Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ex D. lgs. 231/2001
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1. IL QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione
Il D. Lgs. n. 231/01 introduce e disciplina la responsabilità degli Enti conseguente alla
commissione di specifici reati che si aggiunge a quella penale della persona fisica, che
ha commesso materialmente il fatto.

Gli enti a cui si applica il Decreto sono tutte le società, le associazioni con o senza personalità giuridica, gli Enti pubblici economici e gli Enti privati concessionari di un servizio pubblico. Il Decreto non si applica, invece, allo Stato, agli Enti pubblici territoriali,
agli Enti pubblici non economici e agli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici e sindacati).

Gli enti rispondono per la commissione o la tentata commissione di taluni reati da parte
di soggetti ad essi funzionalmente legati. L’inosservanza della disciplina contenuta nel
Decreto può comportare per l’ente sanzioni che possono incidere fortemente anche sull’esercizio della propria attività.

La responsabilità dell’ente non sostituisce ma si aggiunge alla responsabilità personale
dell’individuo che ha commesso il reato.
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È istituita dal Decreto un’anagrafe nazionale nella quale sono iscritti, per estratto, le sentenze e i decreti divenuti definitivi in merito all’applicazione agli enti di sanzioni amministrative dipendenti da reato.

1.2 I reati presupposto
L’ente può essere chiamato a rispondere solo in relazione a determinati reati (c.d. reati
presupposto), individuati dal Decreto, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.

1.3 Criteri di imputazione della responsabilità all’ente
La commissione di uno dei reati presupposto costituisce solo una delle condizioni per
l’applicabilità della disciplina dettata dal Decreto.
Vi sono, infatti, ulteriori condizioni che attengono alle modalità di imputazione all’ente
dell’illecito da reato e che, a seconda della loro natura, possono essere suddivise in criteri di imputazione di natura oggettiva e di natura soggettiva.

I criteri di natura oggettiva richiedono che:
•

il reato sia stato commesso da parte di un soggetto funzionalmente legato all’ente;

•

il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente;
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Gli autori del reato dal quale può derivare la responsabilità dell’ente possono essere:
•

soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione, o direzione dell’ente o
di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che esercitano, anche solo di fatto, la gestione e il controllo dell’ente
(c.d. soggetti in “posizione apicale”);

•

soggetti sottoposti alla direzione o al controllo da parte dei soggetti apicali (c.d.
soggetti subordinati).

In particolare, nella categoria dei soggetti apicali possono essere fatti rientrare gli amministratori, i direttori generali, i rappresentanti legali, ma anche, per esempio, i preposti
a sedi secondarie, i direttori di divisione o Project Manager con autonomia finanziaria e
funzionale.

Alla categoria dei soggetti in posizione subordinata appartengono tutti coloro che sono
sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali e che, in sostanza, eseguono nell’interesse dell’ente le decisioni adottate dai vertici o comunque operano sotto la loro
direzione o vigilanza. Possono essere ricondotti a questa categoria tutti i dipendenti dell’ente, nonché tutti coloro che agiscono in nome, per conto o nell’interesse dell’ente,
quali, a titolo di esempio, i collaboratori esterni, i parasubordinati e i consulenti. Per il
sorgere della responsabilità dell’ente è, poi, necessario che il fatto di reato sia stato
commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente.
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In ogni caso, l’ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell’interesse
esclusivo dell’autore del reato o di terzi. I criteri di imputazione di natura soggettiva attengono al profilo della colpevolezza dell’ente.

La responsabilità dell’ente sussiste se non sono stati adottati o non sono stati rispettati
standard doverosi di sana gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione e allo
svolgimento della sua attività. La colpa dell’ente, e quindi la possibilità di muovere ad
esso un rimprovero, dipende dall’accertamento di una politica di impresa non corretta o
di deficit strutturali nell’organizzazione aziendale che non abbiano prevenuto la commissione di uno dei reati presupposto.

Il Decreto esclude, infatti, la responsabilità dell’ente nel caso in cui, prima della commissione del reato, l’ente si sia dotato e abbia efficacemente attuato un “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione di reati della specie
di quello che è stato realizzato.

