverso l'installazione di appositi 

software o hardware e viene punita come aggravante la commissione degli stessi reati in sistemi 

informatici di pubblica utilità; 

b) il secondo gruppo di reati è costituito dagli artt. 615 quater e 615 quinquies C.P.: tali articoli 

puniscono la detenzione e la diffusione di software e/o di attrezzature informatiche atte a consentire 

la commissione dei reati di cui alla precedente lett. a); 

c) il terzo gruppo di reati comprende i reati di cui agli artt. 491 bis e 640 quinquies C.P.: viene 

punita la violazione dell'integrità dei documenti informatici e della loro gestione attraverso la 

falsificazione di firma digitale (elettronica). 

Non tutti i reati informatici sono stati presi in considerazione dalla Legge 48/2008 e, pertanto, non 

figurano fra i reati presupposti ex d.lgs.231/01: si tratta di condotte direttamente collegate a quelle 

invece prese in considerazione, come ad esempio la violenza esercitata su programmi informatici 

attraverso l'introduzione di un virus o la loro alterazione (art. 392 C.P.). Ciò può avvenire per 
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diretta conseguenza di un accesso abusivo o della illegittima detenzione di software o di codici 

d'accesso, reati già puniti dagli articoli indicati alla precedente lett. a). Esiste poi una serie di reati 

che vengono compiuti per commettere un altro reato informatico: ad esempio, la sostituzione di 

persona (art. 494 C.P.); infatti è assolutamente normale nella commissione di un reato informatico 

che chi lo commette utilizzi abusivamente l'identità informatica di chi ha diritto all'accesso ad un 

sistema per poter realizzare un accesso abusivo. A questi reati se ne possono aggiungere degli altri: 

ad esempio, qualora il danneggiamento riguardi come si è detto, un server di posta elettronica, si 

incorre anche nella violazione degli artt. 616 e 617 C.P. ; se i dati abusivamente acquisiti da un 

server di posta elettronica vengono divulgati, si perfeziona il reato di cui all'art.618 C.P. 

 

Conclusione: 

 

La prevenzione dei reati informatici è particolarmente difficile e complessa, non solo per la stretta 

interconnessione fra tutti i possibili reati, ma soprattutto perché il limite di commissibilità è 

costituito unicamente dalla capacità e dalla competenza informatica di chi intende delinquere. A 

questo si aggiunga che nessun sistema è del tutto sicuro: esiste un livello accettabile di sicurezza 

che è definito dal bilanciamento di varie componenti, come il valore di quanto si intende difendere, 

l'investimento economico che si è disposti a sostenere, il livello di rischio che si è disposti a 

tollerare. 

 

Simp Gas, al fine di prevenire accessi abusivi al proprio sistema informatico, ha predisposto un 

complesso processo di sorveglianza e monitoraggio degli accessi informatici. Si è proceduto così 

ad utilizzare il massimo della tecnologia disponibile, al fine di inibire qualunque attività 

fraudolenta o tendente a trafugare dati sensibili dai sistemi. 
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b). Le fattispecie dei reati corruttivi (art. 25 del D.Lgs. 231/2001) 

 

La nuova “concussione” 

La riforma ha distinto quelle che erano le due ipotesi di una stessa condotta, disciplinata dall'art 

317 c.p., in due differenti fattispecie di reato: la concussione per costrizione ex art. 317 c.p., 

ovverosia la condotta del pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o 

dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od 

altra utilità, e la concussione per induzione, disciplinata dall’art. 319 quater c.p., che consiste 

nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della 

sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, 

denaro o altra utilità. 

L'innovazione principale della riforma, tuttavia, non è stata tanto in tale distinzione quanto 

piuttosto nell’introduzione della sanzionabilità del privato, che, nell'ambito della concussione per 

induzione, sia in qualche modo obbligato a svolgere l'attività criminosa e, quindi, paghi il pubblico 

ufficiale o consegni allo stesso qualche utilità di valore economico. In questo modo il privato, un 

tempo persona offesa del reato, oggi assume tale veste solo nella concussione per costrizione, 

divenendo, di contro, agente, al pari del pubblico ufficiale, nella concussione per induzione. 

Ciò ha rilievo anche in relazione alla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.Lgs. 

231/2001. E proprio qui sta una delle critiche più frequenti della nuova normativa anticorruzione. 

L'evanescente nozione di induzione indebita, a causa della sua sfumata formulazione, non consente 

di individuare in modo netto i confini rispetto alla condotta di costrizione richiamata dall'art. 317 

c.p., così da determinare il rischio che l'ente possa essere chiamato a rispondere del delitto. L’ente 

viene identificato come responsabile ogni qual volta la condotta concussiva per induzione si 

realizzi nonostante l’autore della stessa, apicale o subalterno dell’ente medesimo, abbia un deciso 

supporto psicologico aziendale e abbia la possibilità di comunicare ai superiori e colleghi quanto 

sta accadendo, essendo in tal modo nella condizione di poter resistere alle illecite richieste 

provenienti dal funzionario pubblico. 

Alla luce di tali considerazioni, non si può che osservare che, mentre nella condotta di costrizione 

si richiede che il male alternativo che il concusso preferisce evitare scegliendo di dare o promettere 

l'indebito al pubblico ufficiale, sia un male ingiusto, e quindi l'abuso costrittivo consista in una 

vera e propria violenza o minaccia, viceversa, nel caso di induzione, il timore è dato dalla 

soggezione alla posizione di preminenza del pubblico ufficiale, il quale abusi della sua qualità o 

funzione per suggestionare, persuadere o convincere a dare o promettere qualcosa allo scopo di 

evitare un male peggiore. Questa è l'impostazione della giurisprudenza, che perviene alla 

distinzione tra concussione per costrizione e per induzione sulla base della diversa intensità 

dell’azione costrittiva. 
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I nuovi contorni della corruzione 

In ordine al reato di corruzione, il più importante intervento normativo attuato dalla riforma è stato 

la sostituzione della “Corruzione per un atto d’ufficio” ai sensi dell’art. 318 c.p, con la fattispecie 

di “Corruzione per l’esercizio della funzione”. Questa nuova disposizione disciplina sia i casi di 

corruzione per atto d’ufficio da realizzarsi (corruzione impropria antecedente), che i casi in cui 

questo sia già stato compiuto (corruzione impropria susseguente). Ciò che rileva è che il pubblico 

ufficiale sfrutti indebitamene i propri poteri e la propria posizione verso una privata retribuzione, 

e questo indipendentemente dal fatto che la proposta corruttiva parta dal funzionario pubblico o 

dal privato. Vi è di più. Il nuovo reato richiama, alla base dell’accordo corruttivo, la promessa o la 

dazione di denaro o altra utilità, con ciò potendosi ben ricomprendere un qualsiasi vantaggio o 

beneficio a favore del pubblico ufficiale, indipendentemente da un profilo di proporzionalità nel 

conferimento rispetto alla prestazione poi resa, sebbene non vi è chi ritenga rilevante anche questo 

criterio. Diviene, quindi, rilevante in quest’ottica anche la dazione di scarso valore senza richiedere 

al funzionario l’assunzione di un comportamento determinato. Ciò ancora più rileva se si tiene 

conto che la nuova formulazione della fattispecie lascia spazio non solo all’atto d’ufficio in senso 

stresso ma anche agli atti costituenti esercizio della funzione legislativa, giudiziaria, anche solo 

quale frazione di un atto complesso ovvero ancora quando si tratti di atti che derivino da semplici 

prassi o consuetudini interne all’ufficio o all’amministrazione di riferimento. Non più quindi la 

condotta del pubblico ufficiale che riceva indebitamente denaro o altra utilità “per compiere un 

atto del suo ufficio”, ma “per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri”. I confini cambiano 

sensibilmente. 

Ma, ancora, la legge anticorruzione ha introdotto la fattispecie di corruzione tra privati, elaborata 

sulla falsariga della struttura della fattispecie già prevista all'articolo 2635 c.c, infedeltà a seguito 

di dazione o promessa di utilità. Rispetto a tale reato societario, la riforma ha inasprito le pene e 

ha introdotto la responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in capo all’ente del corruttore. 

Più precisamente, la modifica ha interessato: 

–               i soggetti attivi che incorrono in responsabilità, ossia oltre gli amministratori, i direttori 

generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i 

liquidatori, anche i soggetti ad essi subordinati. 

–               La condotta che costituisce reato, che si sostanzia nel compimento o nell’omissione di 

un atto che costituisca violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio, a fronte della 

corresponsione o della promessa di denaro o di altra utilità. Per quel che riguarda il D.Lgs. 

231/2001, assume poi rilevanza la punibilità del soggetto che dà o promette ai soggetti previamente 

indicati denaro o altra utilità, con il risultato o si acquisire una fornitura a discapito di un 

concorrente o di determinare in concreto la violazione di par condicio dei fornitori. 
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Gli adempimenti del D.Lgs. 231/2001 su misura per le novità 

I nuovi reati che rilevano anche ai fini del D.Lgs. 231/2001 sono l'induzione indebita a dare o 

promettere utilità (art. 319-quater c.p.) e la corruzione tra privati (art. 2635 c.c.). 

Nel primo caso, potrà scattare la responsabilità dell’ente qualora apicali o subalterni materialmente 

diano o promettano denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio 

perché indotti nei termini previamente richiamati. 

Nel caso della corruzione tra privati, la responsabilità dell’ente scatterà quando un soggetto 

operante al suo interno agisca per corrompere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti 

alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori. 

Simp Gas ha provveduto a limitare la possibilità di compimento di tali reati attraverso l’istituzione 

di procedure comportamentali, che prevedono il controllo incrociato del comportamento dei 

singoli, inserendo ogni passaggio “commerciale” all’interno di un percorso monitorato da più 

soggetti. Tale sistema virtuoso, non può che scoraggiare quanti decidessero di “deviare” 

fraudolentemente le attività aziendali a proprio favore o di terzi. 
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c). Le fattispecie dei reati contro l’industria e il commercio (art. 25 bis1 del 

D.Lgs. 231/2001) 

 

 

1) Premessa: 

 

I reati considerati dalla presente Parte Speciale sono rivolti alla tutela dell’ordine economico e del 

diritto individuale al libero svolgimento dell’attività imprenditoriale. Sono interessate al loro 

compimento le attività che possono implicare l’utilizzo di mezzi fraudolenti tesi all’impedimento 

o alla turbativa dell’esercizio di una industria o di un commercio. 