Il Modello opera quale esimente sia che il reato presupposto sia stato commesso da un
soggetto apicale sia che sia stato commesso da un soggetto subordinato. Tuttavia, per i
reati commessi dai soggetti apicali, il Decreto introduce una sorta di presunzione di responsabilità dell’ente, dal momento che si prevede l’esclusione della sua responsabilità
solo se l’ente dimostra che:
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•

l’Amministratore Unico ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

•

il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello e di curarne
l’aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi
poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza, di seguito “O.d.V.”);

•

le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;

•

non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’O.d.V.

Per i reati commessi dai soggetti subordinati, l’ente risponde invece solo se venga
provato che lacommissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli
obblighi di direzione o vigilanza” che gravano tipicamente sul vertice aziendale.

Anche in questo caso, comunque, l’adozione e l’efficace attuazione del Modello, prima
della commissione del reato, esclude l’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza ed esonera l’ente da responsabilità.
L’adozione e l’efficace attuazione del Modello, pur non costituendo un obbligo giuridico, è quindi l’unico strumento a disposizione dell’ente per dimostrare la propria estraneità ai fatti di reato e, in definitiva, per andare esente dalla responsabilità stabilita dal
Decreto.
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1.4 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Modello opera quale esimente della responsabilità dell’ente solo se idoneo rispetto
alla prevenzione dei reati presupposto e solo se efficacemente attuato. Il Decreto, tuttavia, non indica analiticamente le caratteristiche e i contenuti del Modello, ma si limita a
dettare alcuni principi di ordine generale e alcuni elementi essenziali di contenuto.

In generale - secondo il Decreto - il Modello deve prevedere, in relazione alla natura e
alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge e a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio di commissione di specifici reati.

In particolare il Modello:

•

individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. attività
sensibili);

•

prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione
delle decisioni dell’ente, in relazione ai reati da prevenire;

•

individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la
commissione di reati;
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•

prevede obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare
sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;

•

introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle
misure indicate nel Modello.

Con riferimento all’efficace attuazione del Modello, il Decreto prevede inoltre la necessità di una verifica periodica e di una modifica dello stesso, qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’ente.

1.5 Reati commessi all’estero
In forza dell’art. 4 del Decreto, l’ente può essere chiamato a rispondere in Italia anche in
relazione a reati presupposto commessi all’estero, sempre che siano soddisfatti i criteri
di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti dal Decreto. Il Decreto, tuttavia, condiziona la possibilità di perseguire l’ente per reati commessi all’estero all’esistenza dei seguenti ulteriori presupposti:

•

che lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non proceda già nei
confronti dell’ente;

•

che l’ente abbia la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

•

che il reato sia stato commesso all’estero da un soggetto apicale o sottoposto ai
sensi dell’art. 5 comma 1, D.lgs. 231/01;
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•

che sussistano le condizioni di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 del
Codice Penale

1.6 Le Sanzioni
Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:

•

la sanzione pecuniaria;

•

le sanzioni interdittive;

•

la confisca;

•

la pubblicazione della sentenza.

Tali sanzioni sono qualificate come amministrative, ancorché applicate da un giudice
penale. In caso di condanna dell’ente, è sempre applicata la sanzione pecuniaria. La
sanzione pecuniaria è determinata dal giudice attraverso un sistema basato su “quote”. Il
numero delle quote dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell’ente, dall’attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti. Nel determinare l’entità della singola
quota, il giudice tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente allo
scopo di assicurare l’efficacia della sanzione.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria. In particolare, la riduzione della sanzione pecuniaria può essere quantificata da un terzo alla metà se, prima della diMediaterraneo Servizi - S.R.L. a socio unico
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chiarazione di apertura del dibattimento, l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha
eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero se è stato adottato e
reso operativo un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se
espressamente previste per l’illecito amministrativo per cui si procede e purché ricorra
almeno una delle seguenti condizioni:
1. l’ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un
soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo qualora la commissione
del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
2. in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

•

l’interdizione dall’esercizio dell’attività;

•

la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali
alla commissione dell’illecito;

•

il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le
prestazioni di un pubblico servizio;

•

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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Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma nei casi più gravi possono
eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi. Tali sanzioni possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell’ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per
cui si procede.