L’art. 17, comma 7 lettera b) della legge 23 luglio 2009, n. 99 ha inserito tra i reati presupposto 

del D.lgs. 231/01 le fattispecie delittuose qui di seguito indicate. 

 

 

2) Fattispecie di reato: 

 

Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell’industria o del commercio  

 

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio 

di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce 

un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. La 

nozione di “violenza sulle cose” si ricava dall’art. 392 c.p. (Esercizio arbitrario delle proprie 

ragioni con violenza sulle cose), laddove si precisa che, agli effetti della legge penale, si ha 

violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione; 

si deve pertanto fare riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o 

senza danneggiamento delle stesse. Per “mezzi fraudolenti” devono, invece, intendersi quei mezzi 

idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, posto che nella 

prassi la condotta tipica viene tenuta dal concorrete sleale o da un suo collaboratore/dipendente, 

parte della dottrina identifica i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall’art. 2598 c.c. e, dunque, 

per esempio, nell’uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose e, in 

generale, nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria (imitazione delle iniziative 

del concorrente in modo da ingenerare confusione).  

 

Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza  

 

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti 

di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è 

aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in 

qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici. 

 

Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali 

 

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, 

prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un 

nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa 
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non inferiore a euro 51. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi 

interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è 

aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.  

 

Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio  

 

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, 

consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, 

provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto 

non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 

2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non 

inferiore a euro 103. 

 

Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci  

 

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti 

industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il 

compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è 

preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la 

multa fino a ventimila euro.  

 

Art. 517 - ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà 

industriale.  

 

Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo 

di proprietà industriale, fabbrica o ado pera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando 

un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, 

con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, 

al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita 

con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. 

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, 

secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state  

osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni 

internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale. 

 

 

3) Aree sensibili: 

 

Area Acquisizione di beni e servizi e appalto lavori a costo Simp Gas ed a rimborso, 

(esemplificazione su attività rilevanti o a campione): 

a) redazione della documentazione di gara (bando, avviso di gara, disciplinare, completo degli 

allegati, ecc.);  

b) gestione delle procedure di acquisto;  

c) gestione dei contratti/convenzioni con i fornitori di beni o prestatori di servizi e gestione 

dei rapporti con i singoli fornitori/prestatori.  
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4) Possibili condotte illecite: 

 

In tale ambito appare astrattamente configurabile la possibilità che vengano posti in essere atti che 

concorrano a minacciare il libero svolgimento delle attività commerciali ed industriali tramite 

comportamenti fraudolenti.  

A tutti i Destinatari del Modello (in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che ciascuno 

assume nei confronti della Società) è fatto divieto di porre in essere comportamenti che possano 

rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-bis e 25–bis.1 D.Lgs. 231/2001. In 

particolare, nell’espletamento delle attività considerate sensibili, i Destinatari dovranno attenersi 

ai seguenti principi generali di condotta:  

- astenersi dal porre in essere qualsiasi situazione il cui scopo si risolva essenzialmente 

nel compiere attività finalizzate a turbare la libertà dell’industria e del commercio;  

- osservare, qualunque sia la procedura applicata ai fini delle acquisizioni di beni e 

servizi o esecuzione lavori a costo Simp Gas o a rimborso, che la scelta dei fornitori si 

basi su criteri di massima oggettività e trasparenza. 

 

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente Parte Speciale, la Società 

Simp Gas assicura l’adozione e la corretta attuazione di:  

- prescrizioni comportamentali che prevedano il divieto per i Destinatari in generale ed 

in particolare a quelli che prendono parte alle Commissioni di gara di porre in essere 

comportamenti di qualunque natura volti ad impedire o turbare il regolare svolgimento 

di una gara; 

- modalità operative per lo svolgimento delle gare d’appalto, illustrando, altresì, le 

metodologie di selezione dei fornitori che specifichino criteri di scelta chiari ed 

obiettivi; 

- misure idonee a garantire la tracciabilità del processo acquisitivo, così che emergano in 

maniera chiara le motivazioni a sostegno di una determinata scelta organizzativa e/o 

operativa.  

 

 

5) Presidi di controllo e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza  

 

L’attività dell’Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con i vari responsabili 

delle Direzioni/Aree interessate alla Parte Speciale. In tal senso dovranno essere previsti flussi 

informativi completi e costanti tra tali soggetti e l’Organismo di Vigilanza, al fine di ottimizzare 

le attività di verifica. I controlli svolti dall’Organismo di Vigilanza sono diretti a verificare la 

conformità delle attività aziendali ai principi espressi nella presente Parte Speciale e, in particolare, 

alle procedure interne in essere ed a quelle che saranno adottate in futuro, in attuazione della  

presente Parte Speciale. In particolare, l'Organismo di Vigilanza compie i seguenti controlli:  

- sul rispetto delle procedure in materia di acquisizioni; 

- verifica che sia garantita l’applicazione di un valido criterio di rotazione dei fornitori 

invitati a presentare offerte nell’ambito degli acquisti in economia.  

In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalle procedure aziendali applicabili e sempre per 

le finalità di cui al D.Lgs.231/01 l’Organismo di Vigilanza ha la facoltà di richiedere informazioni 

sulle attività svolte dalle strutture competenti, nonché di visionare la relativa documentazione. 
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d). Le fattispecie dei reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001) 

 

1) Premessa: 

 

La legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30-5-2015), all’articolo 12, ha introdotto 

“modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati 

societari”. Essa è entrata in vigore il 14 giugno 2015. 

La prima novità riguarda l'eliminazione del requisito del “vantaggio” dell'ente, probabilmente con 

l'obiettivo non tanto di derogare alla previsione generale, quanto di razionalizzarla, concentrando 

la propagazione della responsabilità sulla nozione di interesse. Pertanto, la società risponde - 

indipendentemente dal conseguimento di un vantaggio - se il reato è stato commesso nel suo 

interesse. La responsabilità sussiste non solo nel caso di interesse esclusivo della società, ma anche 

di concomitanza dell'interesse di questa con quello del soggetto-agente, ovvero di terzi; essa invece 

non sussiste, in armonia con il 2° co. dell'art. 5, in presenza di un interesse extrasociale esclusivo  

assorbente. 

La seconda diversità nella formulazione legislativa concerne l'individuazione dei soggetti 

responsabili del reato- presupposto. L'art. 25 ter tiene ferma la bipartizione fondamentale dell'art. 

5 tra soggetti “apicali” e “sottoposti”. Tale bipartizione viene però circoscritta ad amministratori, 

direttori generali e liquidatori (corrispondenti a figure di vertice aziendale) da un lato, ed a tutti 

coloro che siano soggetti alla loro vigilanza, dall'altro. Non vengono menzionati i sindaci che - 

pure - rientrano tra i soggetti ai quali può venire ascritto il reato societario “proprio”. L'esclusione 

è radicale, nel senso che non vengono ricompresi tra i soggetti “apicali”, né potrebbero per loro 

natura e veste “istituzionale” venire ricompresi tra i soggetti sott'ordinati agli apicali. Infine, a 

differenza dell'art. 5, l'art. 25 ter non attribuisce alcuna rilevanza all'esercizio in linea “di fatto” 

delle funzioni apicali. 

 

 

2) Fattispecie di reato: 

 

 False comunicazioni sociali (art. 2621) e False comunicazioni sociali in danno della 

società, dei soci e dei creditori (art. 2622 c.c.) 

Il reato di cui all'art.2621 c.c. si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o 

nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci, ai creditori o al 

pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei 

ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria 

della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i 

creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla 

situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge. 

In particolare, il reato di cui all'art. 2622 c.c. è integrato nel caso in cui a seguito della 

tenuta di una delle condotte previste dall'art. 2621 c.c. si cagioni un danno patrimoniale 

alla società, ai soci o ai creditori. 
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Si precisa che:  

 la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; 

 le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente 

la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della 

società o del gruppo al quale essa appartiene; 

 la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni 

posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi; 

 nelle società quotate il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è procedibile d'ufficio. 

 

 Impedito controllo (art. 2625 c.c.) 

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri 

idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite 

ai soci, ad altri organi sociali. 

 

 Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) 

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società 

mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; 

vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo 

rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel 

caso di trasformazione. 

 

 Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) 

La "condotta tipica" prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la 

restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi 

dall'obbligo di eseguirli. 

 

 Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.) 

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente 

conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con 

utili, che non possono per legge essere distribuite. 

Si fa presente che: 

 la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio estingue il reato. 

 

 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) 
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Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della 

società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve 

non distribuibili per legge. 

Si fa presente che: 

 se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per 

l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in 

essere la condotta, il reato è estinto. 

 

 Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) 

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a 

tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, 

che cagionino danno ai creditori. 

Si fa presente che: 

 il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

 

 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) 

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 il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. 

 

 Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) 

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. 
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Processi Sensibili nell'ambito dei reati societari 

Di seguito sono elencate le attività già richieste nella Parte Generale del presente Modello che, 

per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei 

Reati di cui al D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. n. 74/2000: 

 

1. attività di formazione ed approvazione delle scritture contabili; 

 

2. gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie e dati relativi alla Società; 

 

3. gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale. 
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d)bis. Le fattispecie dei reati fiscali (D.Lgs. n. 74/2000) 

 

 

1) Premessa: 

 

L’articolo 7, Decreto Legge n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003, prevede che: “Le 

sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità 

giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”. 

L’articolo 19, comma 2, del Decreto Legislativo n.74/2000 dispone altresì che: “permane, in ogni 

caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell‘articolo 11, comma 

1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che non siano persone fisiche concorrenti nel 

reato.” 

L’articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 472/1997, a sua volta, recita: “Nei casi in cui 

una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal 

dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell‘adempimento del suo 

ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall‘amministratore, anche 

di fatto, di società, associazioni o enti, con o senza personalità giuridica, nell‘esercizio delle sue 

funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l‘associazione o l‘ente nell‘interesse dei quali 

ha agito l‘autore della violazione sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione 

irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.” 

Pertanto, in base al contenuto delle suddette previsioni, la commissione di un illecito penale 

tributario nell‘ambito di contribuenti/persone giuridiche comporta l‘irrogazione, in capo all‘ente, 

delle sanzioni amministrative che deriverebbero dalla condotta illecita, in deroga all‘applicazione 

del principio di specialità, previsto dall’articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo n. 74/2000 

che prevede: “Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni del Titolo II e da una 

disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale. 

 

 

2) Fattispecie di reato: 

 

 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 

inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/200) 

 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.3, D.Lgs. n. 74/200) 

 Dichiarazione infedele (art.4, D.Lgs. n. 74/200); 

 Omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. n. 74/200); 

 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art.8, D.Lgs. n. 74/200); 

 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art.10, D.Lgs. n. 74/200); 
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 Omesso versamento di ritenute certificate (art.10bis, D.Lgs. n. 74/200); 

 

3) La confisca per equivalente a carico dell’ente: 

Nel caso in cui gli illeciti fiscali siano commessi dal contribuente/persona fisica, quest’ultimo è 

soggetto alla misura ablatoria per equivalente. 

Nello specifico, l’articolo 1, comma 143, L. 24 dicembre 2007 n. 244 (« Finanziaria 2008 ») ha 

esteso l’istituto al settore dei reati tributari (imposte sui redditi e sul valore aggiunto), disponendo 

che “nei casi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 Decreto Legislativo 10 

marzo 2000 n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 322-ter 

c.p.”[9] 

Qualora, invece, si verifichi un divario tra autore (persona fisica) del fatto criminoso e mero 

beneficiario del profitto dell‘illecito, e quest’ultimo sia una persona giuridica, nel nome e per conto 

della quale il singolo, come suo organo, ha commesso il fatto di reato, non sarà possibile applicare 

quella sanzione, mancando una disposizione che espressamente contempli il potere di colpire il 

patrimonio del fruitore dell’evasione fiscale in quanto estraneo al delitto. 

La scelta di escludere la confisca per equivalente nei confronti dei contribuenti che, producendo 

ricchezze significative, rappresentano i protagonisti principali del rapporto tributario e, al 

contrario, quella di punire il solo autore/persona fisica, risulta, a ben vedere, irragionevole sul 

piano politico-criminale. 

Al fine di porre rimedio a tale lacuna, la Suprema Corte con la sentenza n. 28731/2011[10] ha 

sostenuto che il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 non costituisce un limite all’applicazione della 

confisca per equivalente dei beni dell'ente collettivo nelle ipotesi di reati tributari commessi 

dall'amministratore o dal legale rappresentante della società. 

Nello specifico, nel corso di un procedimento penale a carico del rappresentante legale di una 

persona giuridica per il reato di cui all’articolo 10 Decreto Legislativo n. 74 del 2000, viene 

disposto un sequestro preventivo prodromico alla successiva confisca per equivalente di beni 

intestati allo stesso, nonché di beni della società dal primo legalmente rappresentata e nell'interesse 

della quale era stato commesso l'illecito. 

Per giungere a tale conclusione, viene evidenziato che è sequestrabile il patrimonio dell'ente, che 

non può considerarsi terzo estraneo al reato, in quanto destinatario del profitto dell’illecito 

commesso dal suo legale rappresentante; inoltre, i beni della società possono essere colpiti perché 

l'indagato, per la sua posizione, ne ha la disponibilità. 
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Regole e principi generali  

 

Il sistema in linea generale: 

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole 

individuate dal presente Modello, i Destinatari, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti 

a conoscere e a rispettare puntualmente, oltre alle norme di legge e di regolamento di volta in 

volta applicabili, tutta la normativa interna alla Società relativa al sistema amministrativo, 

finanziario e contabile.  

I Destinatari, inoltre, sono tenuti ad operare sulla base della best practice cui la Società si ispira 

nell'esercizio delle proprie funzioni, sul fondamento che qualsiasi condotta attiva od omissiva 

posta in essere in violazione diretta od indiretta dei principi normativi e delle regole procedurali 

interne che attengono alla formazione della documentazione contabile ed alla rappresentazione 

esterna, così come all'esercizio delle attività di controllo e di vigilanza è da considerare come 

commessa in danno della Società stessa. 

 

Principi generali di comportamento 

I seguenti principi di carattere generale si applicano sia ai Dipendenti e agli Organi Sociali di 

Simp Gas – in via diretta – sia ai Consulenti e ai Partner Commerciali in forza di apposite 

clausole contrattuali. 

In via generale, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di 

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o 

indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 ter del 

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

aziendali previste nella presente Parte Speciale. 

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei soggetti 

sopra indicati di: 

a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme 

di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione 

del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una 

informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

della Società; 

b) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed 

effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in 

genere; 

c) assicurare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed 

agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, 

nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare; 
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d) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla 

legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità preposte al controllo, non 

frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate. 

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di: 

 con riferimento al precedente punto a) del presente par. 4.2:  

(i) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, 

relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non 

rispondenti alla realtà sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

della Società; 

(ii) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria della Società. 

 con riferimento all'obbligo di cui al precedente punto b) del presente par. 4.2:  

(i) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al 

di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;  

(ii) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per 

legge a riserva; 

(iii) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle 

disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno; 

(iv) procedere a formazione e/o aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo 

azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del 

capitale sociale. 

 con riferimento al precedente punto c):  

(i) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante 

l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro 

modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da 

parte del Collegio Sindacale; 

(ii) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, 

ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare 

procedimento di formazione della volontà assembleare; 

 con riferimento al precedente punto d):  

(i) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o 

altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto 

strumenti finanziari non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo; 

 con riferimento al precedente punto e):  

(i) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, 

tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa 

applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività 

aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa 

e/o specificamente richiesti dalle predette autorità; 
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(ii) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al 

vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, 

patrimoniali o finanziarie della Società; 

(iii) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle 

funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità 

pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche 

comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle 

comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti). 
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 Principi procedurali specifici 

Ai fini dell'attuazione dei principi e regole generali e dei divieti elencati al precedente cap. 4, 

devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, gli 

specifici principi procedurali qui di seguito descritti. 

 

Predisposizione delle comunicazioni relative alla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria della società  

Nella predisposizione dei suddetti documenti devono essere rispettati i seguenti principi: 

 determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve 

fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna 

alle funzioni responsabili; 

 prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un 

sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e 

l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; 

Sono indispensabili controlli di merito indipendenti sulle poste di bilancio maggiormente 

critiche, anche con l’ausilio di controlli periodici e di scostamenti dei dati contabili con quelli 

di budget, lasciando evidenza documentale dei controlli effettuati. 

Infine, della massima importanza è il monitoraggio dei rischi di alterazione delle scritture 

contabili da parte dei soggetti che partecipano al processo di alimentazione della contabilità 

generale/gestionale.  

Prima della presentazione ed approvazione del progetto di Bilancio occorre seguire alcune 

regole minime finalizzate alla diffusione del documento, che possono così riepilogarsi: 

 tempestiva messa a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione 

della bozza del bilancio/situazione infrannuale, prima della riunione del Consiglio di 

Amministrazione per l’approvazione dello stesso; il tutto con una documentata 

certificazione dell’avvenuta consegna della bozza in questione; 

 adeguata giustificazione, documentazione ed archiviazione di eventuali modifiche 

apportate alla bozza di bilancio/situazioni infrannuali da parte degli Amministratori. 

 

Operazioni relative al capitale sociale 

Tutte le operazioni sul capitale sociale di Simp Gas, nonché la costituzione di società, l'acquisto 

e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto dei 

principi e delle eventuali procedure aziendali all'uopo predisposte. 
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Predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di Controllo e gestione dei rapporti 

con le stesse 

Con riferimento alle attività soggette al controllo di pubbliche autorità, in base alle specifiche 

normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle 

autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza devono essere 

svolte in base alle procedure aziendali esistenti, contenenti la disciplina delle modalità e 

l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione: 

 alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti; 

 alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es., 

bilanci e verbali delle riunioni degli Organi Sociali); 

 alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza; 

 al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi. 

I principi posti a fondamento di tali procedure sono: 

1. attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre 

i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro 

puntuale invio all'autorità deputate al controllo, secondo le modalità ed i tempi 

stabiliti dalla normativa applicabile; 

2. adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione 

dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento 

all'attività di elaborazione dei dati; 

3. nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle 

articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento 

degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con 

tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario 

acquisire, previo il consenso del responsabile incaricato di interloquire con l'autorità; 

4. alle ispezioni devono partecipare i soggetti a ciò espressamente delegati. L'OdV 

dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante 

apposita comunicazione interna, inviata a cura della Direzione aziendale di volta in 

volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti 

gli appositi verbali, che verranno conservati dall'OdV. 

 

Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere 

A fianco delle regole di Corporate Governance e delle procedure esistenti, si dispone 

l'attuazione dei seguenti presidi integrativi: 

 attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale 

rilevante sulle regole di Corporate Governance e sui reati societari; 
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 trasmissione al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli 

argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'assemblea o del Consiglio di 

Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge; 

 partecipazione dell'OdV alle riunioni assembleari mediante apposito invito predisposto 

dalla Segreteria Societaria; l'OdV valuterà l'utilità della propria partecipazione; 

 formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto 

l'osservanza della normativa societaria. 

 

I controlli dell'OdV 
Il controllo in generale 

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito 

delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del Modello), 

l'OdV effettua periodicamente (cfr. capitolo 7 della Parte Generale) controlli a campione sulle 

attività connesse ai Processi Sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in 

relazione alle regole di cui al Modello (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di 

spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.). 