Le sanzioni interdittive, tuttavia, non si applicano qualora l’ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

•

abbia risarcito il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del
reato (o, almeno, si sia efficacemente adoperato in tal senso);

•

abbia messo a disposizione dell’autorità giudiziaria il profitto del reato;

•

abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e rendendo operativi modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, altre due sanzioni:
•

la confisca, che è sempre disposta con la sentenza di condanna e che consiste
nell’acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, ovvero di
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somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto
del reato;
•

e la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali indicati dal
Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l’ente ha la
sede principale.

Il Decreto prevede, altresì, l’applicabilità di misure cautelari reali in capo all’ente.
In particolare:
•

in forza dell’art. 53 del Decreto, il Giudice può disporre il sequestro preventivo
delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell’art. 19 del Decreto medesimo;

•

in forza dell’art. 54 del Decreto, il Giudice può disporre, in ogni stato e grado del
processo di merito, il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell’ente
o delle somme o cose allo stesso dovute, se vi è fondata ragione di ritenere che
manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all’erario dello
Stato.

1.7 Responsabilità dell’ente e vicende modificative
Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell’ente nel caso di vicende modificative: trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.
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Il Decreto sancisce la regola che, nel caso di “trasformazione dell’ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto”. Il nuovo ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all’ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di fusione, il Decreto prevede che l’ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla
fusione. Nel caso di scissione parziale, il Decreto prevede invece che resti ferma la responsabilità dell’ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia,
gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente scisso per reati anteriori alla scissione. L’obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

Se la fusione o la scissione sono intervenute prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell’ente, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, terrà conto delle condizioni economiche dell’ente originario e non di
quelle dell’ente risultante dalla fusione.

In ogni caso, le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell’ambito del quale il reato è stato commesso. In
caso di cessione o di conferimento dell’azienda nell’ambito della quale è stato commesso il reato, il Decreto stabilisce che, salvo il beneficio della preventiva escussione dell’ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l’ente cedente al pagamento
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della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell’azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori,o di cui il cessionari o era
comunque a conoscenza.

2. IL MODELLO DI MEDIATERRANEO SERVIZI S.R.L.

2.1 Funzione del Modello
Il presente Modello, adottato sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto 231/2001, costituisce a tutti gli effetti regolamento interno della Società. Esso si
pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato finalizzato a
prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché a rendere più efficace il
sistema dei controlli organizzativi.

Più in generale, il Modello si propone quale fondamentale strumento di sensibilizzazione per l’Amministratore Unico e per tutti i dipendenti della Società chiamati ad adottare
comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui si ispira la Società nel
perseguimento del proprio oggetto sociale.

Le previsioni contenute nel presente Modello mirano all’affermazione e alla diffusione di
una cultura di impresa improntata alla legalità, quale presupposto indispensabile per un
successo economico duraturo.
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Il Modello è finalizzato inoltre alla diffusione di una cultura del controllo, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell’attività sociale, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

Il raggiungimento delle predette finalità si concretizza nell’adozione di misure idonee a
migliorare l’efficienza nello svolgimento delle attività di impresa e ad assicurare il costante rispetto della legge e delle regole, individuando ed eliminando tempestivamente
situazioni di rischio. In particolare, l’obiettivo di un’efficiente ed equilibrata organizzazione dell’impresa, idonea a prevenire la commissione di reati, è perseguito intervenendo,
principalmente, sui processi di formazione ed attuazione delle decisioni della Società,
sui controlli, preventivi e successivi, nonché sui flussi di informazione, sia interna che
esterna.

2.2 Rapporto del Modello con il Codice Etico
Il Codice Etico di Mediaterraneo Servizi S.r.l. - che qui si intende integralmente richiamato - individua l’insieme dei valori che rappresentano l’etica sociale propria della Società
e contiene i principi guida di comportamento cui devono conformarsi tutti coloro ai
quali il codice è destinato, nell’ambito delle rispettive competenze ed in relazione alla
posizione ricoperta nell’organizzazione aziendale ed è strumento differente per natura,
funzione e contenuti dal presente Modello.

Da questo punto di vista, il Codice Etico va considerato quale fondamento essenziale
del Modello, giacché le disposizioni contenute nel secondo presuppongono il rispetto
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di quanto previsto nel primo, formando insieme un corpus sistematico di norme interne
finalizzato alla diffusione di una cultura dell’etica e della trasparenza aziendale.