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.  
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PARTE SPECIALE – 2 – 

e) Reati commessi con violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro 

f) Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro 

g) Dichiarazioni mendaci 

h) Impiego di cittadini terzi 
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Funzione della Parte Speciale - 2 - 

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di definire i principi di carattere 

generale a cui la Società e tutti i destinatari, come sopra individuati, devono attenersi, 

in modo da prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati. 

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:   

a) indicare i principi procedurali che i Dipendenti, gli Organi Sociali, 

i Consulenti e Partner Commerciali di Simp Gas sono chiamati a osservare ai fini 

della corretta applicazione del Modello;  

b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali che 

cooperano con il medesimo, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di 

controllo, monitoraggio e verifica. 

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai 

Dipendenti e dagli Organi Sociali di Simp Gas, nonché dai Consulenti e Partner 

Commerciali come già definiti nella Parte Generale e più nello specifico è rivolta a 

tutto il personale Simp Gas e a chiunque, nell’ambito dei rapporti con l’azienda possa, 

con i suoi comportamenti o omissioni, dare attuazione, a vari livelli, alle norme, 

adottate internamente e/o imposte dall’esterno, in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro.  
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e). I Reati commessi con violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro 

(art 25 septies del D.Lgs. 231/2001) 
 

La presente parte speciale si riferisce ai reati commessi in violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, contenuti, nell'articolo 

25 – septies del decreto 231/2001, introdotto dalla legge n. 123 del 3 agosto 2007 e 

successivamente modificato dall'articolo 300 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 (TU in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 

Specificamente, le fattispecie di reato che possono far sorgere la responsabilità 

amministrativa dell'ente sono riconducibili a due fattispecie: 

• Art. 589 c.p. - Omicidio colposo 

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da 

sei mesi a cinque anni. 

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione 

stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione 

da due a sette anni. 

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con 

violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera 

c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. 

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni 

di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle 

violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni 

quindici. 

Il reato si perfeziona nel momento in cui qualunque soggetto cagiona per colpa la 

morte di una persona, ed è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni; se il fatto è 

commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di 

quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena prevista aumenta da due a 

cinque anni. Nel caso di morte di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi 

per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può 

superare i dodici anni. 

• Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose gravi o gravissime 

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione 

fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. 

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 

euro 123 a euro 619, se è gravissima, è della reclusione da tre mesi a due anni o della 

multa da euro 309 a euro 1.239. 
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Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla 

disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul 

lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa 

da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a 

tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è 

commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, 

lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, 

ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le 

lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime 

è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. 

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la 

più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione 

non può superare gli anni cinque. 

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo 

e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano 

determinato una malattia professionale. 

 

In questo caso il reato è commesso da chiunque cagiona, ad altri, per colpa una 

lesione personale ed è punibile con la reclusione fino a tre mesi o con una sanzione 

pecuniaria. Le pene aumentano a seconda che la lesione sia grave o gravissima. 

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la 

più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione 

non può superare gli anni cinque. 

 

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1): 

 

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della 

persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie 

occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni; 

2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un 

organo. 

La lesione è considerata gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2) 

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile; 

2. la perdita di un senso; 

3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, 

ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacita di procreare, ovvero una 

permanente o grave difficoltà della favella; 

4. la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso. 

L'elemento comune alle fattispecie di reato è la colpa, così definita dall'art. 43 del 

c.p.: 

“il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, 

che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del 
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delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od 

omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione 

deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, 

o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si 

verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di 

leggi, regolamenti, ordini o discipline.” 

Si evidenzia come, per i casi in esame, sia stata prevista: 

– la sanzionabilità di una condotta meramente colposa, che abbia cagionato 

un evento lesivo non volutamente, ma come conseguenza dell'inosservanza delle regole 

cautelari in materia di sicurezza e igiene sul lavoro; 

– una sanzione pecuniaria molto severa: pari a mille quote, che è attualmente 

il massimo previsto dal D.Lgs. 231/01; 

– l'applicazione di sanzioni interdittive, con la previsione di una durata non 

inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 

Per quel che riguarda le sanzioni interdittive è prevista: 

1. interdizione dell'esercizio dell'attività; 

2. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni 

funzionali alla commissione dell'illecito; 

3. il divieto di contrattare con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di 

un pubblico servizio; 

4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e 

l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi. 
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Processi Sensibili  
 

L’attenzione posta dalla società nel disciplinare la sicurezza degli uffici fornisce 

una prima valutazione del proprio profilo di rischio, individuando le attività aziendali 

“sensibili” e le fattispecie di reato associate. 

Si rileva altresì che le procedure e le linee guida contenute nei Manuali di qualità e 

sulla sicurezza, sono generalmente prese a riferimento per la costruzione del Modello, 

seppur, di per sé, non sono in grado di comportare automaticamente l’esonero dalla 

responsabilità contenuta nella normativa in esame. 

Di seguito sono elencate le attività che per il loro contenuto intrinseco, sono 

considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001: 

La definizione delle aree a rischio reato riguarda l’identificazione dei pericoli per i 

lavoratori di: 

- morte a causa di incidenti sul luogo di lavoro; 

- lesioni personali gravi o gravissime a causa d’incidenti sul luogo di lavoro; 

- riscontro di una malattia professionale a causa dell’esposizione prolungata e 

continuativa a rischi, ambienti o sostanze nocive. 

 

Per quanto riguarda gli uffici di Simp Gas, è stato redatto il Documento di 

Valutazione dei Rischi ai sensi degli articoli 17 e 28 del Dlgs 81/2008 (ex art. 1 comma 

1-ter e art. 4 commi 1 e 2 del Dlgs. 626/94). 

Il documento contiene la valutazione dell’unità operativa ed è stata condotta 

l’analisi dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Sulla base dell’analisi è stato 

possibile identificare i rischi presenti nelle aree di attività. 

Le unità operative sono sostanzialmente solo l’ingresso, gli uffici e i servizi. 

I luoghi di lavoro identificati secondo i criteri di omogeneità, completezza e 

compartimentazione organizzativa, sopra descritti, sono messi in stretta relazione con 

l’elenco dettagliato dei pericoli e delle categorie di pericolo. 
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f). Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro (art 

25 octies del D.Lgs. 231/2001) 
 

 

È stato introdotto con l’art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 

17-12-2014, l’art. 648-ter-1 c.p., cosiddetto “Autoriciclaggio”, oltre che una modifica 

all’art. 25-octies del DLgs 231/01, che terrà adesso in considerazione anche questo nuovo 

reato (entrata in vigore il 01/01/2015). 

L’autoriciclaggio consiste nell’attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini 

propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l’evasione 

fiscale, la corruzione e l’appropriazione di beni sociali. 

 

Ne consegue che ai sensi dell’art. 25-octies, decreto 231/2001, l’ente sarà ora punibile 

per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti, anche se compiuti in 

ambito prettamente “nazionale”, sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l’ente 

medesimo. La finalità del decreto 231/2007, come successivamente modificato, consiste 

nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di 

finanziamento del terrorismo. 

A tal proposito, merita di essere considerato l’articolo 52 del decreto che obbliga i diversi 

organi di controllo di gestione -nell’ambito dell’ente destinatario della normativa -, tra 

cui l’Organismo di vigilanza, a vigilare sull’osservanza della normativa antiriciclaggio e 

a comunicare le violazioni delle relative disposizioni di cui vengano a conoscenza 

nell’esercizio dei propri compiti o di cui abbiano altrimenti notizia. Tali obblighi di 

comunicazione riguardano in particolar modo le possibili infrazioni relative alle 

operazioni di registrazione, segnalazione e ai limiti all’uso di strumenti di pagamento e 

di deposito (contante, titoli al portatore, conti e libretti di risparmio anonimi o con 

intestazioni fittizie) e sono destinati ad avere effetto sia verso l’interno dell’ente (titolare 

dell’attività o legale rappresentante) che verso l’esterno (autorità di vigilanza di settore, 

Ministero Economia e Finanze). 

Ne deriva che il dovere di informativa dell’Organismo di vigilanza non può che essere 

parametrato alla funzione, prevista dall’art. 6, comma 1, lett. b) del decreto 231, di 

vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli e, con specifico riferimento 

all’antiriciclaggio, di comunicare quelle violazioni di cui venga a conoscenza 

nell’esercizio delle proprie funzioni o nelle ipotesi in cui ne abbia comunque notizia (es. 

su segnalazione di dipendenti o altri organi dell’ente). Tale ultima previsione risulta, 

d’altra parte, coerente con gli obblighi di informazione stabiliti dalla legge nei confronti 

dell’Organismo medesimo allo scopo di migliorare l’attività di pianificazione dei 

controlli e di vigilanza sul modello da parte di quest’ultimo.Tale chiave di lettura, senza 

riconoscere una posizione di garanzia, in assenza di effettivi poteri impeditivi 

dell’Organismo di vigilanza rispetto alle fattispecie di reato in esame, viene completata 

dalla sanzione penale della reclusione fino a 1 anno e della multa da 100 a 1000 euro in 

caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi informativi (art. 55, comma 5). Vale 

la pena sottolineare che quello in esame è l’unico caso in cui il legislatore abbia 

espressamente disciplinato una specifica fattispecie di reato a carico dell’Organismo 

di vigilanza (reato omissivo proprio), peraltro a seguito del riconoscimento di una 

atipica attività a rilevanza esterna dello stesso. La responsabilità amministrativa 

dell’ente per i reati previsti dagli art. 648, 648-bis e 648-ter, c.p. è limitata alle ipotesi in 

cui il reato sia commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo. Considerato 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/17/14G00197/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/12/17/14G00197/sg
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che le fattispecie delittuose in questione possono essere realizzate da chiunque, trattandosi 

di reati comuni, si dovrebbe ritenere che la ricorrenza del requisito oggettivo 

dell’interesse o vantaggio vada esclusa ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta 

incriminata e l’attività d’impresa esercitata dall’ente. Tale attinenza, ad esempio, 

potrebbe ravvisarsi nell’ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da un delitto di 

furto, ovvero nel caso di utilizzazione di capitali illeciti per l’aggiudicazione di un 

appalto, ecc. Viceversa, non è ravvisabile l’interesse o il vantaggio per l’ente nell’ipotesi 

in cui l’apicale o il dipendente acquistino beni che non abbiano alcun legame con 

l’esercizio dell’impresa in cui operano.  

 

Aree a rischio: 

 

Le attività aziendali da prendere in considerazione ai fini della prevenzione di tali reati 

possono essere suddivise in due macrocategorie: 

1.attività con soggetti terzi, relative ai rapporti instaurati tra società e soggetti 

terzi; 

2.attività infragruppo, poste in essere nell’ambito dei rapporti intercorrenti fra 

società appartenenti allo stesso gruppo. 

 

Aree aziendali a rischio: 

- Amministrazione (in particolare, Tesoreria, Personale, Ufficio contratti/gare, 

ecc.) 

- Commerciale; 

- Finanza; 

- Direzione acquisti; 

- Marketing. 

 

Attività aziendali a rischio in relazione a:  

1) rapporti con soggetti terzi: 

o contratti di acquisto e/o di vendita con controparti; 

o transazioni finanziarie con controparti; 

o investimenti con controparti; 

o sponsorizzazioni.  

2) rapporti infragruppo:  

o contratti infragruppo di acquisto e/o di vendita;  

o gestione dei flussi finanziari;  

o investimenti infragruppo. 

 

 

Controlli Preventivi: 

 

1. Verifica dell’attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner 

commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indicatori di anomalia previsti dall’art. 41, 

comma 2 del d. lgs. n. 231/2007 e individuati con successivi provvedimenti attuativi (es. 

dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di 

informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società 

specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; 

coinvolgimento di “persone politicamente esposte”, come definite all’art. 1 dell’Allegato 

tecnico del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE). 
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2. Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra 

destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle 

transazioni. Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento 

ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono 

tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a 

rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche 

coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di 

eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni 

straordinarie. 

 

3. Verifiche sulla Tesoreria (rispetto delle soglie per i pagamenti per contanti, eventuale 

utilizzo di libretti al portatore o anonimi per la gestione della liquidità, ecc.). 

Determinazione dei requisiti minimi in possesso dei soggetti offerenti e fissazione dei 

criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard. Identificazione di una funzione 

responsabile della definizione delle specifiche tecniche e della valutazione delle offerte 

nei contratti standard. Identificazione di un organo/unità responsabile dell’esecuzione del 

contratto, con indicazione di compiti, ruoli e responsabilità. Specifica previsione di regole 

disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio. Determinazione dei 

criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/joint ventures con altre imprese 

per la realizzazione di investimenti. Trasparenza e tracciabilità degli accordi/joint 

ventures con altre imprese per la realizzazione di investimenti. Verifica della congruità 

economica di eventuali investimenti effettuati in joint ventures (rispetto dei prezzi medi 

di mercato, utilizzo di professionisti di fiducia per le operazioni di due diligence). Verifica 

sul livello di adeguamento delle società controllate rispetto alla predisposizione di misure 

e controlli antiriciclaggio. Applicazione dei controlli preventivi specifici (protocolli) 

previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati 

societari e ai reati di market abuse; Adozione di adeguati programmi di formazione del 

personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio. 
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g). Dichiarazioni mendaci (art 25 decies del D.Lgs. 231/2001) 
 

 
N.B. Il presente articolo era già inserito con la numerazione errata di articolo 25-nonies 

al presente decreto dall’art. 4 legge 3 agosto 2009 n. 116 (a decorrere dal 15 agosto 2009). 

Successivamente, a seguito della modifica del citato art. 4 (apportata dall’art. 2 D.Lgs. 7 

luglio 2011 n. 121) l’art. ha avuto la corretta numerazione di art. 25-decies. 

 

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni 

mendaci all'autorità giudiziaria.  

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con 

offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a 

rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità 

giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la 

facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.  

 

Aree sensibili  

 

1) Area Gestione dei rapporti con l’Autorità Giudiziaria (esemplificazione su attività  

rilevanti o a campione):  

a) gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale di cui sia parte Simp Gas;  

b) gestione dei rapporti con i Destinatari chiamati a rendere dichiarazioni 

utilizzabili in un procedimento penale in cui è coinvolta la Società.  

2) Possibili condotte illecite: Si potrebbe ipotizzare una pressione esercitata da un 

superiore gerarchico nei confronti di un dipendente chiamato a rendere 

testimonianza in un processo penale, per far apparire situazioni diverse dalla realtà 

o per nascondere possibili connivenze. L'Amministratore Delegato ed ogni 

singola Area/Direzione coinvolta nelle sopracitate esemplificazioni sono 

responsabili del relativo rischio.  

 

Canoni comportamentali per la prevenzione del Rischio Specifico in relazione alla  

realtà aziendale di Simp Gas  

 

A tutti i Destinatari del Modello (in considerazione dei diversi obblighi e posizioni che 

ciascuno assume nei confronti della Società) è fatto divieto di porre in essere 

comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato richiamate dall’articolo 25-

decies d.lgs. 231/2001. Sono altresì proibite le violazioni dei principi previsti nella 

presente Parte Speciale. In particolare, nell’espletamento delle attività considerate 

sensibili, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:  

- divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o 

promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere 

dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di 

non rispondere, al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne 

altrimenti un vantaggio per la medesima;  

- prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed 

esaustivamente rappresentative dei fatti nei rapporti con l’Autorità 

Giudiziaria;  

- i Destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste 

assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere 
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dichiarazioni innanzi all’Autorità Giudiziaria in merito all’attività lavorativa 

prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei 

fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge; sono 

altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni 

rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto 

investigativo;  

- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto 

Responsabile di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento 

penale che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all’attività 

lavorativa prestata o comunque ad essa attinente.  

 

Presidi di controllo e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza  

 

L’attività dell’Organismo di Vigilanza è svolta in stretta collaborazione con i vari 

responsabili delle Direzioni/Aree interessate alla Parte Speciale. In tal senso dovranno 

essere previsti flussi informativi completi e costanti tra tali soggetti e l’Organismo di 

Vigilanza, al fine di ottimizzare le attività di verifica. I controlli svolti dall’Organismo di 

Vigilanza sono diretti a verificare la conformità delle attività aziendali ai principi espressi 

nella presente Parte Speciale e, in particolare, alle procedure interne in essere ed a quelle 

che saranno adottate in futuro, in attuazione della presente Parte Speciale. 

In particolare:  

- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire l’Organismo di Vigilanza 

di ogni atto di citazione a testimoniare e di ogni procedimento penale che li 

veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all’attività lavorativa 

prestata o comunque ad essa attinente;  

- l’Organismo di Vigilanza deve essere informato in merito alle richieste di 

assistenza legale inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di un 

procedimento penale a carico degli stessi. 

 

In ogni caso, in conformità con quanto disposto dalle procedure aziendali applicabili e 

sempre per le finalità di cui al d.lgs.231/01, l’Organismo di Vigilanza ha la facoltà di 

richiedere informazioni sulle attività svolte dalle strutture competenti, nonché di visionare 

ed estrarre copia della relativa documentazione.  
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i). Impiego di cittadini di paesi terzi (art 25 duodecies del D.Lgs. 

231/2001) 
 

 

Il D.Lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) amplia 

ulteriormente il catalogo dei reati che possono generare una responsabilità diretta 

dell'ente, inserendo nel D.Lgs. 231/01 l'art. 25-duodecies "Impiego di cittadini di paesi 

terzi il cui soggiorno è irregolare": 

 

Art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 

 

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto 

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 

quote, entro il limite di 150.000 euro.» 

L'art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che: 

"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: 

a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; 

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; 

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare 

sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale." 

Il richiamato art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 stabilisce che: 

"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del 

permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto 

e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è 

punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni 

lavoratore impiegato". 

Le condizioni di particolare fruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice 

penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), "l'aver commesso il fatto 

esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle 

caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro". 

 

In sintesi, l'ente che 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, revocato o annullato, è soggetto ad una 

sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000€, se i lavoratori 

occupati sono (circostanza alternative tra di loro): 

- in numero superiore a tre; 

- minori in età non lavorativa; 

- esposti a situazioni di grave pericolo, con riferimento alle prestazioni da svolgere ed alle 

condizioni di lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286%21vig=
http://www.complianceaziendale.com/2011/09/intermediazione-illecita-e-sfruttamento.html
http://www.complianceaziendale.com/2011/09/intermediazione-illecita-e-sfruttamento.html
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L’Organismo di Vigilanza 
 

L’Organismo di Vigilanza è parte integrante del Modello Organizzativo; la sua 

costituzione è finalizzata alla garanzia dell’effettività e dell’adeguatezza del SGSL 

(Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro) nella prevenzione e riduzione dei rischi 

per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

La composizione e i requisiti che devono avere i membri dell’OdV sono definiti 

nel Regolamento dell’OdV. 

In linea di massima, l’OdV ha una funzione di controllo di secondo grado del SGSL 

valutandone la funzionalità e l’efficacia e la coerenza con i principi contenuti nel Codice 

Etico; sulla base dei risultati della valutazione decide di prendere gli eventuali 

provvedimenti. L’area di azione dell’OdV, che può variare in seguito a cambiamenti 

interni o esterni, riguarda la valutazione dei seguenti aspetti organizzativi e gestionali: 

- valutazione dei rischi e gestione del programma di miglioramento 

(pianificazione, attuazione, verifica, riesame); 

- gestione delle emergenze; 

- sorveglianza sanitaria; 

- formazione e addestramento; 

- comunicazione e coinvolgimento; 

- gestione incidenti e infortuni; 

- contratti di appalto e opera; 

- acquisto impianti, macchine e attrezzature; 

- modifica strutture, impianti, processi; 

- manutenzione; 

- luoghi di lavoro; 

- gestione DPI (Dispositivi di Protezione Individuale). 