2.3 Sistema di Governo Societario e Assetto Organizzativo
In esecuzione della delibera ANAC n. 8/2015 si rende noto che l’Assemblea dei Soci in
data 20/04/2017 ha deliberato quanto segue:
a) di stabilire che l’Organo Amministrativo sia composto da un Amministratore Unico;
b) di nominare, quale Amministratore Unico per il triennio 2017-2019, il Dott. Marcello
Massucco, nato a Genova il 7/1/1978;
c) di dare atto che l’Amministratore Unico come sopra nominato resterà in carica fino
alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del Bilancio al 31/12/2019.

2.4 Destinatari del Modello
Le regole contenute nel Modello e nel Codice Etico si applicano in primo luogo a coloro
che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, o di
una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale. Il Modello ed il
Codice Etico si applicano, inoltre, a tutti i dipendenti della Società.

Il Modello ed il Codice Etico si applicano, anche, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della
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stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati.

I destinatari del Modello e del Codice Etico sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e diligenza tutte le disposizioni e i protocolli in essi contenuti, nonché tutte le
procedure di attuazione delle stesse.

2.5 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello
L’Amministratore Unico ha competenza esclusiva per l’adozione, la modifica e l’integrazione del Modello. L’O.d.V., nell’ambito dei poteri ad esso conferiti, conformemente all’art. 6, comma 1, lett. b) e all’art. 7, comma 4, lett. a) di cui al Decreto, ha la potestà di
formulare all’Amministratore le proposte in ordine all’aggiornamento e all’adeguamento
del presente Modello, evidenziando la necessità ovvero l’opportunità di modificare o
integrare.

In ogni caso, il Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato dall’Amministratore Unico, anche su proposta e comunque previa consultazione dell’O.d.V.,
quando siano intervenute:
•

violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato
l’inefficacia o l’incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
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•

significative modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di
svolgimento delle attività d’impresa;

•

modifiche normative.

Le modifiche, gli aggiornamenti o le integrazioni al Modello sono comunicate tempestivamente all’O.d.V. Le procedure operative adottate in attuazione del presente Modello
sono modificate a cura delle funzioni aziendali competenti, qualora si dimostrino inefficaci ai fini di una corretta attuazione delle disposizioni del Modello. Le funzioni aziendali
competenti curano altresì le modifiche o integrazioni alle procedure operative necessarie per dare attuazione alle eventuali revisioni del presente Modello. L’O.d.V. è tempestivamente informato dell’aggiornamento e dell’implementazione delle nuove procedure operative.

3. Il MODELLO E LA SUA COMPOSIZIONE INTERNA
Il presente Modello, adottato e predisposto sulla base del D. Lgs. 231/2001, si compone
– nello specifico – di una serie di Regolamenti attuativi ivi di seguito elencati:
•

Regolamento Acquisto di Beni e Servizi

•

Regolamento Reclutamento del Personale

•

Regolamento per la concessione di contributi ad Associazioni

•

Regolamento per le spese societarie
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Detti Regolamenti sono presenti sul sito di Mediaterraneo Servizi, nella sezione Trasparenza – Regolamenti, al seguente link http://www.mediaterraneo.it/regolamenti/

Il Modello si compone altresì:
•

Codice Etico

•

Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità

•

Piano Triennale di prevenzione della corruzione

Dette componenti sono presenti sul sito di Mediaterraneo Servizi, nella sezione Trasparenza – Accesso civico, al seguente link http://www.mediaterraneo.it/accesso-civico/

Il presente modello si compone, infine:
•

della Relazione sul Governo Societario di Mediaterraneo Servizi S.r.l, ai sensi
dell’articolo 6, comma 4, del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175.

Detta Relazione è presente sul sito di Mediaterraneo Servizi, nella sezione Trasparenza –
Accesso civico, al seguente link http://www.mediaterraneo.it/accesso-civico/

I suddetti Regolamenti, il Codice Etico, il Piano Triennale per la Trasparenza e Integrità,
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Relazione sul Governo Societario
di Mediaterraneo Servizi S.r.l, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del D. Lgs. 19/08/2016 n.
175, come sopra elencati, si intendono qui integralmente trascritti e compongono il
presente Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001.
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