Le informazioni di cui sopra, risultati di audit, provvedimenti, azioni preventive e 

correttive e tutto quanto può essere oggetto di valutazione da parte dell’OdV devono 

essere trasmesse periodicamente dai soggetti previsti e possono essere richiesti a 

discrezione dell’OdV ulteriori chiarimenti, in particolare in caso di incoerenze tra i fatti 

aziendali e le procedure previste dal Modello. L’OdV può programmare ulteriori 

ispezioni avvalendosi anche di professionisti esterni. 

L’OdV partecipa alle riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezione e in tale 

sede: 

- verifica la regolare conduzione delle stesse; 

- partecipa al riesame dei risultati; 
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- propone eventuali azioni di adeguamento/miglioramento; 

- dà pareri sulle eventuali decisioni prese; 

Le modalità nelle quali l’OdV espleta le proprie funzioni in materia di sicurezza e 

salute sul lavoro sono stabilite da un regolamento interno redatto ed adottato dallo stesso 

OdV. 
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Codice Etico e sanzionatorio 

con particolare riferimento ai reati ex D. Lgs. 231/01 

2016 

PREMESSA 

Le norme di etica aziendale qui di seguito codificate hanno l’obiettivo importante di indicare alcune 

importanti regole di condotta, cui si devono conformarsi i dipendenti SIMP GAS S.p.A e, per 

quanto applicabile, anche i suoi collaboratori a qualsiasi titolo, fornitori e clienti. 

Gli azionisti della SIMP GAS S.p.A sono a conoscenza da sempre della circostanza che la creazione 

e diffusione dei valori d’impresa non possa essere disgiunta da un effettivo rispetto di principi 

fondamentali quali la correttezza professionale, l’integrità personale, l’effettiva tutela della salute 

nell’ambiente di lavoro, nonché la trasparente competizione sul mercato da parte di tutti i soggetti 

che vi operano. 

La Società ritiene, quindi, opportuno concepire il presente Codice Etico come una guidelines di 

riferimento, ma senza alcuna velleità di prevalenza su norme imperative di legge o di fonte di 

contrattazione collettiva che possano avere contenuti o prassi giuridiche difformi (e di rango 

superiore).  

Ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle Società e delle associazioni”) tale Codice è collocato all’interno di un effettivo MOG 

(Modello di Organizzazione e Gestione), che assuma una forza scriminante e di protezione a beneficio 

della Società, unitamente alle sue policies e disposizioni organizzative già presenti e in opera. 

Il Codice intende fornire informazioni generali relative a problemi di conformità e non intende essere 

trattazione esaustiva in ordine alla varie materie, né una summa di tutte le leggi applicabili in tali 

materie. Per una trattazione più completa su ciascuna materia di interesse si potrà far riferimento alle 

specifiche policies aziendali sopra richiamate. 

Parimenti è stato coerentemente programmato e delineato un piano di rivisitazione di tali processi 

organizzativi interni, a partire dalle funzioni aziendali più “esposte” ai rischi di coinvolgimento nella 

consumazione di reati ex D.Lgs. n. 231/01. Tale piano, in via di progressiva attuazione, richiede 

tuttavia la fattiva collaborazione ed il contributo di tutti.  

Al fine di assicurare, per quanto ragionevolmente possibile, un effettivo rispetto delle regole riflesse 

nel presente Codice Etico, la Società ha istituito un Internal Audit, con compiti di controllo e 

sorveglianza. 
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I programmi e modelli di prevenzione ex D. Lgs. n. 231/01 richiedono, inoltre, per essere efficaci, un 

adeguato sistema disciplinare, atto ad individuare e sanzionare, per tutti i soggetti coinvolti, i 

comportamenti contrari alle normative ed obiettivi stabiliti.  

Solo grazie a tale previsione il modello, infatti, diventa uno strumento efficace per rendere noto ai 

chiunque collabori con l’Azienda, che si tratta di un vero e proprio codice interno realmente attivo e 

cogente per l’organizzazione. L’inosservanza delle regole stabilite comporta sanzioni disciplinari e 

non, specifiche da caso a caso, che possono addirittura portare all’interruzione definitiva del rapporto 

con il soggetto in questione, al licenziamento e, comunque, alla risoluzione del contratto. 

Perché venga garantito il funzionamento dei meccanismi disciplinari devono essere tempestivamente 

ed efficacemente informati tutti i destinatari. 

La previsione di un sistema sanzionatorio per le violazioni delle regole di condotta definite nel MOG 

e nel Codice Etico, oltre a rappresentare un punto qualificante e di forza di tali modelli, è anche 

disposto esplicitamente dall’art. 6 comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 231/01; si richiede, quindi, una 

reazione della Società di fronte alla violazione delle norme comportamentali e procedurali adeguata 

e in grado di ribadire la regola non rispettata e sanzionare il soggetto colpevole. 

Le sanzioni disciplinari di cui al presente Codice possono essere irrogate anche in assenza di un 

procedimento penale conseguente alla commissione di un illecito, in quanto l’applicazione delle 

sanzioni da parte di SIMP GAS S.p.A prescinde da eventuali procedimenti penali (o civili) 

avviati presso l’autorità giudiziaria competente per i medesimi fatti. 

Ciò premesso, si segnala che l’osservanza del seguente Codice è da considerarsi parte integrante delle 

obbligazioni contrattuali assunte dei dipendenti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2104 c.c. 

La violazione delle norme del Codice potrà, pertanto, costituire inadempimento grave delle 

obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro e fonte di illecito civile, con conseguente responsabilità 

personale. 

Analogamente la Società si riserva di tutelare i propri interessi in ogni sede competente avverso i terzi 

collaboratori (fornitori, agenti, clienti, consulenti etc.) che abbiano violato le pertinenti norme del 

presente Codice a loro destinate e che abbiano formato oggetto di pattuizione contrattuale con la 

Società, sia in Italia che nei Paesi esteri di riferimento. 

Le risorse umane della Società, ad ogni livello gerarchico o di responsabilità funzionale, nonché i 

terzi collaboratori (ove a ciò tenuti contrattualmente), sono, quindi, chiamati ad una scrupolosa 

osservanza delle norme e delle regole di condotta contenute nel presente Codice, che mira ad essere 

uno strumento di tutela degli interessi di coloro che – pur con diverso titolo, funzione e ruolo – 

concorrono liberamente alla creazione diffusa e trasparente del valore d’impresa, collaborando con 

la nostra Società. 

SIMP GAS S.p.A 

L’Amministratore Unico 

Dott. Luigi Figliolia 
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PARTE PRIMA 

- CODICE ETICO -

1. DESTINATARI

La SIMP GAS S.p.A intende coniugare le proprie aspirazioni di successo imprenditoriale con 

il mantenimento e lo sviluppo di un rapporto di fiducia con tutti coloro che interagiscono e 

sono interessati alla sua attività d’impresa; pertanto competerà lealmente ed onestamente entro i 

limiti stabiliti dalla legge e dal Codice. 

Il presente Codice Etico è indirizzato a tutti coloro che per ragioni di lavoro e di relazioni 

commerciali partecipano alla sfera di interessi SIMP GAS S.p.A e più precisamente: 

 Clienti;

 Collaboratori coordinati e continuativi ed occasionali, procacciatori, addetti alle vendite e

agenti;

 Consulenti e professionisti legati dalla Società da mandati professionali, anche verbali;

 Fornitori di beni e di servizi, continuativi od occasionali;

 Chiunque, per qualsiasi ragione o attività, operi nell’interesse, in nome e per conto della

Società;

La SIMP GAS S.p.A fornirà ai propri clienti soluzioni di qualità e di elevato livello innovativo e 

che siano sicure e rispondenti alle loro esigenze, a prezzi appropriati. 

La SIMP GAS S.p.A garantirà ai propri collaboratori un ambiente che incoraggi 

l’eccellenza individuale e di squadra e che aiuti la Società a raggiungere il successo competitivo 

attraverso il mantenimento di un ambiente di lavoro sicuro e salubre per tutti i dipendenti, 

nell’ottica della prevenzione degli incidenti con possibili effetti negativi sulle persone.  

La SIMP GAS S.p.A agirà in modo etico, come soggetto responsabile, trattando collaboratori 

e fornitori lealmente, onestamente ed obiettivamente.  

La Società dovrà assicurare un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle 

problematiche attinenti al Codice Etico e sulla sua effettiva osservanza. 

2. CLIENTI

a) Relazioni di lunga durata con i clienti
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È responsabilità di chi collabora con i clienti cercare di comprendere le loro richieste e fare quanto è 

ragionevolmente possibile per soddisfarle. Onestà ed affidabilità morale sono doti essenziali per 

stabilire buone e durature relazioni con i clienti. Le dichiarazioni rese ai clienti in ordine a soluzioni, 

forniture e prezzi dovranno essere genuine e non ingannevoli. 

b) Termini e condizioni contrattuali 

Ogni modifica alle formulazioni standard contrattuali richiede formale approvazione da parte dei 

dirigenti autorizzati dalla Società, secondo l’organigramma e le procure di volta in volta in vigore. 

c) Informazioni private e confidenziali 

Prima di diffondere un’informazione di natura privata o confidenziale ad un cliente, è richiesto il 

perfezionamento di uno specifico accordo di riservatezza portante obbligazioni e restrizioni all’uso o 

alla divulgazione.  

d) Pratiche anticoncorrenziali 

Nelle fasi negoziali con i clienti, i dipendenti ed i collaboratori dovranno evitare ogni potenziale 

violazione delle leggi in materia di antitrust e di concorrenza sleale. 

Inoltre, modifiche dei termini o delle condizioni di commercializzazione a favore di alcuni clienti e 

non di loro concorrenti, configurando in potenza illecite discriminazioni sul prezzo devono essere 

previamente autorizzate dal vertice aziendale. 

e) Rispetto delle normative speciali disciplinate dal D. Lgs. n. 81/08 “Tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro” e sue successive modificazioni e dal D. Lgs. n. 196/03 “Codice 

della privacy” 

In applicazione di quanto disciplinato dalle norme del capoverso e), la Società individua soggetti 

specifici all’interno dell’azienda preposti alle funzioni da esse previsto. Tali incaricati potranno, 

perciò, emettere dichiarazioni od autocertificazioni in nome e per conto della Società stessa nei 

rapporti intercorrenti con i clienti. 

 

3. CONCORRENTI 

a) Rapporti con i concorrenti 

La Società proibisce categoricamente l’adozione di metodi di concorrenza sleale, così definita 

secondo le leggi relative in vigore da Paese a Paese. 

La Società suggerisce di coinvolgere i vertici aziendali per la disamina di proposte che comportino 

forme di cooperazione con un concorrente. 

È vietato concludere, con Società concorrenti, accordi od intese che abbiano per oggetto o per effetto 

la fissazione di prezzi o le condizioni di vendita.  
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Nei contatti con Società concorrenti, il personale della Società deve evitare di discutere temi come 

prezzi o altre condizioni e termini di offerta, costi, inventari, piani di produzione, ricerche di mercato 

o altre informazioni la cui comunicazione non sia strettamente necessaria e pertinente alla trattativa 

negoziale specifica. 

 

4. PROPRIETÀ, QUOTISTI, AMMINISTRATORI E PROCURATORI 

SOCIETARI 

a) Correttezza contabile 

Ogni operazione, proposta di contratto e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, 

verificabile, legittima, coerente e congrua, rispettando i seguenti principi operativi: 

 Registrazione: ogni operazione deve trovare idonea ed intellegibile registrazione in uno dei 

Libri o dei Registri della Società e deve essere riportata, anche in forma di memoria o di nota 

informativa, sebbene possa non avere evidenza finanziaria ed economica. 

 Autorizzazione: ogni operazione deve essere autorizzata da chi ha la responsabilità del singolo 

fatto, dell’operazione, della funzione aziendale preposta all’operazione, ovvero, dalla 

Direzione. Poteri e responsabilità delle operazioni compiute sono ascrivibili a ciascun 

soggetto, sulla base dell’organigramma aziendale e del mansionario di livello e personale, di 

dominio dell’intera Società. 

 Verificabilità: ogni operazione dovrà essere verificabile da parte del responsabile cui è 

gerarchicamente subalterno colui che ha operato, nonché dagli organi di controllo interno 

(Collegio Sindacale) e da organi verificatori esterni pubblici e privati. 

 Legittimità: ogni operazione deve essere svolta nel rispetto delle Leggi e dei Regolamenti 

dello Stato in cui si opera e delle procedure della Società.  

 Coerenza: tutte le azioni ed operazioni devono essere indirizzate univocamente allo sviluppo 

economico e morale della Società, nel pieno rispetto delle leggi. 

 Congruità: ogni operazione deve essere economicamente congrua. Tale principio include il 

nesso causa / effetto, per cui sono considerati congrui atti ed operazioni che, pur conseguendo 

un’utilità negativa (finanziaria e sociale), siano eticamente corretti ed adottati al fine di evitare 

utilità negative di maggior danno. 

b) Informazioni confidenziali e “rilevanti” 

Chiunque collabori, anche occasionalmente, con la Società è tenuto alla protezione dei dati e delle 

informazioni che la Società utilizza nelle attività di impresa non conosciute all’esterno. Tutti gli atti 

ed i materiali che contengono informazioni confidenziali non possono essere divulgati, copiati, 

“scaricati” dalla rete aziendale senza specifica autorizzazione dell’organo di vertice Aziendale e 

secondo quanto previsto dall’art. 2 comma c) del presente Codice Etico. 

Sono informazioni “rilevanti” tutte le notizie di natura tecnica, commerciale o finanziaria che non 

siano conosciute all’esterno della Società. Ne è vietato l’uso e il consentire a chiunque di trarne 

qualsiasi vantaggio. 

È vietato divulgare in anticipo rispetto agli organi societari preposti ed autorizzati, la possibilità di 

fusione, acquisizione, importanti variazioni di personale dirigente di vertice, nonché vicende 

giudiziarie relative sia a tutte le risorse umane aziendali che alla Società.   
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c) Marchi, brevetti, loghi, sistemi, know-how, copyright

Tutte le forme e le manifestazioni di proprietà intellettuale o industriale della Società dovranno essere 

protette da chiunque operi all’interno della Società a qualsiasi titolo; inoltre, ogni altra produzione 

creata nella vigenza del rapporto di collaborazione con la Società da tali soggetti dovrà 

essere immediatamente comunicata ai vertici aziendali e diverrà di proprietà esclusiva di SIMP 

GAS S.p.A 

5. DIPENDENTI E POLITICHE DEL PERSONALE

a) Risorse Umane

Le risorse umane sono elemento indispensabile e fondamentale per l’esistenza dell’impresa. 

La Società offre ai lavoratori tutti le medesime opportunità di lavoro, in modo che tutti possano 

godere di un trattamento equo, basato su criteri di merito senza discriminazione alcuna. La Società 

interpreta il ruolo imprenditoriale sia nella tutela delle condizioni di lavoro, sia nella protezione 

dell’integrità psico-fisica del lavoratore, nel rispetto della sua personalità morale, evitando che 

questa subisca illeciti condizionamenti o indebiti disagi. 

b) Tutela del personale

Ai fini della più ampia tutela della salute e della sicurezza del personale impiegato sui luoghi di 

lavoro la Società adotta ed attua un capillare sistema aziendale per l’adempimento degli obblighi 

giuridici relativi: 

 al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge in ordine ad attrezzature, impianti, luoghi

di lavoro;

 all’attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e

protezione conseguenti;

 all’attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti,

riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza;

 all’attività di sorveglianza sanitaria;

 all’attività di informazione e formazione dei lavoratori;

 all’attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro

in sicurezza da parte dei lavoratori;

 all’acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

 alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.

c) Principio di delegabilità

La Società impronta la politica del Personale verso lo sviluppo della professionalità e delle singole 

capacità lavorative dei propri dipendenti, quali valori e requisiti determinanti per conseguire l’ideale 

raggiungimento degli obiettivi societari. 

La Società adotta il principio di delega aziendale, realizzata attraverso procure speciali, nonché 

deleghe di mansioni, per assicurare una devoluzione di poteri e di funzioni alle proprie singole risorse 

umane, al fine di garantire la presenza nelle diverse procedure aziendali di soggetti legalmente 

responsabili, esercitando sugli stessi il dovere/potere di vigilanza. 
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d) Condotta morale 

Ogni singola risorsa umana della Società è tenuta alla promozione interpersonale della dignità e del 

rispetto reciproco e sarà, altresì, tenuta a svolgere i propri compiti in modo onesto, intelligente e con 

buon grado di giudizio, in conformità con le policies aziendali, le procedure e le direttive della 

Società. 

Ogni lavoratore è tenuto a rispettare le istruzioni impartite dalla Direzione aziendale e dai propri 

superiori gerarchici per l’uso delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza richiesti nell’esecuzione 

delle singole operazioni ed a partecipare alle iniziative formative e di coinvolgimento organizzate 

dall’azienda in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro. 

La Società pretende che i dipendenti, ad ogni livello, collaborino a mantenere in azienda un clima di 

reciproco rispetto della dignità, dell’onore e della reputazione di ciascuno. La Direzione del Personale 

interverrà fermamente per impedire atteggiamenti interpersonali ingiuriosi o diffamatori. 

e) Concorrenza sleale e conflitto di interessi 

I dipendenti e collaboratori devono considerare gli interessi aziendali una priorità assoluta e devono 

evitare qualsiasi azione che possa comportare uno svantaggio o un danno per la Società. 

f) Uso dei beni aziendali ed eventuali conflitti 

Ogni dipendente e collaboratore è tenuto ad utilizzare, detenere e custodire il patrimonio della Società 

costituito dai beni mobiliari ed immobiliari, materiali e non, comprese le proprietà intellettuali ed 

industriali, secondo la diligenza del buon padre di famiglia. I dipendenti e collaboratori non possono 

effettuare attività lavorativa per conto proprio o di terzi durante l’orario di lavoro e – per l’esercizio 

di tali attività – non sono pertanto legittimati né autorizzati ad utilizzare le dotazioni aziendali. 

L’utilizzo dei macchinari di lavoro da parte dei dipendenti e collaboratori deve essere conforme alle 

policies aziendali e alle leggi applicabili, anche e soprattutto in tema di igiene e sicurezza sul luogo 

di lavoro. I dipendenti e collaboratori non devono usare tali macchinari in maniera da danneggiare sé 

stessi o mettere a repentaglio terze persone. Ogni dipendente e collaboratore è tenuto, quindi, 

all’assoluto rispetto delle normative in tema di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, nonché 

all’utilizzo costante dei DPI forniti dall’azienda, in ottemperanza a quanto divulgato nei corsi di 

formazione aziendali sulla sicurezza. 

g) Pari opportunità - Divieto di discriminazioni e molestie 

Ogni e qualsiasi decisione relativa all’acquisizione ed all’utilizzazione delle risorse umane aziendali 

sarà valutata senza alcun tipo di discriminazione e nel rispetto delle pari opportunità. 

La Società vieta ogni tipo di molestia – dovunque e comunque esercitata – nelle relazioni di lavoro 

fra i propri dipendenti, collaboratori e consulenti. La Società non ritiene ammissibili, né tollererà, 

forme di discriminazioni basate sulla razza, colore, sesso, età, religione, condizione fisica, stato civile, 

orientamenti sessuali, cittadinanza, origine etnica o qualunque altra discriminazione contraria alla 

legge.  

Ogni violazione di tali principi verrà perseguita, ove conosciuta, con le azioni legali di tutela, di volta 

in volta individuate. 
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h) Abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti 

Ciascun dipendente e collaboratore dovrà contribuire, affinché sul posto di lavoro non venga offesa 

o compromessa la sensibilità altrui. In tal senso la Società vieta che si presti servizio sotto l’effetto di 

sostanze alcoliche, e/o stupefacenti ovvero che si consumino o si cedano a qualsiasi titolo sostanze 

stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa, costituendo tale comportamento un illecito con 

effetti sia civili che penali. 

i) Fumo 

A prescindere dal rigoroso divieto di fumare in tutti i luoghi di lavoro, che la Società rispetta in 

conformità alle norme di legge; la trasgressione è considerata vero e proprio disvalore ambientale e 

giusta causa di recesso ex art. 2119 c.c. se compiuta in luoghi dove possa generare pericolo. La 

Società si adopererà, ove possibile, per attrezzare piccole aree per i fumatori all’esterno della struttura. 

l) Norme del Personale 

La gestione delle risorse umane necessita di regole comuni che garantiscano omogeneità ed equità 

dei comportamenti aziendali e che consentano, nel contempo, la tutela della Società e la snellezza dei 

processi. A tal fine, la Direzione del Personale si è data un corpus normativo coerente con le norme 

di legge e gli accordi sindacali vigenti, oltre che rispettoso dei principi etici che sono alla base 

dell’emanazione del presente Codice Etico, volto a definire i modelli di comportamento e i processi 

di funzionamento che riguardano le risorse umane, ad ogni livello. Le citate norme costituiscono, 

quindi, parte integrante del presente Codice Etico e devono essere rispettate scrupolosamente ed 

applicate da chiunque nello svolgimento delle rispettive attività aziendali. 

m) Agenti 

Le norme di cui al presente articolo si applicano, per quanto possibile, ai lavoratori parasubordinati 

della Società, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli agenti di commercio. 

 

6. FORNITORI 

E’ politica della Società negoziare in modo leale e trasparente con tutti i fornitori. La Società ha come 

suo prioritario obiettivo la soddisfazione del proprio Cliente nel pieno rispetto delle normative in 

vigore a sua tutela: in tale ottica saranno sviluppati accordi e convenzioni di qualità, certificazioni e 

codificazioni con quei fornitori che saranno in grado di assicurare al meglio la necessità dei Clienti e 

gli standard qualitativi della Società. 

a. Consulenti 

Il ricorso all’attività di consulenti o professionisti esterni dovrà essere debitamente motivato e deve 

rigorosamente avvenire a favore di persone che, per la loro comprovata serietà e preparazione 

professionale, siano in grado di adempiere nel migliore dei modi alle prestazioni richieste. 

In ogni contratto con i soggetti sopra richiamati dovrà essere formalizzato, a pena di risoluzione e di 

risarcimento del danno provocato, l’impegno da parte del consulente o dell’agente ad uniformarsi a 

tutti i principi del presente codice – nessuno escluso – e a rispettare tutte le norme di legge. 
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È vietata ogni forma di raccomandazione o di pressione sugli organi della Società competenti a 

scegliere i consulenti e/o finalizzata ad orientare tale scelta. 

b. Divieto di dazioni in denaro e regalie 

Si fa assoluto divieto ai lavoratori subordinati e parasubordinati, ai fornitori ed ai consulenti di offrire 

o accettare regali o dazioni in danaro od in altri equipollenti vantaggi se non di modesto valore (max 

Euro 50,00), così com’è vietata la maggiorazione o la sovrafatturazione – sia in forma indiretta che 

diretta – dei corrispettivi contrattuali applicati da fornitori, subappaltatori e da collaboratori o 

consulenti, ovvero pattuiti con i clienti. 
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PARTE SECONDA 

- CODICE SANZIONATORIO - 

  

7. VIOLAZIONI  

A titolo esemplificativo, le sanzioni saranno applicate nelle seguenti ipotesi: 

 la commissione di azioni o condotte non rispettose delle previsioni del MOG ex D. Lgs. n. 

2310/01 ovvero l’omissione di azioni o condotte prescritte nello svolgimento di attività, nel 

cui ambito esiste il rischio di commissione dei reati elencati nel D. Lgs. n. 231/01, nonché 

nell’espletamento di attività:  

a. che espongano la Società ad una situazione di rischio di commissione di uno dei reati 

contemplati dal D.Lgs. n. 231/01; 

b. che siano direttamente indirizzate al compimento dei reati previsti dal D.Lgs. n. 

231/01; 

c. tali da determinare l’applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal 

D. Lgs. n. 231/01 a carico della Società. 

 la messa in atto di azioni o condotte non conformi ai principi e alle regole di condotta 

contenute nel Codice Etico, ovvero l’omissione di azioni previste nel Codice Etico nello 

svolgimento delle attività aziendali. 

Ogni violazione del MOG e delle norme di etica e di condotta aziendali deve essere riferita 

prontamente ai propri superiori gerarchici, al Responsabile del Personale o all’Amministratore Unico. 

Per ragioni di opportunità potranno anche riferire direttamente all’Organo di Vigilanza e Controllo.  

Omettere o non riferire tali circostanze costituisce violazione del presente Codice Etico.  

Le segnalazioni saranno trattate con la massima confidenzialità da parte dell’Internal Audit e tutte le 

violazioni riferite saranno oggetto di indagine, a meno che non siano presentate in forma anonima. 

 

8. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI 

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti e collaboratori in violazione del Codice Etico e del 

MOG sono definiti come illeciti disciplinari. 

Il potere sanzionatorio del datore di lavoro è regolato, anche in tali casi, dall’art. 2106 c.c., che 

legittima l’intervento ogniqualvolta ci siano inadempienze da parte del lavoratore. 

Esso trova una rigorosa disciplina, sia per la tipologia delle sanzioni, che per le modalità di esercizio, 

nell’art 7 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/70) ed eventualmente in normative speciali 

applicabili oltre, ovviamente, alla contrattazione collettiva di settore. 

Tale articolo dispone, innanzitutto, che “le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni 

in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata e alle procedure di contestazione delle 
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stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a 

tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi o contratti di lavoro ove 

esistano”. Da qui l’obbligo pubblicità del sistema sanzionatorio disposto dalla Società. 

Le possibili tipologie di sanzioni applicabili in ordine crescente sono le seguenti: 

 il richiamo verbale, la multa fino all’importo di 3 ore di paga e indennità di contingenza, 

l’ammonizione scritta e la sospensione dal lavoro fino a 3 giorni, ogniqualvolta si ravvisi una 

mancata esecuzione degli ordini impartiti dall’azienda sia in forma scritta che verbale; 

 il licenziamento per mancanze in ipotesi di comportamenti che provochino all’azienda gravi 

danni morali o materiali, nonché comportamenti che costituiscono reato ai termini di legge. 

L’entità delle sanzioni che si propone siano irrogate ai dipendenti, nel rispetto del principio di 

gradualità e proporzionalità delle sanzioni stesse e tenendo presente la gravità della violazione, sarà 

valutata in base ai seguenti elementi: 

 eventuale reiterazione del medesimo illecito nel biennio precedente; 

 intenzionalità del comportamento o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia; 

 prevedibilità dell’evento, concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro. 

La fase di istruttoria verrà condotta con la massima riservatezza e il sistema disciplinare viene 

costantemente monitorato dall’Organismo di Vigilanza e dal Responsabile del Personale per 

l’irrogazione delle sanzioni. 

Sono preposti all’irrogazione delle sanzioni nei confronti dei dipendenti: 

 l’Amministrazione della Società; 

 il Responsabile di Funzione, da cui gerarchicamente dipende il soggetto, che ha violato una o 

più norme del presente Codice Etico; 

 il Responsabile del Personale. 

 

9. MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI O DI PROCURATORI 

SOCIETARI  

In caso di violazione da parte di dirigenti o di procuratori societari delle previsioni contenute nel 

Codice Etico o nel MOG, verrà proposta l’adozione di misure sanzionatorie proporzionate alla gravità 

dei fatti, in conformità alle prescrizioni indicate nel CCNL di categoria, dandone immediata 

comunicazione all’OdV. 

 

10. MISURE NEI CONFRONTI DEI QUOTISTI, DI AMMINISTRATORI E DI 

COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE 

In caso di violazione delle previsioni contenute nel Codice Etico e nel MOG, da parte 

dell’Amministratore o di proprietari di quote della SIMP GAS S.r.l., si deve immediatamente 

informare l’assemblea dei soci e il Collegio Sindacale, affinché si assumano le iniziative 
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sanzionatorie e di prevenzione più appropriate in relazione alla gravità dei fatti e in conformità alla 

normativa vigente.  

In caso di violazione del Codice Etico o del MOG da parte di uno o più membri del Collegio sindacale, 

si deve informare direttamente l’intero Collegio Sindacale e l’Amministratore, che si adoperano ad 

assumere adeguate misure, tra le quali, ove la gravità della situazione lo possa richiedere anche la 

convocazione dell’assemblea dei soci al fine di adottare le iniziative più idonee previste dalla legge. 

Immediata comunicazione verrà data all’OdV. 

11. MISURE NEI CONFRONTI DI COLLABORATORI ESTERNI,

FORNITORI E PARTNERS

Ogni comportamento messo in atto da collaboratori esterni, fornitori e partners della SIMP GAS 

S.r.l., in contrasto con le previsioni del MOG e del Codice Etico costituisce inadempimento grave 
delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art. 1453 c.c. e potrà determinare nei casi più gravi, la 
risoluzione del rapporto contrattuale, a prescindere dai casi in cui la SIMP GAS S.p.A si 

ritenga legittimata a trattenere caparre o applicare penali o richieste di risarcimento del danno. Le 

sanzioni irrogabili a tali soggetti variano, a seconda della gravità del comportamento individuato, da 

€. 50,00 ad €. 1.500,00, fatta salva, in ogni caso, l’eventuale richiesta di risarcimento, qualora 

da tale comportamento derivino danni alla Società.

12. MODIFICHE E AGGIORNAMENTO PERIODICO

La Società si riserva il diritto di modificare in ogni tempo e senza preavviso le norme di etica e 

condotta aziendale contenute nel presente codice. Ogni modifica o integrazione, salvo che non siano 

conseguenze di modifiche legislative e/o regolamentari, deve essere approvata dall’Amministrazione 

e ne viene data notizia nelle modalità di cui al paragrafo seguente. 

13. DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO E DEL CODICE SANZIONATORIO

SIMP GAS S.P.p. si impegna a far conoscere e diffondere il Codice Etico e il Codice Sanzionatorio 

a tutti i destinatari attraverso la sua disponibilità cartacea e telematica. Le prescrizioni in essi 

contenute saranno oggetto di periodiche iniziative di formazione e sensibilizzazione. 
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